TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): CHIRURGIA ORALE
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): ORAL SURGERY
CFU: 4 + 1
Anno di corso/semestre: IV° anno, I° semestre
Obiettivi formativi (in italiano): conoscere l’eziopatogenesi e la semeiotica clinica e formulare la
diagnosi delle patologie dentali risolvibili con trattamento exodontoico; sapere effettuare un’anestesia
loco-regionale; saper scolpire un lembo; saper scheletrizzare un segmento osseo; avulsione di un
elemento dentario e rimozione di radici fratturate; effettuare una sutura; conoscere gli elementi
diagnostici, clinici, classificativi per le singole tecniche chirurgiche e le generalità sui lembi e sulle
suture.
Obiettivi formativi (in inglese): to know the etiopatology and clinical semiotics and the diagnosis of
dental diseases resolved with exodontic treatment; to know to make a loco-regional anesthesia; to be able
to design a flap; skeletonize a bone segment; avulsion procedures of a dental element and removal of
fractured roots; make a suture; know the diagnostic, clinical elements for individual surgical techniques
and general information about flaps and sutures.
Programma dettagliato (in italiano): principi generali in chirurgia orale; note di anatomia topografica
del distretto oro-facciale; valutazione anamnestica ed esame clinico del paziente chirurgico; anestesia
loco-regonale in chirurgia orale; tecniche chirurgiche di base; tecniche di sutura; radiologia
odontostomatologica; estrazioni dentali semplici e complesse; inclusioni dentali; estrazioni denti inclusi;
chirurgia ortodontica minore; lesioni precancerose; chirurgia preprotestica dei tessuti duri e molli;
complicanze in chirurgia orale e loro gestione.
Docente/i: SILVANO VALENTE
Orario di ricevimento del docente/i: martedì h. 11-12 pad 4 piano 1 osp. S. Martino
Testi di riferimento:
“Manuale illustrato di chirurgia orale” di M. Chiapasco
“Chirurgia orale” di Sailer/Pajarola
Aula web (si/no): no
Descrizione dei metodi di accertamento:
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali
Propedeuticità:
Sede: pad. 4 osp. S. Martino
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40 ore
- Laboratorio:
- Esercitazione: 10 ore
- Altro:

