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Programma

Programma didattico di Chirurgia Orale
V aa del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria-2012/2013
1.
Estrazioni “chirurgiche”: generalità. Indicazioni. Strumentario. Tecnica. Avulsione di denti inclusi. Terzi molari
superiori in disodontiasi. Terzi molari inferiori in disodontiasi. Canini superiori in inclusione vestibolare. Canini
superiori in inclusione palatina. Canini inferiori inclusi. Premolari inclusi. Elementi soprannumerari inclusi.
Germectomie. Complicanze delle avulsioni dentarie.
2.
Trattamento chirurgico-ortodontico dei denti inclusi. Indicazioni. Tecnica e strumentario.
3.
Reimpianti e trapianti dentari. Generalità. Indicazioni. Selezione del donatore e del ricevente. Tecnica.
Contenzione. Valutazioni clinico-radiologiche a distanza.
4.
Trattamento chirurgico delle flogosi orali e periorali. Principi generali sulle incisioni delle raccolte ascessuali. Cure
postoperatorie. Raccolte purulente ad evoluzione endorale. Raccolte purulente ad evoluzione cutanea. Celluliti ad
evoluzione subacuta e cronica. Celluliti diffuse e flemmoni profondi.
5.
Trattamento chirurgico delle neoformazioni cistiche dei mascellari. Cisti odontogenetiche. Intervento radicale.
Intervento conservatore: la marsupializzazione: tecniche ed indicazioni. Cisti fissurali. Cisti emorragiche.
6.
Chirurgia endodontica. Apicectomia. Rizectomia.
7.
Chirurgia preprotesica. Interventi sui tessuti molli. Correzione di anomalie dei frenuli. Interventi sul frenulo
labiale. Interventi sul frenulo linguale. Correzione di iperplasie fibrose. Approfondimento del fornice vestibolare.
Vestibolo-plastiche. Interventi sui tessuti ossei. Correzione di rilievi alveolari conseguenti ad estrazioni. Resezione
di esostosi. Resezione di tori palatini. Resezione di tori mandibolari. Modellamento delle tuberosità mascellari.
8.
Chirurgia oncologica. Trattamento delle lesioni precancerose. Trattamento dei tumori benigni dei tessuti molli.
Escissione di tumori benigni della mucosa. Escissione di tumori benigni della sottomucosa e profondi. Tumori della
lingua. Tumori cistici del pavimento della bocca. Tumori originati dai tessuti molli del processo alveolare.
Escissione di tumori benigni sottocutanei. Cisti e fistole del dotto tireoglosso. Trattamento dei tumori benigni dei
mascellari. Tumori odontogeni. Odontomi. Adamantinomi. Embrioni odontoblastici. Tumori non odontogeni.
Tumori delle labbra. Tumori delle guance. Tumori della gengiva. Tumori della lingua. Tumori del pavimento della
bocca. Tumori della mandibola. Tumori del mascellare superiore
9.
Chirurgia plastica e ricostruttiva. Principi generali: le autoplastiche. Gli innesti liberi. Gli innesti ossei e
cartilaginei. Le protesi maxillofacciali.
10.
Chirurgia ortopedica dei mascellari. Interventi settoriali al mascellare superiore ed alla mandibola. Correzione del
morso aperto. Correzione del morso profondo. Osteotomie della mandibola. Mento plastiche. Osteotomie del
mascellare superiore in toto. Interventi profilattici: la glossectomia parziale.
11.
Trattamento dei traumi dello scheletro facciale. Frattura della mandibola. Fratture del mascellare superiore.
Fratture zigomatiche. Fratture delle ossa nasali. Trattamento delle fratture con perdita di sostanza. Terapia della
osteomielite dei mascellari. Trattamento medico. Drenaggio. Sequestrectomia. Terapia delle osteoradionecrosi.
12.
Chirurgia del seno mascellare. Empiema. Sinusiti croniche. Elementi dentari inclusi nel seno, elementi dentari e
frammenti radicolari proiettati nel seno mascellare. Terapia delle comunicazioni oro sinusali. Terapie delle
pseudocisti mucose.
13.
Chirurgia delle ghiandole salivari. Trattamento delle cisti delle ghiandole mucose. Sialotomia. Lobectomia
superficiale della parotide. Parotidectomia totale con conservazione del nervo facciale. Parotidectomia radicale.
Exeresi della ghiandola sottolinguale.

25/06,30/07,24/09
Martedì ore 11,30-12,30
Lezioni frontali e tirocinio

Il corso persegue il fine di fornire allo studente le conoscenze teoriche e le capacità tecniche per praticare la chirurgia dentoalveolare, con particolare riferimento alle tecniche di base.
Competenze:
Lo studente deve raggiungere una buona competenza nella diagnosi della patologia chirurgica dell’apparato stomatognatico:
capacità di riconoscere e praticare le opportune manovre terapeutiche nei cosidetti ”pazienti a rischio”; somministrare
l’anestesia locale, la premedicazione e le manovre per l’analgesia in chirurgia orale; riconoscere lo strumentario e conoscere
le tecniche di utilizzo dello stesso. Deve essere inoltre competente nell’avulsione di tutti gli elementi dentari, compresi quelli
inclusi nelle classi più semplici; nella diagnosi e terapia di tutte le complicazioni legate alla chirurgia orale; nell’esecuzione di
interventi semplici di chirurgia preprotesica e valutazione della possibilità di applicazione di impianti; nell’asportazione di
lesioni benigne dei tessuti molli e duri; nella diagnosi e terapia delle lesioni cistiche delle ossa mascellari; nella gestione delle
problematiche odontostomatologiche coinvolgenti il seno mascellare; nella diagnosi e terapia delle complicanze legate alla
chirurgia orale e maxillo-facciale (infezioni, emorragie); nella diagnosi differenziale delle lesioni proliferative e del carcinoma
orale, con l’esecuzione del prelievo bioptico (senza praticare la terapia chirurgica); nell’approfondimento e pratica delle
principali procedure di igiene, disinfezione e sterilizzazione della struttura chirurgica. Deve inoltre acquisire le competenze per
la corretta gestione e la interdisciplinarietà nella formulazione di un programma terapeutico che coinvolga più figure
professionali nell’ambito dell’odontoiatria. Deve quindi acquisire competenza sulla chirurgia ortognatica minor, sui presidi da
utilizzare e sul piano di trattamento di questi pazienti. Deve inoltre conoscere e praticare tutte le tecniche di incremento
dell’osso basale a finalità implantare.
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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

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli.
 pecialista in Odontostomatologia ed in Chirurgia Maxillo-Facciale.
S
Professore Universitario di I fascia dal 1990 essendo risultato vincitore di concorso di Professore Ordinario di I fascia SSD MED/29 Chirurgia Maxillo FaccialeChirurgia Speciale Odontostomatologica.
Titolare della Cattedra di Chirurgia Speciale Odontostomatologica presso il Corso di Laurea in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” della Seconda Università degli
Studi di Napoli.
Primario del Servizio di Chirurgia Speciale Odontostomatologica della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 1994.
Dal 1992 Direttore il Corso di Perfezionamento in “Chirurgia Stomatologica e Tecniche Chirurgiche” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Nel biennio 1996-1998 ha ricoperto la carica di Presidente della SIDCO (Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica).
Nel 1999 partecipante al Programma di ricerca dal titolo “Enzimi con nuove proprietà per la trasformazione di carboidrati” cofinanziato.
Dal gennaio 2000 al 2007 Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Odontostomatologica” della Seconda Università degli Studi di Napoli
Nel 2004 partecipante al Programma di ricerca dal titolo “ isolamento, coltura, caratterizzazione e differenziamento osteogenico di cellule staminali
provenienti da polpa di denti permanenti e decidui ” cofinanziato.
Dal 2002 al 2005 Direttore del Dipartimento Assistenziale per la Diagnosi e Cura delle Patologie e delle Disfunzioni dell’Apparato Stomatognatico della
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dal 2005 Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della II Università degli Studi di Napoli
Dal 2007 Direttore del Master di II Livello in “Chirurgia Oro-Mascellare” della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal 2010 Coordinatore della Giunta Didattica Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria.
Nel gennaio 2010 è stato addetto alle attività di ricerca industriale e di ricerca sperimentale nel progetto PON01_02834 dal titolo “Prometeo” cofinanziato.
Dal novembre 2010 al 2012 Vice Preside Vicario della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal novembre 2010 Coordinatore della Giunta Didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN.
Referente della SUN presso il Collegio dei Docenti di Odontoiatria.

