
Prof. Rosario Serpico 
Curriculum vitae:  
Laurea cum laude in Medicina e Chirurgia nel 1981.  
Specializzazione cum laude in Odontostomatologia nel 1984.  
Ricercatore dal 1992 al 1997 presso l’Università degli Studi di Napoli.  
Dal 1997 al Febbraio 2006 Professore Ordinario presso l'Università degli 
Studi di Bari e titolare della cattedra di Clinica Odontostomatologica 
presso il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia ed il Corso di 
Laurea in Igiene Dentale dell'Università degli Studi di Bari, ricoprendo i 
seguenti incarichi: 
Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria; 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Medicina Orale I e II livello;  
Decano del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia;  
Primario dell'Unità Operativa Complessa di Odontoiatria presso l'azienda 
ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale" di Bari. 
Dal 01.03.2006 Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche 
presso il Dipartimento di Multidisciplinare di Specialità Medico-
Chirurgiche ed Odontoiatriche della Seconda Università degli Studi di 
Napoli (S.U.N.). 
Titolare della cattedra di Patologia Speciale Odontostomatologica e di 
Clinica Odontostomatologica presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria della S.U.N. 
Docente presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica, Ortognatodonzia, Gastroenterologia. 
 
Attività clinica: Sin dall’inizio della sua carriera si è sempre dedicato alla 
Patologia e alla Medicina Orale. Nel periodo dal 1992 al 1997, ha svolto 
attività clinica in qualità di Ricercatore Universitario presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e poi presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli.  
Ha attivato a Bari, nel 1997, il Modulo di “Diagnosi Cura e Prevenzione 
delle Patologie delle mucose orali”, dirigendo l’attività clinica fino al 
Febbraio 2006, ricoprendo le funzioni primariali presso la Clinica 
Odontoiatrica dell’Ospedale Policlinico di Bari. 
Attualmente è Direttore del Programma di Patologia delle Mucose Orali 
nonché Primario della U.O.C. di Patologia Speciale Odontostomatologica 



del Dipartimento Assistenziale Integrato di Odontoiatria della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, per la prevenzione, diagnosi e cura delle 
patologie della mucosa orale, quali: aftosi orale, candidosi orale, eritema 
multiforme, lupus, pemfigo, pemfigoide, sclerosi sistemica, sindrome di 
Sjögren, BMS, stomatite erpetica, stomatopatie allergiche, precancerosi 
orali (leucoplachia, eritroplachia), neoplasie benigne e maligne del cavo 
orale (carcinoma squamoso orale), manifestazioni orali di patologie 
sistemiche. Particolare attenzione è dedicata alla diagnosi precoce delle 
neoplasie del cavo orale con l’utilizzo di tecniche di imaging non invasive.  
Centro di Riferimento per la Diagnosi e la Terapia del Carcinoma del Cavo 
Orale AMDI. 
Centro di Riferimento per la Diagnosi Clinica del Cancro Orale. Progetto 
FNOMCeO-CAO. 
Attività Scientifica: Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali con un Impact Factor totale di oltre 262. Autore 
di quattro libri di testo. Gli ambiti di ricerca predominanti riguardano la 
diagnosi e la terapia delle patologie della mucose orale e la ricerca di 
biomarkers tissutali e sierici del carcinoma del cavo orale. Responsabile 
scientifico di diversi progetti di ateneo (“ex 60%”) e componente di 
progetti PRIN sovvenzionati dal Ministero dell’Università e Ricerca.  
Relatore su invito a numerosi Congressi nazionali ed internazionali. 
Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Patologia e 
Medicina Orale. Socio Onorario della Accademia di Studi e Ricerche di 
Odontostomatologia e Prevenzione Odontostomatologica. 
 


