TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): MAXILLO-FACIAL SURGERY
CFU: 2
Anno di corso/semestre: V anno II semestre
Obiettivi formativi (in italiano):
- conoscere l’anatomia topografica del distretto maxillo-facciale,
- sapere quali sono le patologie principali che si possono presentare,
- essere in grado di richiedere accertamenti diagnostici mirati per potere effettuare una corretta
valutazione clinica,
- apprendere le competenze necessarie per potere formulare un percorso diagnostico e un corretto
indirizzo terapeutico.

Obiettivi formativi (in inglese):
- to know the topographical anatomy of the maxilla-facial complex,
- to know what are the main diseases that may occur,
- to be able to ask for diagnostic checks aimed at for being able to effect a correct clinical evaluation,
- to learn the necessary competences to be able to formulate a diagnostic run and a correct
therapeutic address.

Programma dettagliato (in italiano):
- NOTE DI ANATOMIA CHIRURGICA MAXILLO-FACCIALE
- Limiti anatomo-topografici della regione maxillo-facciale
- Accessi chirurgici
- TRAUMATOLOGIA MAXILLO-FACCIALE: Clinica e principi di terapia
- Emergenze in chirurgia maxillo-facciale.
- Trattamento d’urgenza del traumatizzato maxillo-facciale: trattamento generale, locale, emostasi
- Tracheotomia
- Lesioni dei tessuti molli
- Fratture dento-alveolari

- Fratture del corpo mandibolare
- Fratture condilari
- Fratture mascellari
- Fratture del complesso zigomatico, della cavità orbitaria, delle ossa nasali
- Fratture da arma da fuoco
- Fratture in età pediatrica
- DISMORFOSI MAXILLO-FACCIALI: diagnosi, principi di terapia chirurgico-ortodontica,
tecniche chirurgiche
- Eccesso mandibolare
- Micrognazia
- Eccesso mascellare
- Ipoplasia mascellare e maxillo-zigomatica
- Asimmetrie facciali
- Open-bite, deep-bite
- OSAS
- PATOLOGIA DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE: clinica e cenni di
terapia chirurgica
- Fisiologia e semeiotica della ATM
- Patologie funzionali
- Patologie organiche
- PATOLOGIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI: clinica, diagnosi, e principi di terapia
- PATOLOGIA ORALE AVANZATA:
- Atrofie dei mascellari
- Infezioni odontogene dei mascellari
- Osteoradionecrosi
- Osteonecrosi farmacoindotte
- MALFORMAZIONI CONGENITE MAXILLO-FACCIALI e CRANIO-FACCIALI: clinica e
cenni di terapia
- Cheilognatopalatoschisi
- Craniostenosi

- Craniofaciostenosi
- Microsomia emifacciale
- ONCOLOGA DEL DISTRETTO MAXILLO-FACCIALE: clinica, diagnosi, prevenzione e
principi di terapia
- Tumori benigni odontogeni
- Tumori benigni non odontogeni
- Lesioni precancerose
- Tumori cutanei
- Tumori maligni epiteliali
- Tumori maligni mesenchimali
- Trattamento combinato
- Tecniche ricostruttive e riabilitative
Docente/i: ZIOLA MARIO e coll.
Orario di ricevimento del docente/i: richiesta appuntamento al seguente indirizzo mail:
mario.ziola@hsanmartino.it
Testi di riferimento:
BRUSATI R., CHIAPASCO M.: “ELEMENTI DI CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE”
IANNETTI. G.: “CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE”
SICMF: “TRATTATO DI PATOLOGIA CHIRURGICA MAXILLO-FACCIALE”
Aula web (si/no):no
Descrizione dei metodi di accertamento:
la valutazione dell’apprendimento avverrà tramite prova orale
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali
Propedeuticità: Gli esami e le idoneità di un semestre sono propedeutici agli esami ed alle idoneità
del semestre successivo. Non sono previste propedeuticità all’interno di ciascun semestre.
Sede: Genova
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 20

- Laboratorio:
- Esercitazione:
- Altro:

