
RADIOLOGIA

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. PIRRONTI TOMMASO

Anno di corso/Year Course: 2°

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 7

3. testi di riferimento/bibliography

Dispense e materiale consegnato in aula dai docenti. CONTRAN R.S., KUMAR V., ROBBINS S.:
‘Robbins Pathology Basis of Disease’, W.B. Saunders Co, 1989; CARDINALE A.E., DI
GUGLIELMO L.: ‘Radiologia stomatologica maxillo faciale’ Hnocchi Ed., Napoli, 1994;MARANO P.:
‘Diagnostica per immagini’ voll 1, 2A, 2B, Casa Ed. Ambrosiana, Milano 1994. FICARRA G.:
Manuale di patologia e medicina orale, McGraw-Hill Ed. 2006, 3° ed. ROTONDO A.: Odontoiatria.
Diagnostica per Immagini. Idelson-Gnocchi, 2008.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Lo studente acquisirà le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche per poter giungere a una
diagnosi attraverso l’utilizzo di esami clinici, di prove di laboratorio, di esami istopatologici e
radiologici. Lo studente acquisirà le basi necessarie per la valutazione obiettiva degli esami di
laboratorio. Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito la capacità di proporre, in maniera
corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici e la
capacità di interpretare i referti della diagnostica per immagini nonché la conoscenza delle
indicazioni e delle metodologie proporre in maniera corretta valutandone i rischi e benefici degli
esami di DpI, ivi inclusa la conoscenza dei principi di radioprotezione.

Lo studente dovrà saper correlare le conoscenze di anatomia del cranio, in particolare
dell'apparato masticatorio, con le rispettive immagini prodotte con tecniche tradizionali, anche
dedicate, e con tecniche tomografiche panesploranti, attraverso l'acquisizione dei principi fisico-
geometrici che le sottendono. Dovrà quindi essere in grado di individuare le principali alterazioni o
lesioni sulla scorta della semeiotica strumentale. Dovrà infine sapersi orientare, sulla base di tali
acquisizioni, nella scelta delle indagini diagnostiche necessarie o utili nelle principali problematiche
cliniche dell'attività odontoiatrica, che sono introdotte nel corso, anche in riferimento agli apparati
digerente e respiratorio

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Non si prevedono propedeuticità.

6. metodi didattici/teaching methods

    Lezioni frontali, analisi e discussione di casi clinici radiologici.



    Eventuale materiale didattico online in formato PDF e PPT.

7. altre informazioni/other informations

Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Compilazione di tesina o di presentazione in formato digitale riguardo un argomento di Radiologia
Odontoiatrica, verifica delle conoscenze e competenze acquisite con valutazione orale al termine
del corso. Valutazione complessiva espressa in 30esimi.

9. programma esteso/program

RADIOLOGIA GENERALE

    Nozioni di base. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
    Fisica, natura e proprietà dei raggi X.
    Principali tecniche radiografiche.
    Formazione dell’immagine in TC
    Formazione dell’immagine in Ecografia
    Formazione dell’immagine in RM
    Radiobiologia. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; effetti biologici.
    Contrasto naturale e artificiale.
    Caratteristiche dei m.d.c.
    Indicazioni all’impiego dei m.d.c.
    Effetti collaterali e reazioni avverse ai m.d.c.
    Il significato delle linee guida.
    Il referto radiologico scritto e l’iconografia: come interpretarli.
    Tecniche radiografiche di odontostomatologia: ortopantomografia, endorali con le varie

tecniche di acquisizione, telecranio in antero-posteriore e posto-anteriore, telecranio in
laterale.

    Il tubo da raggi X: caratteristiche fisiche e tecniche
    Il sistema di rilevamento in radiologia tradizionale: il fascio x, l'oggetto, il rivelatore.
    Relazioni tra le componenti del sistema e il risultato iconografico. La radiogeometria.
    Le radiazioni diffuse e gli antidiffusori.
    I rivelatori analogici e digitali: confronto e risultati.
    La qualità dell'immagine in radiologia
    Le proiezioni in radiologia generale e in radiologia dentaria.
    Tecniche endorali ed extraorali. La tomografia e l'ortopantomografia.
    Gli Ultrasuoni: principi fisici, tecnici e aspetti applicativi
    La Tomografia computerizzata: principi fisici, di elaborazione di riproduzione e aspetti

applicativi
    La Risonanza magnetica: principi fisici generali, produzione del segnale e aspetti applicativi.
    I mezzi di contrasto nella diagnostica per immagini: aspetti farmacologici e impiego clinico.
    Approccio semeiologico alle immagini prodotte in odontoiatria.
    Approccio semeiologico all'apparato digestivo superiore e all'apparato respiratorio.
    Nozioni di radiobiologia e radioprotezione

RADIOLOGIA SPECIALISICA

    Conoscenze dell'anatomia e fisiologia dell'anatomia umana normale con particolare riguardo
al cranio e all'apparato masticatorio.

    Malattie metaboliche e genetiche dei mascellari: malattia di Paget, iperparatiroidismo e
ipertiroidismo, acromegalia, anomalie genetiche delle ossa mascellari.

    Tumori Odontogeni: ameloblastoma, tumore squamoso odontogeno, tumore calcificante
epiteliale odontogeno, tumore odontogeno a cellule chiare, tumori odontogeni misti, tumore
adenomatoide odontogeno, cisti calcificante odontogena, fibroma odontogeno centrale e
periferico, mixoma odontogeno, cementoblastoma, ameloblastoma maligno, carcinoma
ameloblastico, carcinoma intraosseo primitivo, alterazioni maligne delle cisti odontogene,
fibrosarcoma ameloblastico, carcinosarcoma odontogeno.



    Tumori non odontogeni dei mascellari: osteoma, osteoblastoma, condroma, emangioma
intraosseo, fibroma ossificante, displasia Fibrosa, granuloma gigantocellulare centrale,
istiocitosi idiopatica, osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma di Ewing, linfoma di Burkitt,
linfomi ossei, plasmocitoma solitario, mieloma multiplo, metastasi ossee.

    Alterazioni disembriogenetiche della mucosa orale e glossiti.
    Malattie microbiche della mucosa orale; infezioni virali (virus erpetici, coxackie, virus del

papilloma umano), infezioni batteriche e candidosi.
    AIDS e sue manifestazioni orali.
    Malattie della mucosa orale a genesi immune: stomatiti aftose,  lichen planus orale, eritema

multiforme, pemfigoidi, pemfigo, lupus eritematoso.
    Gengiviti non placca-dipendenti.
    Aumenti di volume gengivale: emangiomi, parulide, granuloma periferico gigantocellulare,

esostosi, cisti gengivale, epulidi, iperplasia gengivale da farmaci
    Granulomatosi Orofacciali.
    Stomatopirosi e glossopirosi.
    Patologie delle ghiandole salivari: scialoadeniti, mucocele, ranula, scialolitiasi,

scialometaplasia necrotizzante, sindrome di Sjogren, tumori delle ghiandole salivari.
    Elementi di patologia neoplastica del cavo orale: interventi di prevenzione; precancerosi e

cancro orale.
    Anomalie congenite dentali. Articolazione tempora-mandibolare: RX, TC, RM.


