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CHIRURGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA II 

Programma Didattico 

Obiettivi del corso : 

Gli argomenti svolti devono consentire allo studente di conoscere i principi fondamentali di diagnosi e terapia 

delle principali affezioni del distretto maxillo-facciale che necessitano di trattamento chirurgico, le basi tecniche 

per ottenere dei risultati predicibili riducendo per quanto possibile le eventuali complicanze che da tali 

trattamenti possono derivare. 

 

Programma in forma sintetica: 

1-Traumatologia dentoalveolare 

2- Chirurgia degli elementi dentari inclusi: 

3- Chirurgia endodontica:  

4- Rizectomia: 

5- Ascessi e flemmoni perimascellari: 

6- Neoformazioni cistiche dei mascellari 

7-  Principi di Implantologia 

8- Atrofie e Principi di  Chirurgia preprotesica 

9- Frenulectomie 

10- Calcolosi delle ghiandole salivari 

11  Patologie dei seni mascellari 

 

 

 

 

 



Programma in forma estesa: 

1.-Traumatologia: 

    - traumatologia dentoalveolare 

    -principi di diagnosi e terapia 

2.- Chirurgia degli elementi dentari inclusi: 

    - clinica 

    - indicazioni, complicanze 

    - strumentario 

- terapia chirurgica estrattiva e disinclusione ortodontico-chirurgica  

3.- Chirurgia endodontica:  

    - clinica 

    - indicazioni, complicanze 

    - strumentario 

- terapia endodontica a cielo aperto  

- apicectomie con otturazione retrograda 

-materiali per otturazioni 

4.- Rizectomia: 

    - indicazioni 

    - tecniche chirurgiche 

5.- Ascessi e flemmoni perimascellari: 

    - clinica (vie di diffusione) 

- terapia 

6.- Neoformazioni cistiche dei mascellari 

    - clinica 

    - terapia chirurgica 

7.- Implantologia 

    - cenni storici 

    - osteointegrazione 

    - indicazioni 

    - principi chirurgici 

8.- Chirurgia preprotesica 

    - anatomia del cavo orale edentulo 

    - interventi chirurgici sui tessuti molli 

    - interventi chirurgici sui tessuti ossei 

- metodiche di aumento trasversale e verticale delle creste edentule 

-materiali da innesto 

 



9.- Frenulectomie 

    - indicazioni 

    - tecniche chirurgiche 

10.- Ghiandole salivari 

    - anatomia 

    -  calcolosi delle ghiandole salivari 

- principi di trattamento 

11. Seni paranasali 

     -anatomia 

-patologia dei seni mascellari 

-trattamento farmacologico e chirurgico 

 

Modalità d’esame: 

scritto e orale 

 

Testi consigliati: 

P.F. Nocini, L. Chiarini, D. De Santis “Trattato di chirurgia preprotesica e ingegneria tissutale” Ed. Martina 

Bologna, 2005. 

M. Chiapasco “Manuale illustrato di chirurgia orale” Ed. Masson 2002 

D. De Michelis, R. Modica, G. Re “Trattato di Clinica Odontostomatologica” Vol.1-2 Ed. Minerva Medica 1992 

G.J. Roberts, N.L. Rosenbaum “Analgesie e sedazione in odontoiatria” 

 

Ricevimento studenti:  

su appuntamento nei giorni di lezione 

 

Riferimenti del docente : e-mail: Luciano.Malchiodi@univr.it 


