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Il Dott.re Giuseppe Lo Giudice, nato a Messina il 5/8/1956, si è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Messina il 13/11/1980, riportando la votazione di 110 su 110 e 
Lode accademica, nello stesso anno si è abilitato all’esercizio della Professione Medica.  
E’ iscritto all’Albo degli Odontoiatri per l’esercizio della professione di Odontoiatra dal  
24/09/1990. 
 
Si è specializzato presso l’Università degli Studi di Catania in Odontostomatologia il 7/12/1983, 
con la votazione di 50/50 e Lode. 
Durante gli studi accademici e nel triennio di specializzazione ha frequentato la Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Messina. 
Ha effettuato tirocinio ospedaliero dal 1/7/1981 al 31/12/1981 presso il reparto di Chirurgia 
Generale dell’Ente Ospedaliero Arciconfraternita dei Rossi e Stefano Puglisi Allegra riportando il 
giudizio di ottimo. 
Dal 1982 al 1998 ha collaborato, in qualità di Esperto della materia, con il titolare della Cattedra di 
Odontoiatria Conservatrice partecipando, quale membro terzo, alla commissione per gli Esami di 
profitto.  
Con D.R. del 07/04/1997 il titolo di Cultore della Materia in Odontoiatria Conservatrice gli è stato 
rinnovato a far data dal 28/10/96 per un triennio. 
Il 1/10/1991 è risultato vincitore di un Concorso Regionale per l’assegnazione di una Borsa di 
Studio della durata di un anno finalizzata ad una ricerca inerente la frequenza di riscontro dello Str. 
Mutans in rapporto alla patologia cariosa ed ai sistemi di difesa immunitaria. 
Nell’anno 1993 è stato titolare di un contratto libero professionale con l’Università degli Studi di 
Messina ed assegnato con funzioni assistenziali presso la Clinica Odontoiatrica del Policlinico 
Universitario. 
Nell’Anno Accademico 1993/1994 ha effettuato quale Professore a contratto un Corso integrativo 
all’Insegnamento di Ortognatodonzia e Gnatologia del CLOPD sulle Patie Cranio-Cervico-
Mandibolari per complessive 30 ore. 
Nell’Anno Accademico 1998/99 ha ottenuto la nomina di Professore a contratto per il Diploma 
Universitario di Igiene dentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il corso di Odontoiatria 
restaurativa. 
Negli Anni Accademici 1999/00, 2000/01, per il Diploma Universitario di Igiene dentale della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha ottenuto la nomina a Professore a contratto nell’insegnamento 
di Scienze e tecniche di igiene dentale del Corso Integrato di elementi di Igiene Dentale (primo 
anno I semestre) e del Corso integrato di Igiene applicata (terzo anno II semestre). 
Professore a contratto del Corso integrato di Igiene applicata (terzo anno II semestre) del Diploma 
Universitario di Igiene dentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’Anno Accademico 
2001/02. 
Negli AA 1999/2000, 2000/01 ha fatto parte, quale membro effettivo, alla commissione per gli 
Esami di profitto di Protesi dentaria  
 In data 30/06/2000 è stato designato quale componente della Commissione Nazionale per la 
formulazione dei quiz per la prova attidutinale D.L. 13/ottobre/1998 N°.386 
A decorrere dal 16/07/2002 rRricopre il ruolo di Prof. Aggr. Ricercatore presso il Dipartimento di 
Odontostomatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, essendo 
risultato vincitore di un concorso pubblico.  



Svolge dalla medesima data funzioni assistenziali presso l’UO. di Odontostomatologia con 
responsabilità di coordinamento delle attività ambulatoriali. Dal 14/3/2003 è responsabile della 
conduzione delle attività ambulatoriali dell’U.O. di Odontoiatria.  
Dall’AA 2003/2004 è docente nel Corso di Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria di 
Odontoiatria Conservativa (C.I. di Odontoiatria Riabilitativa I e II, Patologia Spec. Odont. Prev.e 
Riab) e di Endodonzia (C.I. di Odontoiatria riabilitativa III); è docente di Elementi di Endodonzia e 
Elementi di Odontoiatria Conservatrice nel C.d.L. di Igiene dentale, e di Odontostomatologia nel 
C.L. di Tecnici per diagnostica per immagini. 
E’ responsabile delle attività ambulatoriali dell’U.O.C. di Odontoiatria e Odontostomatologia.  
L’attività di ricerca si compendia in N°. 708 pubblicazioni scientifiche edite a stampa e 26numerosi 
posters a congressi nazionali ed internazionali..  
E’ docente di Odontostomatologia e di Odontoiatria conservatrice nel C.d.L. di Igiene dentale, 
docente di Odontostomatologia nel C.L. di Tecnici per diagnostica per immagini. 
Componente del Comitato di vigilanza per l’ammissione al C.L. Specialistica in Odontoiatria e 
Protesi dentaria  
Il Dott. Giuseppe Lo Giudice ha partecipato con 25 comunicazioni di cui 23 edite a stampa e 17 
posters a  congressiCongressi nazionali ed internazionali.  
Ha inoltre svolto con comunicazioni enumerosi temi di relazione e partecipato alla segreteria 
organizzativa in numerosi congressi nazionali ed internazionali. 
L’attività di ricerca si compendia in N°. 68 pubblicazioni scientifiche edite a stampa. 
E’ responsabile di sede per il corso di formazione universitaria in applicazione D.I. Sanità – MIUR 
6 agosto 2001. 
E’ dal 1994 componentePresidente della commissione affari odontoiatrici dell’OMCeO della 
Provincia di Messina, consigliere dell’Ordine di Messina dal 2000 e tesoriere dal 2000 al 2003,  
componente del tavolo tecnico regione Sicilia per il riesame del D.A. n. 34487 del 32/04/01, 
concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli ambulatori di 
odontoiatria pubblici e privati e del tavolo tecnico per l’odontoiatria e l’ECM presso l’Assessorato 
Regionale alla Sanità.Componente del comitato tecnico scientifico della Fondazione Cultura e 
Salute  Messina. 
E’ stato Consigliere nazionale ,- delegato della Regione Sicilia - ANDI-SIS. E’ socio della 
S.I.O.C.M.F., della S.I.D.O.C., SIE  e I.A.D.R. 


