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UNITA' SEMPLICE DIPARTIMENTALE                             
DI ODONTOSTOMATOLOGIA 

 

SEDE: Ospedale Civile “ Sacro Cuore di Gesù “ 

Strada Provinciale per Alezio – 73014 GALLIPOLI (Le) 

Ambulatori: Primo Piano Scala D 

Direttore: Dr. Giulio Giannelli 

telefono: 0833 270464  fax: 0833 270473 

email: odontostomatologia.pogallipoli@ausl.le.it 

posti letto: 2 

ATTIVITA': 
·	 Odontoiatria speciale: prevenzione e cura delle patologie 
odontostomatologiche negli individui con particolare esigenze; interventi in anestesia generale per pazienti con: 
disabilità intellettiva, patologie croniche invalidanti,  pazienti con pluripatologie, pazienti con malattie rare.  
·	 Centro di riferimento: per il trattamento delle osteonecrosi da bifosfonati (BRONJ). 
·	 Ricoveri in regime Day Surgery e Day Service 
·	 Ambulatorio di patologia odontostomatologica e chirurgia orale : -Estrazioni di denti in inclusione ossea 
totale profonda -Drenaggio di raccolte ascessuali estese -Chiusura ampia di comunicazione oro-antrale -Asportazione di 
grosse cisti radicolari (intrinsecanti il canale mandibolare o in contiguità con il seno mascellare) -Riduzione e 
contenzione di fratture parcellari scomposte del plesso alveolare -Bloccaggio intermascellare di fratture composte , 
mediante inserimento di ferule o di apparecchio ortodontico -Neoplasie benigne della mucosa orale di dimensioni ≥a 



1cm. -Asportazione di placca leucoplasica di notevole estensione -Ranula orale -Neoformazioni benigne gengivali di 
notevole dimensioni -Aumento di cresta alveolare mediante trapianto di mucosa o trapianto alloplastico -Affondamento 
fornice totale -Innalzamento del seno mascellare mediante materiali alloplastici -Riduzione della lussazione della 
mandibola -Prelievo bioptico dei tessuti profondi -Calcolosi delle ghiandole salivari -Asportazione di lesioni o tessuto 
del labbro -Asportazione di lesione o tessuto del palato osseo 
 
Prenotazione con accesso diretto senza prenotazione per i pazienti fragili : 0833 270464 
                                  Giorni e orari: DAL LUNEDI' AL VENERDI' H. 08.00/13.30   
  
ACCESSO TRAMITE CUP UNICO 
- Prenotazione allo sportello: Martedì e giovedì : 8.00 - 11.00 0833/270464 
- Prenotazione telefonica - Numero: CALL CENTER 0832/1979911 
 sportello C.U.P. Ticket del P.O. di Gallipoli aperto al pubblico dal lunedì al venerdì h. 07.45/13.00- 15.30/17.30 sab. h. 
8.00/12.00 
 
 
Portali di riferimento: 
http://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/ricerca_det/-/journal_content/56/25176/odontostomatologia 
 
http://www.sfidalecce.com/centrostomatologico.htm 
 


