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CARTA DEI SERVIZI  
EROGATI DA U.O.S. DI MEDICINA ORALE  

L'attività assistenziale della UOS di Medicina Orale si trova al secondo piano del padiglione ove è 

allocata l’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico (AOUP) "P. Giaccone" di Palermo (Via del Vespro 129). La UOS di Medicina Orale è 

dedicata agli utenti affetti da  

• patologie acute e croniche, infettive e non, dei tessuti molli e duri (esclusi i denti) del cavo 

orale;  

• patologie delle ghiandole salivari; 

• alitosi; 

• manifestazioni al cavo orale da patologie sistemiche o da farmaci assunti. 

 

Inoltre, presso la UOS di Medicina Orale si offrono percorsi assistenziali trasversali (in collaborazione 

con altre Unità operative dello stesso nosocomio), per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, 

dedicati a: 

• pazienti oncologici (e.g. mieloma multiplo, carcinoma della mammella, carcinoma della 

prostata) e pazienti osteoporotici in terapia con alcune classi di farmaci (e.g. bisfosfonati, 

antiangiogenetici, antiriassorbitivi) (percorso PROMaB - Prevenzione e Ricerca su 

Osteonecrosi dei Mascellari da Bisfosfonati); per approfondimenti vai al link: 

(http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/documenti/promab/PROMaBxOperatoriSanitari-

Feb2014.pdf); 

• pazienti con sospetto di neoplasia del distretto testa/collo (percorso GoTeC- Gruppo 

Oncologico Testa Collo) o necessitanti di follow-up (monitoraggio); 

• pazienti affetti da patologie epato-gastroenterologiche (percorso PRoMOGE - Progetto di 

Medicina Orale, Gastroenterologia ed Epatologia). 
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Dal 5 novembre 2014, è attivo il servizio di CUP DIRETTO che consente all’utente di prenotare la 

visita specialistica presso l’ambulatorio di Medicina Orale, che verrà effettuata senza ulteriori 

passaggi intermedi. 

Le prestazioni che si possono prenotare tramite il CUP sono:  

visita per malattie della mucosa orale (tranne per prestazione protesica, implantologica, conservativa, 

endodonzia, ortodonzia) , 

visita per prevenzione odontostomatologica nei pazienti oncologici (tranne per prestazione protesica, 

implantologica, conservativa, endodonzia, ortodonzia) 

 

Entrambi le prestazioni rientrano nell'AREA DELLE VISITE SPECIALISTICHE e vengono erogate in convenzione 

con il SSN presentando la richiesta del medico curante di “Visita Odontoiatrica”.  

La prenotazione delle prestazioni avviene mediante CUP nelle seguenti modalità 

telefonando al numero verde 800894372 o al 0916553333 

oppure 

collegandosi al seguente link www.cup.policlinicogiaccone.it e seguendo le istruzioni 

contenute nella guida “Percorso assistito di prenotazione mediante CUP di visita specialistica in 

Medicina Orale” 

Le prestazioni, a seguito della prenotazione mediante CUP, vengono erogate nelle seguenti giornate e 

orari:  LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ mattina – ore 8:30-12:30 
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PRESTAZIONI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE   ESEGUIBILI PRESSO UOS 

MEDICINA ORALE 

 INDAGINI MICROBIOLOGICHE 
- Tampone (per ricerca batteri e miceti)  
- Tape, Oral Rinse (per ricerca miceti) 
- Brushing (per ricerca HPV) 

 
 INDAGINI CITOLOGICHE E  ISTOLOGICHE 

- Colorazione vitale 
- Biopsia incisionale ed escissionale con Bisturi tradizionale, Bisturi a 

Risonanza Quantica o Laser 
- Prelievo per citologia esfoliativa 
- Prelievo per microbiopsia 

 
 CHIRURGIA ORALE E BONIFICHE DEL CAVO ORALE IN PAZIENTI CON PATOLOGIE 

SISTEMICHE CON DAY SERVICE DEDICATO(es. pazienti oncologici in terapia con 
bisfosfonati) 
 

 VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA SALIVA 
 

 DIAGNOSI E CURA DELL’ALITOSI 
 

 
 

DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI IN USO PRESSO UOS DI MEDICINA ORALE 

 
 BISTURI A RISONANZA QUANTICA: Bladion® - Tecno-Gaz 
 LASER PER TESSUTI MOLLI A DIODI (anche per BIOSTIMOLAZIONE) 
 AUTOFLUORESCENZA DIRETTA: Sapphire® - di supporto alla diagnosi clinica 
 ORALCHROMA® - Abilit Corp. e HALIMETER®- Interscan Corp. 
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