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Lezioni: dal 25/09/2013 al 30/01/2014 Lunedi 14.00 -16.00 Mercoledi 14.00 – 16.00

Appelli di esame

12/02, 12/03, 11/06, 9/07, 10/09 e 8/10
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venerdi 11.00 – 13.00 (Prof. R. Santoro) Mercoledi 11.00 – 13.00 (Prof. S. Perrotta e Prof. M. Pedullà)

Organizzazione della
didattica

Lezioni frontali e tirocinio

Risultati di apprendimento
previsti

Lo studente deve essere in grado di acquisire un corretto rapporto con il bambino ed i suoi genitori, avere una corretta
conoscenza dell’apparato stomatognatico nel periodo evolutivo,eseguire un trattamento endodontico-conservativo degli
elementi dentari nella fase evolutiva, trattare i traumi dento-alveolari, intercettare una malocclusione e le abitudini viziate,
addestrare il paziente all’igiene orale e prescrivere dei farmaci.
Lo studente deve dimostrare di conoscere i più importanti dati di riferimento per l’età pediatrica: percentili di crescita, di
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, dati di laboratorio, fabbisogno alimentare. I criteri generali di semeiotica clinica e le
caratteristiche cliniche e di laboratorio di alcune patologie: malattie onco-ematologiche, allergiche e infettive. Terapie delle
possibili condizioni di emergenza connesse alle pratiche odontoiatriche.

Programma

Approccio psicologico al bambino e all’adolescente.
Embriologia ed anatomia dentaria decidua e permanente.
Momenti della dentizione.
Cronologia eruttiva dei denti decidui e permanenti.
Esame clinico ed anamnesi in Odontoiatria Infantile.
Prevenzione odontostomatologica : igiene orale ed alimentare.
Carie dentaria in dentizione decidua e mista: prevenzione, profilassi e terapia.
Trattamento endodontico in pedodonzia.
La traumatologia nei bambini e negli adolescenti.
Concetti di ortodonzia intercettiva in dentizione decidua e mista.
Prevenzione e terapia delle malocclusioni, delle abitudini viziate e delle malposizioni dentarie.
Le basi della terapia mio funzionale.
Malattie parodontali nei bambini.
Manifestazioni orali in corso di malattie sistemiche.
Odontoiatria nei bambini portatori di handicap.
Anestesia e sedazione in pedodonzia
Diagnostica radiologica in odontoiatria pediatrica.
Chirurgia dei bambini e degli adolescenti.
Il laser in pedodonzia.
Definizione delle età pediatriche e principi di auxologia
Principi di allergologia
La Celiachia e le patologie da Intolleranza al Glutine
Lettura dell’Emocromo in età pediatrica
Le Anemie
Le Piastrinopenie
Coagulopatie e diagnostica coagulativa
Neoplasie del cavo orale
Shock

Testi consigliati e
bibliografia

Antonella Polimeni: Odontoiatria pediatrica. Ed. Elsevier
Caproglio - Levrini : Ortodonzia Intercettiva. Ed. Martina
Polimeni - Kornblit : Laser ed odontoiatria pediatrica. Ed. TU.E.OR
Umberto Mariani : Atlante pratico di patologia e Medicina Orale Pediatrica . Ed.Martina
Burgio-Martini-Nespoli-Notarangelo: Pediatria essenziale – Trattato di clinica e terapia
Zuccotti-Giovannini: Manuale di Pediatria
APPUNTI DALLE LEZIONI

Curriculum docente

Prof.Rossella Santoro
-Laurea in medicina e chirurgia nell’Università di Napoli il 28/6/88.
-Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nell’anno 1988 .
-Borsa di studio biennale per la formazione specifica in medicina generale nel 1988.
-Specializzazione in Clinica Odontostomatologica il 31/10/1991 presso L’università degli studi di Napoli oggi Seconda
Università degli Studi di Napoli (SUN)
-Cultrice della materia nella disciplina di Clinica Odontostomatologica negli anni 1992 /95 e 95/98
-Professore a contratto presso il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria della SUN nel corso integrato di patologia e
Clinica delle ghiandole salivari per gli anni 1997/98 1998/99 e 1999/2000.
-Ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche – della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 18/4/2001.
-Negli 2001/09 insegnamento di Clinica Odontostomatologica nel corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della SUN
-Negli anni 2003/09 insegnamento di Clinica Odontostomatologica nel corso integrato di Scienze Tecniche Mediche e
Applicate del Corso di Laurea in Igiene Dentale della SUN
- Insegnamento di chirurgia speciale odontostomatologica nel corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della SUN
-Dal 2010 titolare dell’insegnamento di Pedodonzia nel corso di Laurea Magistrale di Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel
Corso di Laurea in Igiene Dentale della SUN
- Insegnamento di chirurgia exodontica presso la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica della SUN e dal
2010 anche insegnamento di odontostomatologia preventiva
-Insegnamento di storia della medicina nel corso integrato di scienze psicopedagogiche nel corso di laurea di igiene dentale
nell’anno accademico 2012/13
-Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e straniere.
-Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento anche in qualità di relatrice
-Svolge tuttora attività tutoriale con esercitazioni pratiche per gli studenti del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e
protesi dentaria

Prof. Marcella Pedullà

-

Marcella Pedullà, nata a Salerno il 19/07/1955, residente in Napoli in via Salvatore Tommasi n.28,
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi Federico II di
Napoli in data 30/10/1979,
Specializzata con lode in Pediatria presso la Scuola di Specializzazione la I Facoltà di Medicina e Chrurgia dell’Università degli
studi Federico II di Napoli in data 25/07/1983,
Perfezionata in Neonatologia in data 19/10/1990 presso l’Università degli studi Federico II di Napoli- Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Cultore della disciplina “Clinica Pediatrica” dall’anno accademico 1992-93 all’anno accademico 1998-99,
Titolare di insegnamenti presso la Scuola per Vigilatrici di Infanzia “Giulio Murano” dall’anno accademico 1985-86 all’anno
accademico 1993-94,
Titolare di insegnamenti nella Scuola di Specializzazione in Pediatria “ F. Fede” della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli dall’anno accademico 1999-2000 al giorno d’oggi
Ricercatore confermato Med 38 afferente al Dipartimento di Pediatria “F.Fede” della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli dall’anno accademico 2003-2004 e al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia
generale e specialistica della Scuola Medica della Seconda Università di Napoli dall’anno accademico 2012-13, attualmente
titolare degli insegnamenti di:
Pediatria, presso il corso di Laurea in Discipline Odontostomatologiche;
Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche (Med47), presso il corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche;
Pediatria Generale, presso il corso di laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche
Neonatologia (biennale), presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria;
Pediatria, presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia;
Pediatria, presso il Tronco Comune della Classe Medicina Generale della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna.
Dall’anno accademico 1980-81 all’anno accademico 1997-98 ha prestato servizio assistenziale, prima in qualità di
collaboratore esterno e poi di funzionario tecnico, presso il Centro Immaturi prima e poi presso il Servizio di Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale del I Policlinico dell’Università degli studi Federico II di Napoli- Facoltà di Medicina e Chirurgia, e
la sua attività di ricerca si è concentrata sui temi delle alterazioni emogoagulative e delle problematiche di nefrourologia
neonatale.
Dall’anno accademico 1999-2000 presta servizio assistenziale presso la II Divisione di Pediatria del Policlinico SUN e la sua
attività di ricerca si è concentrata su temi di immunopatologia pediatrica, con particolare riguardo alle espressioni allergiche
ed autoimmunitarie.
Proposta di programma di insegnamento in Pediatria presso il corso integrato di Pedodonzia del Corso di Laurea in Scienze
Odontostomatologiche della Seconda Università di Napoli.
L’insegnamento corrisponde ad 1 credito e consta di 8 ore di attività didattica frontale suddivisa in 8 lezioni:
I: Definizione delle età pediatriche e principi di auxologia (Pedullà)
II Principi di allergologia (Pedullà)
III:La Celiachia e le patogie da Intolleranza al Glutine (Pedullà)
IV: Lettura dell’Emocromo in età pediatrica (Perrotta)
V: Le Anemie (Perrotta)
VI :Le Piastrinopenie (Perrotta)
VII: Coagulopatie e diagnostica coagulativa (Pedullà)
VIII: Neoplasie del cavo orale (Perrotta)

Prof. Silverio Perrotta
1988 Laurea in Medicina e Chirurgia con lode; 1992 Specializzazione in Pediatria 1990-2008 Tutor dei laureandi in
medicina, specializzandi in pediatria, biologi e dottorandi di ricerca. Ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Pediatria della Seconda Università di Napoli dal 2001.
Il prof. Perrotta ha vasta esperienza e buona conoscenza della biologia molecolare ed in particolare nella sua applicazione
nello studio delle malattie ereditarie. In particolar il prof. Perrotta ha studiato le basi molecolari della Sferocitosi (SE) ed
Ellissocitosi Ereditaria (EE). Inoltre ha anche collaborato all'individuazione dei geni responsabili di: anemia diseritropoietica
congenita di tipo II, stomatocitosi, iperkaliemia familiare, trombocitopenia dominante. I più importanti risultati sono stati
ottenuti nella SE ed EE: l’origine africana dell’ellisocitosi alpha1/65, la descrizione di molte varianti dell’alfa spectrina, beta
spectrina, anchirina, banda 3 e proteina 4.2, l’associazione genotipo-fenotipo nella SE e gli studi sulla diversa metilazione
eritrocitaria nei soggetti sferocitosici. Dal 1990 si é anche interessato nello studio molecolare di tumori solidi in età
pediatrica, in particolare il valore prognostico dell’aumento di N-Myc nel neuroblastoma. Successivamente il gruppo ha
studiato il valore prognostico delle mutazioni N-ras nel neuroblastoma e nel medulloblastoma; così come le mutazioni di
p53 nell’epatoblastoma. Il prof. Perrotta ha anche studiato la presenza di difetti di fosforilazione delle proteine eritrocitarie
in bambini leucemici che mostravano una reversibile fosforilazione della beta-spectrina durante la fase di remissione ed ha
dimostrato il ruolo del domain citoplasmatico della banda 3 eritroide. Recentemente, il prof. Perrotta e coll. hanno
dimostrato una inibizione della crescita delle cellule del midollo osseo retinolo-dipendente ed ha identificato un nuovo
cluster di eritrocitosi congenita da alterazione del gene VHL e si è interessato delle basi molecolari delle eritrocitosi.
Recentemente, il prof. Perrotta ha identificato un nuovo locus genetico e mutazioni nel gene ROBO2 in famiglie con reflusso
vescico-ureterale familiare. Il prof. Perrotta è inoltre responsabile del Centro Talassemia e del centro NF1 presso il
Dipartimento di Pediatria della Seconda Università di Napoli ed in particolare si è interessato delle basi genetiche e del
trattamento dell’osteoporosi e del sovraccarico di ferro nella talassemia major.
Il Prof. Perrotta è docente di Pediatria della SUN nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Informatore
Medico-Scientifico, in Infermiere Pediatrico ed in Ostetricia.
Il prof. Perrotta è autore di oltre 140 pubblicazioni su riviste internazionali con I.F.

