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Corso di studi
Tipologia

Integrato al modulo C.I./9 Discipline Odontostomatologiche I

Crediti

2 (CFU/F) + 2 /CFU/TP)

SSD

MED/28

Anno Accademico

2012/2013

Periodo didattico

Secondo semestre

Propedeuticità
Frequenza

Obbligatoria

Modalità di esame

Superamento di una prova orale in modulo C.I./9 Discipline Odontostomatologiche I

Sede

Ex Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche: Via De Crecchio 8. Napoli 80100

Orario lezioni

Lezioni: dal 06/03/2013
Mercoledì: 8:20 -11:00 aula Fanzago

Appelli di esame

17/06/2013; 14/07/2013; 12/09/2013

Orario di ricevimento

lunedì 10.00-12.00; Venerdì 10.00-12.00

Email:

felice.femiano@unina2.it

Organizzazione della
didattica

Lezioni frontali e Tirocinio reparto conservativa

Risultati di
apprendimento previsti

Il Corso di Conservativa si propone di preparare le basi per la conoscenza della fisiologia e funzione dei tessuti duri dentali e dell’organo pulpodentinale propedeutica alla comprensione dei principi di preparazione di cavità, della merceologia e delle tecniche di applicazione dei sistemi
adesivi per i restauri dentali

Programma

Embriologia dentaria; i poteri di difesa dell’organo pulpo-dentinale; la diagnosi di lesione, l’esame radiografico; la demineralizzazione e
rimineralizzazione,; l’isolamento del campo operatorio; la classificazione delle lesioni e cavità; la carie dentaria – eziologia- patogenesi; la
rimozione della carie e trattamento; la fluoro profilassi

Testi consigliati :

Odontoiatria Restaurativa di Franco Brenna – Elsevier; APPUNTI DALLE LEZIONI

Curriculum docente

Laureato in Medicina e Chirurgia, nel 1983 con voti 110 e lode.
. Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel 1983.
. Specialista in Odontostomatologia nel 1986 con voti 70 e lode.
. Cultore della materia in clinica odontostomatologica dal 1992 al 2004. Perfezionato in Immunocitochimica nel 1999.
. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche nel 2001.
. Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Seconda Università degli Studi di Napoli dall’a.a 1997-98 al 2001-02.
. Dal 2005 è Ricercatore presso il dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Seconda Università degli studi di Napoli.
. Ha svolto attività didattica in qualità di dottorando di ricerca dal 1999 al 2001.
. Ha svolto attività didattica in qualità di Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
nel 2001.
. Ha svolto attività didattica pratica quale Tutor presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della II Università di Napoli dall’a.a. 2003-04.
. Ha frequentato a titolo personale, istituti scientifici universitari da studente dal 1980 al 1983 e da laureato dal 1983 ad oggi;
. E' ricercatore Med/28 dal 29/09/2005 presso il Dipartimento di discipline Odontostomatologiche Ortodontiche e Chirurgiche della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Dal 2005 è titolare dell’insegnamento di Clinica Odontostomatologica presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
• Dal 2008 è titolare di insegnamento per il corso di Patologia Medica e Medicina Interna al II anno di corso della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica.
• Dal 2010 è titolare di insegnamento del Corso di Odontoiatria Conservatrice per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
• Dal 2010 è titolare di insegnamento di Patologia Media presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale
• Dal 2011 è titolare di insegnamento di Odontoiatria Conservatrice presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale
• Dal 2013 è titolare di insegnamento di "Metallurgia e merceologia in ortognatodonzia" per la scuola di specializzazione in Ortognatodonzia
E’ autore di circa 120 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali indexizzate ed impattate.

