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Orario lezioni

Lezioni: dal 3/03/2014 al 13/06/2014
Lunedì, giovedi e venerdì 9:00-11:00 aula Aula GIARDINO

Gennaio/febbraio-Giugno/luglio-Settembre
Appelli di esame
Orario di ricevimento lunedì 8.00-9.00; Giovedì 8.00-9.00
Organizzazione della Lezioni frontali e Laboratorio
didattica
Conoscenza dell'anatomia e fisiologia del tessuto osseo ai fini implantari
Risultati di
tecniche protesiche finalizzate alle riabilitazioni implantari.
apprendimento
previsti
Programma
Indicazioni e controindicazioni della protesi inamovibile

ed implanto-protesici; conoscenza delle principali

Esame clinico e radiografico del paziente
Progettazione e piano di trattamento
Occlusione abituale e patologica
Trattamento dei tessuti di sostegno
Disturbi funzionali della dentatura interrotta e accorgimenti terapeutici per la loro
prevenzione.
Registrazione dell'occlusione, presa dell'arco facciale, trasferimento in articolatore
Ceratura diagnostica, dima chirurgica e radiografica
Materiali e tecniche in protesi fissa su denti naturali e su impianti
Le faccette, le corone totali e parziali.
Preparazione dei monconi. Il margine di finitura. Il ponte
Tecnologia CAD-CAM
Perno moncone, metodo diretto ed indiretto.
Monconi protesici per impianti standard e individualizzati: principi generali, caratteristiche
tecniche, tipologie, materiali costituenti
Il portaimpronta individuale e la presa dell'impronta
Corone provvisorie
Prova struttura su monconi e impianti e verifica del grado di precisione clinica e radiografica
Controllo della passività e dei punti di contatto, controllo occlusione, controllo estetico e
fonetico
Manufatto protesico cementato,avvitato.
Consenso informato.

Testi consigliati e
bibliografia

Testi: Gherlone E.: Chiapasco M.; APPUNTI DALLE LEZIONI

Curriculum docente ALESSANDRO LANZA:
Luogo e Data di nascita: Atripalda (AV), 14 Settembre 1980
Residenza: Via Luigi Pirandello 7, 83035 - Grottaminarda (AV), ITALIA
CF: LNZLSN80P14A489Q
Posizione attuale
2005- ad oggi Ricercatore Universitario Confermato
SSD MED/28 – Malattie Odontostomatologiche,
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Seconda Università degli Studi di Napoli
Studi
2005-2008 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Seconda Università degli Studi di Napoli
Diploma di Specializzazione con votazione 50/50 e lode.
2004 (ottobre) Seconda Università degli Studi di Napoli
Esame di Stato superato con la votazione di 60/60.
Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra.
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Avellino N.262
1999-2004 Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Seconda Università degli Studi di Napoli
Diploma di Laurea con votazione 110/110 e lode
Plauso della commissione e dignità di stampa conferita alla tesi: “Progettazione di un nuovo ed innovativo
sistema implantare e studio delle sue caratteristiche meccaniche attraverso 3D-FEA”
1994-1999 Liceo Scientifico Statale “AECLANUM “ del Passo di Mirabella (AV)
Diploma di Maturità con votazione 100/100

Attività Didattica
Al predetto, sono state affidate le seguenti attività didattiche e teorico-pratiche nei seguenti corsi integrati
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Nuovo Ordinamento, per i periodi indicati:
“ Accesso alle discipline odontostomatologiche – Tirocinio “ (C.I. Accesso alle discipline
odontostomatologiche) - (I Anno-I Sem.), per gli AA.AA. 2006/07 e 2007/08;
“ Clinica odontostomatologica “ (C.I. Clinica Odontostomatologica I) - (III Anno-I Sem.), per gli AA.AA.
2006/07 e 2007/08;
“ Tirocinio-Clinica odontostomatologica “ (C.I. Clinica odontostomatologica II) - (IV Anno-I Sem.), per gli
AA.AA. 2006/07 e 2007/08;
“ Tirocinio-Clinica odontostomatologica “ (C.I. Clinica odontostomatologica III) - (IV Anno-II Sem.), per
gli AA.AA. 2006/07 e 2007/08.
Malattie Odontostomatologiche” nel Corso di Laurea per le Professioni Sanitarie in Logopedia, per gli
AA.AA. 2005/06, 2006/07 e 2007/08.
Dal 2008 ad oggi è titolare, insieme al Prof. G. Minervini dell'insegnamento:
Tecnologie protesiche e di laboratorio,
Corso integrato di discipline odontostomatologiche: protesi dentaria,
Corso integrato di implantologia: protesi dentaria,
Protesi dentaria,
presso il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Direttore responsabile di una rivista internazionale di stomatologia. Presta inoltre servizio come revisore esterno
presso riviste e istituzioni scientifiche.
È Direttore dell’ AISS Accademia Italiana di Stomatologia Sperimentale.
Dal 2007 editorial board di The Journal of Stomatological Investigation e “Reviewer” per le seguenti riviste e
organizzazioni scientifiche: “ Journal of Cutaneous Pathology” e”United States-Israel Binational Science Foundation”
(BSF).
Svolge , a partire dall’anno 1999, una intensa e continuata attività di ricerca scientifica che si compendia in 61
pubblicazioni in extenso, (IMPACT FACTOR: ~140), 6 proceedings di atti congressuali, 4 capitoli di libro ed un testo
redatto completamente in lingua inglese e a diffusione internazionale.

