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Nome DOTT.SSA CINZIA CASU 
Indirizzo

                I
VIA GIORGIONE 9 SINNAI (CA)

Telefono Cellulare 340 8422435
E-mail ginzia.85@hotmail.it 

  C:F:                                 CSACNZ85T62B354M
Nazionalità Italiana

sesso F

Data e luogo di nascita 22/12/1985 Cagliari 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Attività libero-professionale 
presso il mio studio privato a  
Cagliari. Consulenze presso altri
studi privati e cliniche 
odontoiatriche. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•aprile 2010 Laurea in Odontoiatria e P.D. 110/110 e lode

mailto:Ginzia.85@hotmail.it


• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Cagliari 

• 2013-2015 Master in Chirurgia e Patologia Orale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Parma 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

II° livello

• 2011-2012 Corso di Perfezionamento in Patologia e Medicina Orale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Parma 

Corsi Singoli 
2017-2018 2 Corsi singoli tratti dal master di Medicina Orale ed Odontoiatria per Pazienti a Rischio 

Università degli studi di Palermo 

2017
Corso con prof Ficarra Genova maggio 2017  

PUBBLICAZIONI, POSTER,
RELAZIONI AI CONGRESSI 1. Poster di un caso clinico di odontoiatria conservatrice e presentazione dello stesso al 

concorso e congresso nazionale “L’odontoiatria restaurativa nella pratica quotidiana” 
tenutosi a Roma il 14-15-16 febbraio 2008 

2. Pubblicazione su Medicine&Addiction, settembre 2012, monografia dal titolo 
“dipendenze e cavo orale”.

3. Relatrice al congresso nazionale SIE tenutosi a Bologna l’ 8-10 Novembre 2012 con 
un lavoro scientifico dal titolo “Valutazione di un nuovo sistema di irrigazione canalare:
Canal Cleanmax”

4. Presentazione di un Poster al congresso europeo ESE, Lisbona 12-13-14 settembre 
2013, di un case report dal titolo : “Use of triple antibiotic paste to treat persistent 
apical periodontitis following bisphosphonate treatment”.

5. Presentazione di poster al collegio dei docenti, Roma 10-12 aprile 2014.

6. Publicazione di abstract su Minerva Stomatologica dal titolo “Use of triple antibiotic 
paste to treat persistent apical periodontitis following bisphosphonate treatment”.

7. Presentazione di un poster al congresso europeo ESE Barcellona settembre 2015 di 
un case report dal titolo “Endodontic retreatment as an alternative to surgical therapy  
in patients treated  with bisphosphonates: a case report.”

8. Presentazione ai masterizzandi nell’abito delle lezioni  del master universitario di 
Endodonzia Clinica dell’Università di Cagliari, dal titolo “Approccio endodontico del 
paziente a rischio di ONJ. Il trattamento con Bifosfonati : attualità e strategie 
operative.” Marzo 2016

9. Presentazione agli studenti del corso di laurea di odontoiatria, nell’ambito delle lezioni 
del corso di Endodonzia,  di una relazione dal titolo “Lesioni ossee mascellari che 
simulano lesioni di natura endodontica”, aprile 2016 

10. Poster al collegio dei docenti Roma 14-16 aprile 2016 “Metastasi orali: report di 11 
casi e revisione della letteratura”

11. Partecipazione alla stesura di lavoro di ricerca, e attività di tutoraggio per tesi di laurea
in  Medicina e  Chirurgia, dal titolo : “Problematiche odontostomatologiche in
oncologia:revisione di parametri clinici immunologici e strumentali di pazienti con
metastasi ossee da tumori solidi “, luglio 2016. 

12. Relatrice al Congresso Internazionale SIE 10-12 Roma Novembre 2016, con una



relazione dal titolo “Endodontic retreatment as an alternative to surgical therapy  in
patients treated  with bisphosphonates”, partecipazione al premio Lavagnoli.

13. Pubblicazione sul sito A.I.R.O. di un caso clinico dal titolo “ Laser therapy in the
treatment of benign migratory glossitis: case report “ marzo 2017.

14. Pubblicazione sul sito A.I.R.O. di case report intitolato “Photodynamic t herapy and
Candida Albicans: a new option?” giugno 2017

http://www.ricercaorale.it/2017/06/19/photodynamic-therapy-and-candida-albicans-a-
new-diagnostic-option/

15. Pubblicazione sul sito A.I.R.O. Di un case report intitolato “Case report: Possibile
associazione tra Staphylococcus Aureus e Burning Mouth Syndrom”
http://www.ricercaorale.it/2017/06/12/case-report-possibile-associazione-tra-
staphylococcus-aureus-e-burning-mouth-syndrom/

16. Pubblicazione di un articolo intitolato “Treatment of a refractory hairy tongue with a
808 nm diode laser and hydrogen peroxide: a case report” in INFODENT
INTERNATIONAL Special Edition FDI 2017 page 53-54

www.comunicadhoc.it/files/inewsfdi2017.pdf

17. Pubblicazione di un articolo intitolato “Treatment of oral herpes simplex virus infections
with a diode lamp (Fotosan 630 nm): 2 case reports” In INFODENT INTERNATIONAL
Special Edition FDI 2017 page 55-56-57 www.comunicadhoc.it/files/inewsfdi2017.pdf

18. Pubblicazione di un articolo intitolato “Atypical Afta Major Healing after Photodynamic
Therapy” in Case Reports in Dentistry Volume 2017 (2017), Article ID 8517470.
https://www.hindawi.com/journals/crid/2017/8517470/

19. Coautore del  corso FAD Medicina Orale: il cavo orale una finestra della salute
sistemica” http://www.dtstudyclub.it/articles/ 1/05/17 – 05/18

20. Relatrice al corso AIRO _IDEA Cagliari, 16 settembre 2017 con una relazione dal titolo
“ Malattie gengivali non determinate da placca e tartaro:una overview”

21. Pubblicazione di un articolo “healing of a wound on the palatal oral mucosa
after a single local oxygen therapy :http://www.ricercaorale.it/2017/12/10/healing-
of-a-wound-on-the-palatal-oral-mucosa-after-a-single-local-oxygen-therapy-session/

22.Presentazione di 3 poster al congresso SIPMO 27-28 ottobre 2017 : Use of 808nm
diode laser for treatment of multiple tongue erosions as manifestation of gastro-
esophageal desease; A new type of Photodynamic therapy for the treatment of oral
candidosis; Treatment of a hairy tongue with a new type of dental water jet producing
ozonized water. 

23. Pubblicazione su Italian Journal of Dental Medicine dell'articolo “ Evaluation of the
efficacy of bromelain in oral and implant surgery patients” September 2017

24. Relatrice corso AIO 18/11/17 Cagliari  dal titolo “Diagnosi e gestione di alcune delle
patologie orali di più comune riscontro nella pratica clinica odontoiatrica”

25. Relatrice al corso IDEA, Ancona 2 dicembre 2017 con una relazione dal titolo
“Candidosi e dismicrobismi orali: nuove proposte terapeutiche “

26. Pubblicazione su International Journal of Applied Dental Science di un articolo dal
titolo “ “use of 808 nm diode laser in the treatment of geographic tongue” 2017; 3(4):
243-245.

27. Pubblicazione su International Journal of Applied Dental Science di un articolo dal
titolo “ Atypical manifestation of an afta in the hard palate : a case report” 2017; 3(4):
412-415.

28. Pubblicazione su Pan African Medical Journal di un articolo intitolato “Oral lichen
p l a n u s a n d H P V l e s i o n s ” http://www.panafrican-med-
journal.com/content/article/29/74/full

29. Pubblicazione su International Journal of Current Research di uno studio clinico
“treatment of oral herpes simplex virus infections with a particular type of
p h o t o d y n a m i c t h e r a p w i t h a d i o d e l a m p : a p i l o t s t u d y .
http://www.journalcra.com/article/treatment-oral-herpes-simplex-virus-infections-
photodynamic-therapy-diode-lamp-pilot-study

http://www.journalcra.com/article/treatment-oral-herpes-simplex-virus-infections-photodynamic-therapy-diode-lamp-pilot-study
http://www.journalcra.com/article/treatment-oral-herpes-simplex-virus-infections-photodynamic-therapy-diode-lamp-pilot-study
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/74/full
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/74/full
http://www.ricercaorale.it/2017/12/10/healing-of-a-wound-on-the-palatal-oral-mucosa-after-a-single-local-oxygen-therapy-session/
http://www.ricercaorale.it/2017/12/10/healing-of-a-wound-on-the-palatal-oral-mucosa-after-a-single-local-oxygen-therapy-session/
http://www.dtstudyclub.it/articles/
https://www.hindawi.com/journals/crid/2017/8517470/
http://www.comunicadhoc.it/files/inewsfdi2017.pdf
http://www.comunicadhoc.it/files/inewsfdi2017.pdf
http://www.ricercaorale.it/2017/06/12/case-report-possibile-associazione-tra-staphylococcus-aureus-e-burning-mouth-syndrom/
http://www.ricercaorale.it/2017/06/12/case-report-possibile-associazione-tra-staphylococcus-aureus-e-burning-mouth-syndrom/
http://www.ricercaorale.it/2017/06/19/photodynamic-therapy-and-candida-albicans-a-new-diagnostic-option/
http://www.ricercaorale.it/2017/06/19/photodynamic-therapy-and-candida-albicans-a-new-diagnostic-option/


30. Pubblicazione su Panafrican Medical Journal di un lavoro intitolato “ Particular
Hyperpigmentation of the soft palate” , 2 aprile 2018. http://www.panafrican-med-
journal.com/content/article/29/187/full

31. Relatrice al corso AIRO-ANDI Roma, 7 aprile 2018, con una relazione dal titolo “
Terapia fotodinamica per il trattamento delle principali patologie delle mucose orali”. 

32. Pubblicazione su International Journal of Current Advanced Research di un articolo
intitolato “ Prevalence of Benign Migratory Glossitis and Angular Cheilitis in a sample
of the celiac population”, 7 aprile 2018. http://journalijcar.org/issues/prevalence-
benign-migratory-glossitis-and-angular-cheilitis-sample-celiac-population

33. Pubblicazione su Nuovo Collagamento (Utifar) di un articolo intitolato “ Uso delle
Clorexidine. Effetti collaterali e antibiotico resistenze” volume 3 aprile 2018. 

34. Poster al collegio dei docenti Roma 13-14 aprile 2018 , con un poster dal titolo
“EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS WITH A SHORT
COURSE OF TOPICAL STEROIDS: A CASE REPORT”. 

35. Pubblicazione su Annali di Stomatologia di 3 abstract relativi al congresso SIPMO del
2 7 O t t o b r e 2 0 1 8 ; p u b b l i c a t i i l 1 7 a p r i l e 2 0 1 8 .
https://www.annalidistomatologia.com/common/php/portiere.php?
ID=6e491fb135410cf3c7ad0924915a1a68

36. Pubblicazione di poster al congresso SIPMO 5 maggio 2018 ad Alessandria
“B.P.F.C.® Bio-Plasma® with Pure Growth Factors (BioPlasma®) for the surgical
treatment of patients at risk of maxillary osteonecrosis, related to bisphosphonates
(BRONJ)”. Vincitore di premio. 

37. Pubblicazione di poster al congresso SIPMO 5 maggio 2018 ad Alessandria “
B.P.F.C.® Bio-Plasma® with Pure Growth Factors (BioPlasma®) for the t reatment of
maxillary osteonecrosis, related to bisphosphonates (BRONJ)” . Vincitore di premio. 

38. Pubblicazione su Panafrican Medical Journal di un lavoro intitolato “ particular shape
of the tongue and benign migratory glossitis” 7 maggio 2018 http://www.panafrican-
med-journal.com/content/article/30/11/full

39. Pubblicazione su International Journal of Current Advanced Research di un articolo
intitolato “Treatment of a recurrent herpes simplex infection of the skin of the face with
Fotosan 630: a new type of photodynamic therapy. 8 maggio 2018.
http://journalijcar.org/issues/treatment-recurrent-herpes-simplex-infection-
skin-face-fotosan-630-new-type-photodynamic

40. Pubblicazione su Juniper Online Journal of Case Study.di iun lavoro intitolato “
Photodynamic Tharepy for oral candidosis : a new option?   11 maggio 2018 .
https://juniperpublishers.com/jojcs/

41. Partecipazione alla stesura del lavoro “ Desensibilizzazione dentinale con aquolab :
dati preliminari di uno studio pilota . Clinical trial” Pubblicato il 14 maggio 2018.
http://www.ricercaorale.it/2018/05/14/desensibilizzazione-dentinale-con-
aquolab-dati-preliminari-da-studio-pilota-clinical-trial/

42. Pubblicazione su Advanced in Dentistry and Oral Health di una 2 page opinion
intitolata “ Photodynamic therapy for oral herpes simplexinfections: it can be possible?”
15 maggio 2018  https://juniperpublishers.com/adoh/ 

43. Pubblicazione su Nuovo Collagamento (Utifar) di un articolo intitolato “ Probiotici in
Odontoiatria. The good bacteria” volume 4 maggio 2018. 

44. Pubblicazione su Dental Tribune di articolo dal titolo “ Lesione gengivale bianca
bilaterale non asportabile trattata con dispositivo Aquolab : case report. 19 maggio
2 0 1 8 . https://it.dental-tribune.com/clinical/lesione-gengivale-bianca-bilaterale-non-
asportabile-trattata-con-dispositivo-aquolab-case-report/

45. Relatrice al Congresso Mondiale “Dental ad Oral Health” , 4-6 giugno 2018
Copenhagen, con relazione dal titolo “ Use of a type of Photodynamic therapy
performed with a diode lamp of 630 nm for the treatment of oral candidosis, oral
herpes simplex infections and an afta major: case series and a pilot study.”

46. Pubblicazione di abstract su Minerva Stomatologica 8 giugno 2018 “ Effectiveness of
treatment of oral lichen planus with a short course of topical steroids: a case report”. 

47. Pubblicazione su ACTA Scientific Microbiology di un articolo intitolato “ The Oral

https://it.dental-tribune.com/clinical/lesione-gengivale-bianca-bilaterale-non-asportabile-trattata-con-dispositivo-aquolab-case-report/
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Microbiome in the Context of Aging and Cognitive Impairment” , 3 luglio 2018. 

48. Pubblicazione su Rare Disorder: Diagnosis and Therapy di una minireview intitolata “
Lip metastasis: an overview of the last 30 years.” 6 luglio 2018. 

49. Pubblicazione su Dentista Moderno di un articolo intitolato “Indagine Microbiologica
delle tasche parodontali come supporto diagnostico, terapeutico e nella prevenzione
della malattia parodontale “ luglio 2018 

50. Pubblicazione su Acta Scientific Microbiology di un articolo intitolato “ Helicobacter
pylori: Is there an Association with Oral Pathologies? A Traditional Review”  agosto
2018. 

51. Pubblicazione su Panafrican Medical Journal di un case “ Particular swelling of the
hard palate” agosto 2018  

http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/30/280/full

52. Pubblicazione su Saudi Journal of Oral and Dental Research di un articolo intitolato “
Oral Palatal Nevus-a case report”. Settembre 2018 

53. Relatrice al corso AIRO-Biomolecular diagnostic “Precision Medicine. Prevention
Diagnosis and Treatment” Firenze 6 ottobre 2018 

54.Pubblicazione  “Probiotics in Dentistry” in Biointerface Research in Applied Chemistry,
Ottobre 2018 http://biointerfaceresearch.com/

55. Pubblicazione di un articolo “ Localized Necrotic Ulceration Gingivitis, in Orthodontic
Patient, Treated with Non- Surgical Periodontal Therapy and with Probiotics (L.
Reuteri)” in International Journal of Biomedical Science  Ottobre 2018
http://www.ijbs.org/HomePage.aspx 

56. Relatrice al corso “ Precision medicine : Prevention, Diagnosis and Treatment” Firenze
6 Ottobre 2018, con una presentazione dal titolo “ HPV: Caratteristiche cliniche e
connessioni con il cancro orale” 

57. Relatrice al corso “Odontoiatria e Medicina : Relazioni Reciproche” Genova 13 Ottobre
2018  con una presentazione dal titolo “Le più comuni patologie orali, connessioni
sistemiche e nuove proposte terapeutiche”. 

58. Relatrice al congresso “ Gruppo studio Dentosofia 6 incontro” 9 Novembre 2018 con
una presentazione dal titolo “ Decadimento cognitivo e microbiota orale :
inquadramento clinico e terapeutico”. 

59. Poster at International congress of SIE, Milano, 9 Novembre 2018 “ B.P:F.C. Bio-
Plasma with pure growth factors fot the treatment of a periapical lesion of an hopeless
endodontically treated tooth: a new therapeutic option? “

60. Relatrice al congresso internazionale International Dental Conferences, Berlino19
Novembre 2018 con una presentazione “Low Level Laser Therapy performed with 808
nm diode laser for the treatment of some frequent oral disease: a case series”. 

61. Relatrice al corso “ Precision medicine : Prevention, Diagnosis and Treatment” Firenze
24 Novembre  2018, con una presentazione dal titolo “ HPV: Caratteristiche cliniche e
connessioni con il cancro orale” . 

62. Pubblicazione di 2 abstract In Minerva Stomatologica: “B.P.F.C.® Bio-Plasma® with
Pure Growth Factors (BioPlasma®) for the surgical treatment of patients at risk of
maxillary osteonecrosis, related to bisphosphonates (BRONJ)”; “ B.P.F.C.® Bio-
Plasma® with Pure Growth Factors (BioPlasma®) for the t reatment of maxillary
osteonecrosis, related to bisphosphonates (BRONJ)” . V O L U M E 67 . S U P P L. 1 .
No. 3 . J U N E 2 0 1 8 ONJ UPDATE 2018 

63. Pubblicazione di un articolo “ Cheratosi Frizionale e Mosicatio Buccarum”,  Dentista
Moderno, Novembre 2018 . DM_2018_011_INT@092-094.indd

64. Pubblicazione di un articolo “Breast Cancer and its Treatment: Impact on Oral Health.
A Traditional Review”. Acta Scientific Microbiology 1.12 (2018): 44-50. 

65. Pubblicazione di un articolo  “Skin Lesion on the Cheek of a Child after Dentist
Appointment”sulla rivista “ Journal of Orthopedics and sports medicine” Dicembre
2018 https://irispublishers.com/gjor/current-issue.php

66. Pubblicazione su “Biology and Medicine Case Report “ di un articolo “ Vascular lesion

https://irispublishers.com/gjor/current-issue.php
mailto:DM_2018_011_INT@092-094.indd
http://www.ijbs.org/HomePage.aspx
http://www.ijbs.org/User/ContentFullTextFrame.aspx?VolumeNO=14&StartPage=41
http://www.ijbs.org/User/ContentFullTextFrame.aspx?VolumeNO=14&StartPage=41
http://www.ijbs.org/User/ContentFullTextFrame.aspx?VolumeNO=14&StartPage=41
http://biointerfaceresearch.com/
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/30/280/full


of the lip treated with diode laser: a case report” dicembre 2018.

67. Pubblicazione su “Dentistry: Case Report” di un articolo intitolato “ PIGMENTED
LESIONS OF THE ORAL MUCOSA : AN OVERVIEW OF THE RECENT
LITERATURE AND 3 CASE REPORTS” Dicembre 2018

68. Poster al Congresso Mondiale-World Congress on Epidemiology 12-14 Dicembre
2018 Abu Dhabi “Diabetes and Oral Mucosa Disease “

69. Poster at the World Congress on Epidemiology 12-14 Dicembre 2018 Abu Dhabi
“Aphthous lesion on celiac population : an epidemiological study”

70. Pubbblicazione di un articolo “Gingival Hyperplasia with Bone Resorption as a Chronic
Trauma associated with an Occlusal Defect “su International journal of Biomedical
Science. Gennaio 2019. 

71. Pubblicazione articolo “  Hairy tongue, geographic tongue, scrotal tongue and
systemic connections: clinical images and an overview “. Dentist Case Rep.
2019;3(1):01-05. https://www.pulsus.com/dentistry-case-report/inpress.html

72. Relatrice alla serata culturale “Il futuro è ora: la Medicina Orale in Odontoitria” . 24
gennaio 2019 Treviso. 

73. Relatrice al congresso di Fano , 9 Febbraio 2019. con una relazione dal titolo “ Terapia
fotodinamica  nel trattamento delle  patologie delle mucose orali”

74. Pubblicazione su Dentista Moderno di un articolo intitolato “ Cheratosi frizionale e
Morsicatio Buccarum : una overview”.

75. Pubblicazione sul sito AIRO di un articolo Lesione traumatica delle Mucose Orali in
paziente con deficit mentali http://www.ricercaorale.it/2019/02/26/lesione-traumatica-
delle-mucose-orali-in-paziente-con-deficit-mentali/

76. Pubblicazione su Dentista Moderno di un articolo intitolato “ Le manifestazioni
sindromiche del cavo orale come diagnosi nella crescita del paziente”. 

77. Relatrice serata culturale AIRO-TIDe  con relazione “ La diagnosi strumentale in
patologia orale” Reggio Emilia, 14 aprile 2019. 

78. Pubblicazione di articolo “ Black Stain: a case report” in “International Journal of
Multidisciplinary Research and Development “

79. Relatrice all'Ordine dei Medici di Cosenza, 11/05/19 con relazione dal titolo “ Patologie
orali e connessioni sistemiche” 

80. Pubblicazione di un articolo “Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del fibroma
traumatico orale” sul Dentista Moderno maggio 2019

81. Pubblicazione su International Journal of Radiology & Radiation Therapy di un articolo
“A typical oral ulcer in a patient with lymphoma and treated with radiation therapy”
aprile 2019

82. Pubblicazione di un articolo “Particular Labial Pigmentations: Clinical Images And An
Overview. “ su INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
AND STUDIEs”

83. Poster al congresso nazionale di Igiene Dentale, Aquila , 8 giugno 2019 “
TRATTAMENTO DELLA PERIMPLANTITE CON TERAPIA BIOLOGICAMENTE
GUIDATA: DALLA LASERTERAPIA ALLA FOTODINAMICA”; 

84. Poster al congresso nazionale di igiene Dentale, Aquila 8 giugno 2019 “ GUNA
localizzata in  paziente ortodontico trattato con terapia parodontale non chirurgica e
probiotici”

85. Relatrice serata culturale “Implant & Clinical indications for the therapeutic use of laser
and Snap-on smile” Cagliari 12 giugno 2019

86. Poster al congresso internazionale AIO Chia, 13-15 giugno 2019 dal titolo “
Particulartypeof prostheticdevicemade from a single impression in patients not
candidates for implantology: 2 case reports “. 

87. Poster al congresso internazionale AIO Chia, 13-15 giugno 2019 dal titolo “ Particular
device producing ozonated water to treat dentinal sensitivity: a pilot study”.

88. Poster al congresso internazionale AIO Chia 13-15 giugno 2019 “Alveolar ridge
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preservation techniques: literature analysis and clinical cases presentation “

89. Poster al 9 congresso mondiale “ Rare disease and orphan drugs”, Berlino 17-18
giugno 2019, “ Rare Oral Soft Tissue Metastasis”. 

90. Pubblicazione di un articolo intitolato “ Synthetic Photosensitizer in Periodontal
Antimicrobial-Photodynamic Therapy: Evolution and Biological Role in Clinical
Protocols” sulla rivista “Journal of Clinical Trials and Regulations Volume 1 Issue 2.
Giugno 2019. 

91. Pubblicazione su Dentista Moderno di un articolo intitolato “ Manifestazioni Oro-facciali
della sindrome di Melkersson- Rosenthal” giugno 2019

92. Relatrice e organizzatrice al congresso nazionale AIRO, Cagliari, 29 giugno 2019 “
Malattie gastro-intestinali e patologie delle mucose orali”. 

93. Pubblicazione su Global Scientific Research Journal of Dentistry di un articolo
“Particulary Black Hairy Tongue” , Luglio 2019 

94. Pubblicazione su Scholars Journal of Medical Case Reports di un articolo “ Recurrent
Exfoliative Cheilitis Treated with a Particular Type of Ozonized Olive Oil (Ialozone) : A
Case Report

95. Pubblicazione su InfoMedix di un articolo “ Nevo Palatino” agosto 2019 

96. Relazione dal titolo “Malattie gastro-enteriche e cavo orale”, cenacolo torinese, Torino
19 settembre 2019

97. Relazione dal titolo “ Acqua ozonata per le infezioni orali”, sessione TIDE, Colloqium
Dental, Brescia 17 ottobre 2019 

98. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO, dal titolo “ A refractory labial fissured
cheilitis treated with Low Level Laser Therapy” 18 ottobre 2019

99. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO, dal titolo “ Particular Type of Amalgam
Tatto associated with rhizotomy in a patient with brain malignant tumor: a diagnostic
dilemma”

100. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO dal titolo “ Gum hypertrophy in patients
with fixed orthodontic therapy treated with topical Lactobacillus Reuteri : a pilot study”

101. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO dal titolo “ Photodynamic therapy in non-
responsive angular cheilitis: 4 case reports

102. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO dal titolo “ Labial lesion with
heterogeneous aspects in a patient with chronic reanal failure: diagnostic difficuties
and literature review” 

103. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO dal titolo “ Photobiostimulation in
recurrent oral ulcerative aphthosis. 3 case reports”. 

104. Poster al 3 congresso internazionale SIPMO dal titolo “ Atypical gengival swelling
unrelated to placque and tartar: diagnostic difficulties and conservative treatment” 

105.Poster al 15 th International Workshop on Neonatology and the 40 th Congress
UMEMPS (Union of Middle-Eastern and Mediterranean Pediatric Societies) dal titolo “
E N A M E L H Y P O P L A S I A I N C O E L I A C C H I L D R E N : A N
EPIDEMIOLOGICAL STUDY” 

106.  Relatrice al Workshop Regionale in Chirurgia Pediatrica, con relazione dal titolo “
Patologi orali infantili: l'ozono topico come alternativa mini-invasiva alla farmacologia
classica” Cagliari 9 Novembre 2019. 

107. Correlatrice di tesi di laurea in Odontoiatria e PD “ Lichen Planus e lesioni da HPV
orale: metodi diagnostici miniinvasivi e proposte terapeutiche” 12 novembre 2019 

108. Pubblicazione su InfoMedix di un articolo “ L'olio d'oliva ozonizzato come strumento di
prevenzione della carie : studio preliminare in vitro” novembre 2019 

109. Relatrice a Serate Odontoiatriche Sarde con una relazione dal titolo “ Patologie
infettive comuni della mucosa orale e nuove strategie terapeutiche” 10 dicembre 2019 

110.Pubblicazione di abstract “Particular photo-therapy with hydrogen peroxide for the
treatment of Hairy Tongue: a case report” su Frontiers Physiology 11 dicembre 2019
http://www.frontiersin.org/Community/AbstractDetails.aspx?
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http://links.email.frontiersin.org/wf/click?upn=tSK7s-2FzILGf5EbDf942BrS1TMvzZE5XDcIy-2BvM520vtON0d8c9l-2BEB9rhepeCf1f5ngt7F8uIs3STUb9NB1XpY5Srjxq8pJ9UwSZ8Zj88yzX-2BIS6HBrvPkSqiLEm-2FhFVhkUwi3SNNHsYiqOOG0AwZA-3D-3D_Rx67iCwNlR7atvtMk2fz7tLSF7w6SUWTXeeiACUnC-2F5O3J6-2BoqXAmMX8DiCLsn65gI3Egajwj-2FobaHYt6nZhI8e-2Bt7P1F5wQuH46-2F8-2BVFAweeCFsQTRwu0YznM74khyBAhBDbXSXmOOdMHugXKxmgWabfiiEJXJ6v072d9avNGeg7vVkAstGDuUMWJb-2FLv48Sn4Q7BaTHQJArwxMNoOg4nVD-2FsiV3sWs-2B-2Bwy8foxh9F7OZQzJf6XLl8v1FsA5QPfoRTaP0FLqoyEa3YQhkyeiQ-3D-3D


ABS_DOI=10.3389/conf.fphys.2019.27.00064

111. Pubblicazione di 7 abstract relativi ai poster presentati al 3 congresso internazionale
SIPMO sProceedings 2019, 35, 40; doi:10.3390/proceedings2019035040 . 12
dicembre 2019 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE

2017 Coordinatore Scientifico AIRO 

2018 Presidente AIRO (accademia italiana di ricerca orale)
Socia  AIO, TIDE

2018-9 Lezione al Master Universitario 2 livello, Università degli studi di Bari 
Editorial Member of Biology and Medicine Case Reports, and of Online Journal of Dentistry and 
Oral Health, Current Analysis in Dentistry, Archives on Dentistry, American Journal of Biomedical 
Science, Journal of Pharmaceutical Research International 
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MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUE

[ Inglese ]
• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ buono ]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

[ Spagnolo ] 
Buona capacità di lettura e di scrittura. 

[ Francese ]
• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ buono ]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 96/03

Cagliari , 12/12//2019 Dott.ssa Cinzia Casu 



                                


	80. Pubblicazione di un articolo “Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del fibroma traumatico orale” sul Dentista Moderno maggio 2019
	82. Pubblicazione di un articolo “Particular Labial Pigmentations: Clinical Images And An Overview. “ su INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND STUDIEs”
	83. Poster al congresso nazionale di Igiene Dentale, Aquila , 8 giugno 2019 “ TRATTAMENTO DELLA PERIMPLANTITE CON TERAPIA BIOLOGICAMENTE GUIDATA: DALLA LASERTERAPIA ALLA FOTODINAMICA”;
	84. Poster al congresso nazionale di igiene Dentale, Aquila 8 giugno 2019 “ GUNA localizzata in paziente ortodontico trattato con terapia parodontale non chirurgica e probiotici”
	85. Relatrice serata culturale “Implant & Clinical indications for the therapeutic use of laser and Snap-on smile” Cagliari 12 giugno 2019
	86. Poster al congresso internazionale AIO Chia, 13-15 giugno 2019 dal titolo “ Particulartypeof prostheticdevicemade from a single impression in patients not candidates for implantology: 2 case reports “.
	87. Poster al congresso internazionale AIO Chia, 13-15 giugno 2019 dal titolo “ Particular device producing ozonated water to treat dentinal sensitivity: a pilot study”.
	88. Poster al congresso internazionale AIO Chia 13-15 giugno 2019 “Alveolar ridge preservation techniques: literature analysis and clinical cases presentation “
	89. Poster al 9 congresso mondiale “ Rare disease and orphan drugs”, Berlino 17-18 giugno 2019, “ Rare Oral Soft Tissue Metastasis”.
	90. Pubblicazione di un articolo intitolato “ Synthetic Photosensitizer in Periodontal Antimicrobial-Photodynamic Therapy: Evolution and Biological Role in Clinical Protocols” sulla rivista “Journal of Clinical Trials and Regulations Volume 1 Issue 2. Giugno 2019.

