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Lezioni frontali e tirocinio

Fornire le conoscenze di base della chirurgia del cavo orale con note di anatomia chirurgica,semeiologia di interesse
chirurgico con anamnesi ed esame obiettivo; note di anestesia locale e generale, note di rianimazione; prevenzione delle
complicanze operatorie dei pazienti con malattie sistemiche ;fasi fondamentali di un intervento chirurgico,lembi e
sutura;Avulsioni dentarie e strumentario.
METODOLOGIA CHIRURGICA
Principi di semeiologia,L’ambiente chirurgico. L’organizzazione della sala operatoria nell’ambulatorio odontoiatrico ed in strutture ospedaliere.
Sterilizzazione degli strumenti e del materiale complementare. Sepsi operatoria. L’operatore ed i suoi aiuti. Posizione del paziente. Preparazione e
sistemazione del campo operatorio.,Lo strumentario.La tecnica. Incisione. Norme generali di esecuzione. Principi che governano il tracciato delle incisioni: i
lembi. Le più comuni incisioni endorali e cutanee. Scelta del metodo. Scollamento e clivaggio dei tessuti molli. Resezione ossea. Emostasi chirurgica. Sutura:
tecniche e materiali.
ASSISTENZA PRE- E POSTOPERATORIA
Norme profilattiche nei pazienti a rischio.Anestesia locale : farmacologia,tecniche,complicanze. Indicazioni dell’anestesia generale.Il decorso
postoperatorio.Profilassi e terapia antibiotica.Terapia antiinfiammatoria.Trattamento delle emergenze
TECNICHE OPERATIVE
Le avulsioni dentarie. Indicazioni. Controindicazioni. Principi. Strumentario. Tecnica. Estrazioni semplici: generalità. Avulsione dei denti permanenti
superiori. Avulsione dei denti permanenti inferiori. Avulsione di denti decidui. Il tempo alveolare. Il tempo gengivale. Estrazioni multiple. Alveolo plastica.
Estrazioni di radici e frammenti radicolari. estrazioni “chirurgiche”: generalità. Indicazioni. Strumentario

Testi consigliati e
bibliografia
Curriculum docente

Archer W.H.: Chirurgia Orale, ed. PICCIN 1991 . Di Lauro F. , Bucci E. Chirurgia Odontostomatologica – con note di patologia. Ed Floro, Napoli
2006. APPUNTI DALLE LEZIONI

Nato a Napoli il 4 marzo 1959 Residente in Via Terracina 381, 80125 Napoli. Si diploma nel luglio del 1977 conseguendo la
Maturità Classica.
-Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 con 110 e lode/110 e menzione della Commissione.
Discute la tesi di Odontostomatologia “La candidosi orale”
con Relatore il Prof. F. Gombos, presso l’Università Federico II di Napoli.
-Pubblicazione della tesi sulla rivista Archivio Stomatologico.
Consegue il diploma di :
-Specialista in Odontostomatologia nel 1987 con 70/70 e lode. Titolo della tesi: “La Sindrome di Sjogren”.
-Pubblicazione sulla Rivista Archivio Stomatologico.
-Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale nel 1992 con 70/70 e lode.
Titolo della tesi: “Neoformazioni Cistiche e Pseudocistiche del Seno Mascellare”.
-Pubblicazione sulla Rivista Archivio Stomatologico.
Nel triennio 1992-1995, e’ stato nominato Cultore della materia in Chirurgia Odontostomatologica presso il CLOPD della Seconda Università degli Studi di
Napoli (S.U.N.).
Dal 1994 al 2000 gli sono stati conferiti,per tutti i rispettivi anni accademici, incarichi di Insegnamento Universitario in Materie Chirurgiche
Odontostomatologiche e Maxillo-facciali .
Nel 2000 vince il concorso per :
-Dirigente Medico I livello in Chirurgia maxillo-facciale presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli;incarico che declina in favore del successivo.
-Dirigente Medico di I livello nell’Ospedale di Rilievo Nazionale di Caserta nel Reparto di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale;incarico che ricopre
per otto mesi.
-Nel 2002 consegue il Diploma di Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche applicate alle Scienze Odontostomatologiche .Titolo della tesi “Aspetti
morfologici, cellulari, molecolari nella rigenerazione ossea post-operatoria del distretto maxillo-mandibolare”.
-Pubblicazione sulla rivista JOURNAL OF OSSEOINTEGRATION.
Negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 vince il concorso per Tutor Universitario in Chirurgia Odontostomatologica presso il CLOPD della SUN.
Dal 2003 è nominato membro della Commissione di esame del Corso Integrato di Chirurgia Speciale Odontostomatologica del Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria della SUN.
-Nel dicembre 2006 partecipa e risulta vincitore del Concorso per Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico-Disciplinare MED29 presso la Seconda
Universita' degli Studi di Napoli.Attualmente ricopre tale incarico ( Ricercatore universitario non confermato) con assunzione dal febbraio 2007.
Dal 2008 gli vengono conferiti i seguenti Incarichi Didattici :
- del IV aa presso la Cattedra di Chirurgia Speciale Odontostomatologica ( I semestre) nel Corso di Laurea Specialistico in Odontoiatria e Protesi Dentaria ;
-del I aa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica SUN con il Corso su Ergonomia e tecniche chirurgiche ;
-del Corso di Laurea di Igiene Dentale con l'espletamento del Corso di Chirurgia Orale .
Dal 2009 è :
-Docente del Dottorato di Ricerca in Tecnologie Biomediche applicate alle Scienze Odontostomatologiche SUN.
L'attivita' didattica si completa inoltre dal 2007 con assistenza alla compilazione di Tesi di Laurea e di Specializzazione collaborando con la Cattedra di
Chirurgia Speciale Odontostomatologica della SUN.

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di capitoli su argomenti di pertinenza chirurgica orale in Testi di Medicina e Chirurgia ed Odontostomatologici.
Relatore in numerosi congressi e corsi nazionali ed internazionali di interesse chirurgico.
Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di interesse nazionale ed internazionale.
Svolge Attivita' Assistenziale come Responsabile del Reparto di Degenza Chirurgica del Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche , Ortodontiche e
Chirurgiche SUN dall'aa 2007 ed attualmente con qualifica di Ricercatore Confermato.

