Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Direttore: Prof. Enrico Sesenna
Obiettivi Formativi
- Acquisire le conoscenze di anatomia, fisiologia e farmacologia concernenti la tipologia della
Scuola
- Acquisire le conoscenze dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio
- Acquisire le conoscenze adeguate per affrontare le principali emergenze mediche
- Acquisire le tecniche chirugiche di Chirurgia Speciale Odontostomatologica
- Riconoscere i sintomi e i segni clinico funzionali con cui si manifestano le malattie di pertinenza
maxillo-facciale
- Affrontare l’esecuzione di atti operatori in urgenza
- Conoscere la strumentazione chirurgica e le tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali
- Inquadrare clinicamente il paziente sulla base di anamnesi ed esame obiettivo
- Affrontare e risolvere le problematiche relative all’impostazione e gestione del decorso
postoperatorio e dei controlli a distanza
- Acquisire le tecniche chirurgiche operatorie generali in special modo correlate a: traumatologia
maxillo facciale, chirurgia ortognatica, chirurgia delle malformazioni maxillo facciali
- Acquisire le tecniche chirurgiche operatorie generali in special modo correlate a: chirurgia
oncologica e ricostruttiva, chirurgia cranio facciale, chirurgia delle ghiandole salivari
- Diagnosticare e trattare patologie di interesse comune ad altre specialità e interagire con altri
Specialisti nella terapia chirurgia di quadri particolari
Lo specializzando deve eseguire:
- Almeno 50 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo
operatore;
- Almeno 100 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come
secondo operatore;
- Almeno 250 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore (sono incluse le
procedure di chirurgia laparoscopica nonché quelle ambulatoriali e in D.H.). Il resto come
secondo operatore.
Lo specializzando deve frequentare un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d’urgenza e
pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica
clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Sede e Rete formativa
Struttura di Sede
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Chirurgia maxillo facciale

Rete formativa
Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna - Chirurgia maxillo facciale
Ospedale Bellaria - Chirurgia maxillo facciale
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Chirurgia maxillo facciale
Ospedale "MAURIZIO BUFALINI" Cesena - Chirurgia maxillo facciale
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Docenti della scuola
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Prof. Francesco Carinci
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