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CAPITOLO 1
Struttura: Organizzazione Generale del Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria

1.1 Presidenza e Segreteria del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
1.2 CLMOPD: Organi e Funzionamento
1.3 Informazioni Generali (Ateneo-Facoltà)
1.4 SOrT della Facoltà di Medicina e Odontoiatria: Servizio di Orientamento e Tutorato
1.5 Borse di Studio e Scambi Culturali
1.6 Studenti Part - Time
1.7 Attività Musicali
1.8 Luoghi di Studio

1.1 Presidenza e Segreteria del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
La Presidenza del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) è ubicata presso il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali.
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La Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è ubicata presso la Palazzina ex SCRE.
Presidente
E-mail:
Orario di ricevimento:
Sede di ricevimento:
Vice Presidente
Email:
Orario di ricevimento:
Sede di ricevimento:

Prof.ssa Livia Ottolenghi
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Tel 0649976602 Fax 0649976636
livia.ottolenghi@uniroma1.it
Tutti i giorni previo appuntamento tramite e-mail
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - pianoterra stanza 314.
Prof.ssa Gabriella Galluccio
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
0649918157 Fax 0649976635
gabriella.galluccio@uniroma1.it
Su appuntamento
3° piano Clinica Odontoiatrica

La Segreteria Didattica del CLMOPD è ubicata presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e MaxilloFacciali. Primo Piano del Dipartimento.
Referente della Didattica – Area Medica
Segreteria Didattica CLMOPD
Orario di ricevimento
E-mail:
Attività

Patrizia Passacantilli
Marika Demuro
Lunedì Mercoledì Giovedì ore 09:00-11:00
0649976635
patrizia.passacantilli@uniroma1.it
marika.demuro@uniroma1.it
La Segreteria della Presidenza del CLMOPD cura il regolare andamento
dell’attività didattica (docenti, orario, aule, programmi, calendario esami,
istruzione pratiche per l'abbreviazione di corso e di convalida esami che
rinvia alla Commissione preposta, supervisione del Learning Agreement e
del Change Form per borse di studio Erasmus), e la divulgazione delle
informazioni utili agli studenti, tramite la bacheca sita nell’atrio del
primo piano dove è ubicata la segreteria della Presidenza del CLMOPD
ed il sito web dedicato
(https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/odontoiatria-eprotesi-dentaria).

1.2 Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria: Organi e
Funzionamento
Secondo quanto deliberato dalla Giunta di Presidenza della ex I Facoltà di Medicina e Chirurgia, concernente il
Nuovo Ordinamento Didattico dei Consigli di Corso di Laurea Magistrale, il CLMOPD si avvale per il suo
funzionamento del Consiglio di Corso di Laurea e della Commissione Tecnica di Programmazione DidatticoPedagogica (CTP), nonché di altre Commissioni per specifiche problematiche.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CCL) è composto da:
Il Presidente
Prof.ssa Livia Ottolenghi
Il Vice Presidente
Prof.ssa Gabriella Galluccio
Tutti i Professori di ruolo ed i Ricercatori che hanno un incarico di insegnamento.
I rappresentanti degli studenti.
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Il CLMOPD, si riunisce periodicamente per discutere i problemi ed assumere tutte le decisioni atte a garantire il
regolare svolgimento dell'attività didattica. Il Presidente ha la responsabilità complessiva del funzionamento del
Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
La Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-pedagogica (CTP) è composta da:
Il Presidente
Prof.ssa Livia Ottolenghi
Il Vice Presidente
Prof.ssa Gabriella Galluccio
I Professori Coordinatori Didattici di Semestre.
Un rappresentante degli studenti.
La CTP si riunisce per formulare progetti e proposte relative alle varie attività e per assumere tutte le decisioni
improcrastinabili da sottoporre alla successiva ratifica del CCL.

1.3 Informazioni Generali (Ateneo - Facoltà)
Segreteria Amministrativa Studenti
Ubicazione

Città Universitaria, Palazzo delle Segreteria-Servizi Generali, V.le Regina Elena, Scala APiano Terra. Attività Le segreterie studenti svolgono tutte le procedure amministrative
inerenti la carriera dello studente dall'immatricolazione alla laurea nel rispetto delle norme
indicate nel manifesto degli studi.
Quest’ufficio cura tutti i rapporti amministrativi generali fra gli studenti e l’Università. Cura
le pratiche e le informazioni su: domande di concorso per l'iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, immatricolazioni, iscrizioni agli anni
successivi, ricognizioni fuori corso, trasferimenti ad altre sedi, passaggi ad altre Facoltà,
richieste di certificati di iscrizione ed esami, tasse. Esso, inoltre, ritira le certificazioni delle
ADE con i crediti relativi prima della discussione della tesi di laurea, accetta e dà corso alle
domande di esonero (e ne cura il relativo controllo), accetta domande di laurea, rilascia
diplomi di laurea, restituisce diplomi di maturità, rilascia fotocopie autenticate del diploma
di maturità, istruisce pratiche per l'abbreviazione di corso e richieste di convalida esami che
rinvia alla Presidenza dei CCLMOPD.
Quest’ufficio, inoltre, potrà indirizzare ai relativi uffici per informazioni su problemi che non
sono di sua competenza.

Responsabile

Sig.ra Natalina Marcotulli

Orario di ricevimento

Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 08:30-12:00
Martedì, Giovedì ore 14:30-16:30
06.49912951
segrstudenti.medicina@uniroma1.it

Telefono:
E-mail:

Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Preside
Ubicazione
Orario di ricevimento

Prof. Sebastiano Filetti
Palazzina ex SCRE - Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Sapienza
Università di Roma
Lunedì ore 12:00-13:00

Sede di ricevimento
E-mail:

Palazzina ex SCRE - Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria -, III piano.
Sebastiano.filetti@uniroma1.it
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1.4 Servizio di Orientamento e Tutorato: Centro informazioni accoglienza e
orientamento (CIAO)
Caposettore

Paola Marroni

Responsabile

Erni Cipriano

e-mail

ciao@uniroma1.it

Facebook e Twitter

Ciao su Facebook
Ciao su Twitter

Apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 17:00

Il Centro Informazioni accoglienza e orientamento è un servizio gestito da circa 180 studenti vincitori di borsa di
collaborazione e iscritti agli ultimi anni di tutte le facoltà della Sapienza.
Il CIAO svolge attività di informazione e consulenza per gli studenti e le matricole su:
- Modalità di immatricolazione e di iscrizione
- Individuazione dell’ufficio competente a risolvere il problema segnalato (segreterie, uffici e strutture di
servizio e di utilità)
- Utilizzo del sistema informativo di ateneo (Infostud)
- Procedure previste nei regolamenti per li studenti (passaggi, trasferimenti, etc)
- Promozione dei servizi, delle attività e iniziative culturali di Ateneo
Le attività e le iniziative del CIAO sono finalizzate a rendere positivi e accoglienti i momenti di primo impatto e le
successive interazioni deli studenti con le istituzioni, le strutture e le procedure universitarie.
I compiti principali del CIAO sono:
-

Fornire informazioni complete, chiare e accessibili
Diversificare i 5canali e gli strumenti di comunicazione
Adottare linguaggi testi e stili di interazioni vicini alle esigenze deli studenti
Avere atteggiamenti d disponibilità all’ascolto
Esercitare attività di assistenza e consulenza

Il CIAO è diventato con gli anni un punto di riferimento pe gli studenti della Sapienza, che in tante occasioni
continuano a dimostrare il loro apprezzamento grazie al lavoro, alla professionalità e alla disponibilità dei loro
colleghi che si avvicendano nel servizio.

1.5 Borse di Studio e Scambi Culturali
Borse di Collaborazione Didattica
Alcuni studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria possono usufruire di borse per
collaborazione didattica che prevedono la frequenza, per 150 ore, all’interno delle aule sede della didattica
interattiva e delle biblioteche per svolgere funzioni di tutoraggio nei confronti degli studenti più giovani. Tali borse
sono assegnate ogni anno accademico agli Istituti ed ai Dipartimenti della Facoltà sulla base delle loro necessità, e
sono gli Istituti o i Dipartimenti stessi che affiggono il bando (generalmente a Settembre) per partecipare
all’assegnazione delle borse stesse.
In considerazione del numero di borse limitato, le richieste degli studenti sono valutate da commissioni miste
costituite dai docenti e dai rappresentanti degli studenti stessi che considerano il curriculum dello studente
richiedente sulla base di criteri stabiliti dall’Ateneo (anno di corso, numero d’esami e media degli esami sostenuti).
Anche quest’iniziativa costituisce uno strumento molto interessante attraverso il quale lo studente borsista acquisisce
una migliore capacità di sintesi e di discussione interagendo con i Docenti e con gli studenti più giovani su
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argomenti medici, sviluppando quei processi comunicativi e di collaborazione che saranno poi indispensabili nella
sua futura professione.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione

Programmi Comunitari: Erasmus

Il bando per le borse Erasmus è consultabile sul sito: www.uniroma1.it/europrog/erasmus
Per ottenere informazioni sui punti di ricevimento, gli aspetti amministrativi e quant’altro riguardi il Bando Erasmus
occorre fare riferimento al Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà (RAEF). Per le Facoltà di Farmacia e
Medicina e Medicina e Odontoiatria.
Responsabile Sig.ra Luana Girolami
Palazzina ex SCRE -Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina-, Piano Terra, Azienda Policlinico Umberto I.
(: 06.49918279/8286, Fax: 06.49918280
e-mail: luana.girolami@uniroma1.it
Orario di ricevimento Martedì, Giovedì ore 11:00 - 13:00

Commissione Internazionalizzazione

Il CLMOPD ha istituito una apposita Commissione Internazionalizzazione che ha il compito di implementare e
coordinare le attività internazionali del CdS e di dare supporto agli studenti che intendano intraprendere un
percorso di studi all’estero.
La Commissione è composta da:
Prof. Umberto Romeo (CAM – Coordinatore Accademico della Mobilità)
Prof. Gianluca Gambarini
Prof. Andrea Pilloni
Prof. Iole Vozza (RAM-Responsabile Accademico Mobilità).

1.6 Studenti Part-time
Il regime di tempo parziale consente di concordare con l’università la durata degli studi, in base alle
proprie esigenze di tempo e di impegno. La domanda di part-time è irrevocabile, una volta passati al
tempo parziale non si può tornare al tempo normale. Con il passaggio al tempo parziale il numero e la
sequenza degli esami previsti dal proprio ordinamento restano identici, cambia solo il tempo entro il
quale i crediti vengono conseguiti. Per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia il tempo
parziale prevede l’acquisizione di 40 CFU annui, per un totale di 9 anni di corso. Ulteriori informazioni
sono reperibili nel Manifesto degli Studi di Ateneo ed al seguente indirizzo Internet:
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time

1.7 Attività musicale
1.7.1 Musica Sapienza (MuSa)
Avviata nel 2006 per iniziativa dell’allora Rettore Renato Guarini, opera col supporto di una Commissione ad hoc
nominata dall’allora Magnifico Rettore Luigi Frati e costituita attualmente dai docenti Franco Piperno (Presidente),
Eugenio Gaudio, Piero Marietti, Paolo Camiz, Nicoletta Ricciardi, Antonio Rostagno, dalla responsabile del Settore
eventi celebrativi e culturali Donatella Carini e dai rappresentanti degli studenti Pietro Lucchetti e Massimiliano
Rizzo.
MuSa ha sette anni di vita, ricchi di intense attività e significativi risultati: con l’istituzione di orchestre dell’Ateneo,
gruppi strumentali e altre formazioni musicali costituite da studenti, docenti e personale amministrativo si è voluto
contribuire a promuovere conoscenza, cultura, formazione e solidarietà all’interno della comunità accademica della
Sapienza.
La partecipazione al progetto dà diritto a crediti formativi ed al rilascio di attestati di frequenza.
MuSa è composta da:
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-

MuSa Classica: orchestra e formazioni cameristiche dedite al repertorio comunemente definito “classico”;
direzione del Maestro Francesco Vizioli;
MuSa Jazz: Big Band e formazioni di solisti con repertorio tipico da orchestra - Ellington, Basie, Nestico, Hefti e arrangiamenti originali di musica italiana, popolare e del pop internazionale; direzione del Maestro Silverio
Cortesi.
MuSa Coro/Blues: gruppi vocali dediti alla polifonia ed alla coralità di ieri e di oggi; sotto la direzione dei
Maestri Paolo Camiz e Giorgio Monari.
EtnoMuSa: gruppo di musicisti e ballerini con repertorio tipico della musica tradizionale italiana, a cura di
Letizia Aprile. Coloro (studenti, docenti, amministrativi) che desiderassero partecipare al progetto e alle
attività musicali di MuSa possono, in qualsiasi momento, contattare i responsabili scrivendo all’indirizzo:
musica.sapienza@uniroma1.it https://web.uniroma1.it/musa/

1.7.2 Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC)
La IUC organizza da ottobre ad aprile una stagione di concerti nell’Aula Magna, Sapienza Università di Roma. Il
programma dettagliato della prossima stagione 2016/2017 e le notizie relative alle facilitazioni per i docenti, gli
studenti ed il personale dell’Università sono disponibili sul sito web della IUC: www.concertiiuc.it, oppure potrà
essere richiesto alla segreteria telefonando allo 06.3610051/2 o inviando una e-mail a:
segreteria@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

1.8 Luoghi di Studio
Esistono le seguenti sale di lettura (autogestite o gestite su base volontaria) a disposizione deli studenti:
Sala Lettura
Sede
piano terra Polo didattico del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Capienza
58 posti
Orario
Lunedì -Venerdì ore 08:00-18:45, Sabato 08:00-12:45
Chiusura domenicale e festivi come da Calendario Accademico e ad Agosto.
Biblioteca
Sede
Capienza
Orario
Servizi

primo piano Polo didattico del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali

32 posti
Lunedì -Venerdì ore 9:00-18:45
Biblioteca con testi scientifici da poter consultare e prendere in prestito
4 postazioni informatiche

CAPITOLO 2
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Regolamento Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
(ai sensi dell’art.3 DM 270/04)

2.1 Finalità generiche del CLMOPD
2.2 Ammissione al CLMOPD
2.3 Attività formative per la preparazione della prova finale
2.4 Esame di laurea
2.5 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
2.6 Riconoscimento studi compiuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
2.7 Riconoscimento studi compiuti in altri corsi di studio
2.8 Abbreviazioni di Corso
2.9 Riconoscimento della Laurea in Odontoiatria conseguita presso Università estere
2.10 Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
2.11 Sito web del Corso di Laurea
2.12 Norme Transitorie

2.1 Finalità generali del CLMOPD
2.1.1 Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) ha la finalità
di formare un laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria dotato:
- delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie, ai sensi della Direttiva 686/687/CEE,
all'esercizio della professione odontoiatrica e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione
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permanente, nonché dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica, nonché di un livello di autonomia
professionale, decisionale ed operativa, derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai
problemi di salute orale delle persone sane e malate anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che le circonda.
- delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale, delle conoscenze fisio-patologiche e cliniche di medicina generale, della capacità di
rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione
socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia dell’apparato stomatognatico del singolo individuo,
interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie dell’apparato
stomatognatico e di quelle sistemiche, della capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i
familiari, della capacità di organizzare il lavoro di équipe, di cui conosce le problematiche anche in tema di
comunicazione e gestione delle risorse umane.

2.1.2 Il CLMOPD persegue tali finalità favorendo pari opportunità nell’accesso alle risorse,
assicurando la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati, tenendo conto anche della
soddisfazione degli utenti, e promuovendo la sperimentazione didattica: Il CLMOPD
recepisce quanto previsto dal nuovo Ordinamento Didattico secondo quanto stabilito dal
D.M. 270/04 e dal Regolamento della I Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvato il 23/05/2000.

• I laureati nei corsi di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria svolgono attività inerenti la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca,
delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonché la riabilitazione
odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicamenti ed i presìdi necessari all'esercizio della professione.

• I laureati magistrali della classe possiedono un livello di autonomia professionale, culturale, decisionale e
operativa tale da consentire loro un costante aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato da
un approccio olistico ai problemi di salute orale della persona sana o malata.

• I laureati magistrali della classe dovranno essere dotati delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle
scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, della capacità di rilevare e
valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia dell'apparato stomatognatico del singolo individuo,
interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie dell'apparato
stomatognatico e sistemiche, delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e
risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico,
terapeutico e riabilitativo; della conoscenza delle dimensioni etiche e storiche della medicina e dell'odontoiatria;
della capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari, della capacità di collaborare
con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, organizzare il lavoro di équipe, di cui conosce le
problematiche anche in tema di comunicazione e gestione delle risorse umane, applicando i principi dell'economia
sanitaria; della capacità di riconoscere i problemi di salute orale della comunità e di intervenire in modo competente.

•I laureati magistrali della classe dovranno, inoltre, avere maturato la conoscenza delle basi per la comprensione
qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, la conoscenza dei principi dei processi biologici
molecolari, la conoscenza delle scienze di base, biologiche, e comportamentali su cui si basano le moderne tecniche
di mantenimento dello stato di salute orale e le terapie odontoiatriche, le elevate responsabilità etiche e morali
dell'odontoiatra riguardo la cura del paziente sia come individuo che come membro della comunità, sviluppando in
particolare le problematiche cliniche delle utenze speciali, le conoscenze di informatica applicata e di statistica, in
modo utile a farne strumenti di ricerca, a scopo di aggiornamento individuale, la conoscenza dei principi e delle
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indicazioni della diagnostica per immagini e dell'uso clinico delle radiazioni ionizzanti e dei principi di
radioprotezione.

•I laureati magistrali della classe, al termine degli studi, saranno in grado di:
- praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del trattamento globale del paziente senza
produrre rischi aggiuntivi per il paziente e per l'ambiente;
- individuare le priorità di trattamento coerentemente ai bisogni, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di
interventi volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e la pratica
della odontoiatria di comunità;
- apprendere i fondamenti della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la
metodologia clinica e le procedure diagnostiche che consentono la valutazione dei principali quadri morbosi;
apprendere i principali quadri correlazionistici e le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche complementari
alla professione odontoiatrica, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base della cura e
dell'assistenza secondo i principi pedagogici, della psicologia, della sociologia e dell'etica;
- conoscere i farmaci direttamente e indirettamente correlati con la pratica dell'odontoiatria e comprendere le
implicazioni della terapia farmacologica di patologie sistemiche riguardanti le terapie odontoiatriche;
- conoscere la scienza dei biomateriali per quanto attiene la pratica dell'odontoiatria;
- controllare l'infezione crociata per prevenire le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche nell'esercizio
della professione;
- applicare la gamma completa di tecniche di controllo dell'ansia e del dolore connessi ai trattamenti odontoiatrici
(nei limiti consentiti all'odontoiatra);
- analizzare la letteratura scientifica e applicare i risultati della ricerca alla terapia in modo affidabile;
- conoscere gli aspetti demografici, la prevenzione ed il trattamento delle malattie orali e dentali; sviluppare un
approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare, anche e soprattutto in collaborazione con altre figure dell'équipe
sanitaria, approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro del gruppo degli
operatori sanitari;
- approfondire le tematiche relative alla organizzazione generale del lavoro, alle sue dinamiche, alla bioetica, alla
relazione col paziente ed alla sua educazione, nonché le tematiche della odontoiatria di comunità, anche attraverso
corsi monografici e seminari interdisciplinari;
- comunicare efficacemente col paziente e educare il paziente a tecniche di igiene orale appropriate ed efficaci;
- fornire al paziente adeguate informazioni, basate su conoscenze accettate dalla comunità scientifica, per ottenere il
consenso informato alla terapia;
- interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatria del paese dell'Unione Europea in
cui l'odontoiatra esercita e prestare assistenza nel rispetto delle norme medico-legali ed etiche vigenti nel paese in cui
esercita;
- riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e riconoscere l'esigenza di indirizzare il paziente ad altre
competenze per terapie mediche;
- organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di personale ausiliario odontoiatrico
disponibile;
- approfondire le proprie conoscenze in ordine allo sviluppo della società multietnica, con specifico riferimento alla
varietà e diversificazione degli aspetti valoriali e culturali, anche nella prospettiva umanistica;
- possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.
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I laureati magistrali della classe svolgeranno l'attività di odontoiatri nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici e
sanitari.
A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 360 (trecentosessanta) CFU complessivi di cui almeno 90 (novanta) da
acquisire in attività formative cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo integrato con le altre attività
formative presso strutture assistenziali universitarie.
L'attività formativa professionalizzante è obbligatoria e necessaria per il conseguimento della laurea magistrale e
viene pianificato dal regolamento didattico nell'ambito della durata complessiva del corso di studi.

2.1.3 La missione specifica del CLMOPD e le modalità attuative per perseguirla vengono
stabilite dal Consiglio del CLMOPD (CCLMOPD).

2.1.4 La durata del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria è di 6 anni.

2.2 Ammissione al CLMODP
Possono essere ammessi al CLMOPD i candidati che siano in possesso di un diploma quinquennale di scuola media
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. E’ altresì richiesto il
possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale, secondo quanto previsto, a livello nazionale, dalle
normative vigenti relative all’accesso ai corsi a numero programmato.
Il numero di studenti ammessi al CLMOPD è stabilito in base alla programmazione nazionale e alla disponibilità di
personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione
delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical
Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà.
Il numero programmato di accessi al I° Anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 1999
(norme in materia di accesso ai corsi universitari).

2.2.1 Crediti formativi
L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta
dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non meno di 10 ore di lezione frontale. Ad
ogni CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui 20 ore di attività
professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del
territorio e 5 ore di rielaborazione individuale delle attività apprese.
Le 25 ore di lavoro corrispondenti al CFU sono ripartite in:
• ore di lezione;
• ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital;
• ore di seminario;
• ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
• ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.
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Per ogni Corso di insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e
ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel presente Regolamento.
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell’intero
corso di studi, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. La sospensione della frequenza per
un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal competente Consiglio della
Struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.
Una Commissione Didattica Paritetica, nominata ogni anno dal CCLMOPD, accerta la coerenza tra i crediti assegnati
alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

2.2.2 Ordinamento didattico
Il CCLMOPD ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento Didattico, nel
rispetto della legge vigente, che prevede l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o
integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti
disciplinari, costituiti dai Corsi ufficiali, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari pertinenti. Al presente
Regolamento Didattico è allegato:
• L'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonché delle attività formative.
• Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività
formativa.
• I curricula degli studi vigenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali.
Il presente Regolamento definisce la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti.
Statuisce, inoltre, le disposizioni sui passaggi di CLMOPD ed il relativo riconoscimento studi.
La modifica degli allegati, compreso il curriculum degli studi, è approvata dal singolo CCLMOPD a maggioranza
dei presenti e non comporta decadenza del presente regolamento.

a. Corsi di insegnamento
L'Ordinamento Didattico definisce gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme
didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in corsi integrati di
insegnamento. Qualora nello stesso Corso siano affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di
un coordinatore, designato a cadenza annuale dal CCLMOPD.
Il coordinatore di un Corso Integrato (CI), in accordo con la Commissione Tecnica di Programmazione DidatticoPedagogica (CTP, vedi oltre) esercita le seguenti funzioni:
• Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso.
• Propone alla CTP l'attribuzione dei compiti didattici concordati con i docenti e i docenti-tutori in funzione degli
obiettivi didattici propri del Corso.
• Propone alla CTP la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti del proprio Corso.
• Coordina la preparazione delle prove d'esame.
• Presiede, di norma, la commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.
• È responsabile nei confronti del CCLMOPD della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il
conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso.
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• Definisce il numero di esami che è necessario sostenere per accedere all'esame di laurea.

b. Tipologia delle forme di insegnamento
All'interno dei Corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di
insegnamento, come segue:
• Lezione ex-cathedra. Si definisce "Lezione ex-cathedra " (d'ora in poi "Lezione") la trattazione di uno specifico
argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio,
effettuata da un Professore o Ricercatore Universitario, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli
studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.
• Seminario. Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della "Lezione" ma è svolta in
contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata
nel registro delle lezioni. Vengono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche
eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere
interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.
• Didattica tutoriale. Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad
un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di
facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di
competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli
stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per
la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni
(gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori, etc.
Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLMOPD definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene
verificato in sede di esame.
Il CCLMMC nomina i docenti-tutori fra i docenti ed i ricercatori, nel documento di programmazione didattica,
secondo le modalità di legge vigenti.
• Attività didattiche elettive (ADE)
Definizione e contenuto
Le ADE costituiscono un bagaglio culturale necessario per la personalizzazione del curriculum dello Studente.
La peculiarità dell'ADE consiste nella possibilità da parte dello studente, fin dai primi anni del Corso di Laurea, di
scegliere autonomamente delle attività, così da assecondare inclinazioni, propensioni, interessi personali realizzando
quindi nel corso degli anni la personalizzazione del curriculum. Le ADE sono strumento prezioso anche per i
Docenti che possono fornire ai Discenti un importante contributo alla loro crescita, attingendo alle loro migliori
esperienze professionali ed umane. Le ADE sono finalizzate all'approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti
formativi che ottimizzano la preparazione e la formazione del laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria attraverso:
rispondenza alle personali inclinazioni dello Studente; estensione di argomenti che non sono compresi nel "core
curriculum " dei Corsi ad Insegnamento Integrato; atteggiamento favorente la multidisciplinarietà.
Il CCLMOPD su proposta della CTP e dei Docenti, organizza l'offerta di attività didattiche elettive, fra le quali lo
Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di 8 CFU.

Tipologia delle Attività Didattica Elettive (ADE)
L'ADE è svolta come didattica interattiva, stimolando la partecipazione continua dello studente, sotto-forma di:
lezioni ex-cathedra, Seminari, Attività tutoriali, Internati elettivi o tutoriali clinici e di laboratorio, Corsi Monografici,
Discussioni a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei". Sono
ammesse anche le partecipazioni certificate a convegni o Congressi su proposta del singolo docente ma queste
dovranno comunque seguire le regole stabilite per le ADE.
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La frequenza alle ADE è obbligatoria e l'acquisizione dei crediti corrispondenti avviene solo con una frequenza del
100%.
L'offerta delle ADE, con il relativo calendario e con le modalità di svolgimento, è approvata all’inizio di ogni
semestre dalla Commissione Tecnica di Programmazione Didattico- Pedagogica (CTP), che la rende nota agli
studenti tramite pubblicazione in bacheca e/o sulla pagina web del Corso di Laurea.

Prenotazioni
All'inizio di ciascun Semestre gli studenti devono rivolgersi ai docenti o ai Coordinatori dei Corsi Integrati,
responsabili delle ADE da loro scelte, sia per la prenotazione, sia per informarsi sulle date, sugli orari, sulle aule e su
eventuali variazioni di programmazione.
Le ADE possono essere organizzate durante l'intero arco dell'anno, anche al di fuori dei periodi di attività didattica
e, in deroga alla sospensione dell'attività didattica, durante le sessioni di esami.
Le ADE devono essere svolte in orari tali da non interferire in alcun modo con le altre attività didattiche istituzionali.
Al fine di garantire agli studenti la possibilità di crearsi progressivamente un percorso individuale ed orientato,
nell’ambito delle suddette attività didattiche opzionali lo studente in corso e/o ripetente può scegliere le ADE fino al
raggiungimento del numero di crediti obbligatori per l'anno di appartenenza. Inoltre ha la facoltà di seguire l'ADE in
uno qualsiasi dei Corsi integrati e con qualsiasi docente degli anni precedenti, ferma restando l’organizzazione delle
attività da parte dei singoli Coordinatori di Corso integrato o del Docente che ha richiesto l’ADE. Le ADE svolte, con
i relativi crediti e la valutazione, sono certificate a cura del Docente proponente su apposito libretto-diario. Gli
studenti fuori corso possono scegliere l'ADE di qualsiasi Anno o Semestre. Poiché le singole attività svolte nei Corsi
Integrati possono essere valutate anche al fine dell'esame del Corso stesso, tale valutazione potrà avere luogo solo
nel caso in cui l'attività elettiva venga svolta in un tempo propedeutico all'esame e con i docenti del Corso integrato;
sono ovviamente escluse dalla valutazione, unicamente ai fini dell'esame, le attività didattiche svolte in Corsi
Integrati differenti.

Certificazione delle ADE
L’ADE costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale va annotata nel registro delle lezioni.
Lo studente deve far certificare a cura del Docente proponente l’ADE, entro il termine del Semestre di svolgimento,
la frequenza ed il numero di crediti acquisiti nella sezione prevista del libretto dello studente e sull'apposito foglio
certificativo in allegato al Libretto dello Studente.
I fogli certificativi completi di tutte le firme dei docenti devono essere consegnati in originale alla Segreteria Studenti
della Città Universitaria - trattenendone preliminarmente una copia per sé e consegnandone copia alla Segreteria
Didattica - al momento della presentazione della domanda per la discussione della tesi di laurea. La frequenza alle
ADE è obbligatoria per il raggiungimento dei CFU previsti dall’Ordinamento e può essere valutata anche ai fini
dell’assegnazione della tesi.

Valutazione delle ADE
Le ADE hanno la seguente valutazione:
• Internato elettivo 20 ore di frequenza 1 CFU
• Corsi monografici 0,5 CFU per ogni 4 ore di Corso per un massimo di 1 CFU
• Seminari e discussione a piccoli gruppi 0,25 CFU per ogni 2 ore di seminario per un
massimo di 1 CFU
• Altre attività verranno valutate caso per caso
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• Attività formative professionalizzanti

Capacità da acquisire:
Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità per acquisire le
seguenti capacità:

1. Esame del paziente e diagnosi: rilevare una corretta anamnesi (compresa l'anamnesi medica), condurre l'esame
obiettivo del cavo orale, riconoscere condizioni diverse dalla normalità, diagnosticare patologie dentali e orali,
formulare un piano di trattamento globale ed eseguire le terapie appropriate o indirizzare il paziente ad altra
competenza quando necessario. L'ambito diagnostico e terapeutico include le articolazioni temporo-mandibolari;
riconoscere e gestire correttamente manifestazioni orali di patologie sistemiche o indirizzare il paziente ad altra
competenza; valutare la salute generale del paziente e le relazioni fra patologia sistemica e cavo orale e modulare il
piano di trattamento odontoiatrico in relazione alla patologia sistemica; svolgere attività di screening delle patologie
orali compreso il cancro; diagnosticare e registrare le patologie orali e le anomalie di sviluppo secondo la
classificazione accettata dalla comunità internazionale; diagnosticare e gestire il dolore dentale, oro-facciale e craniomandibolare o indirizzare il paziente ad altra appropriata competenza; diagnosticare e gestire le comuni patologie
orali e dentali compreso il cancro, le patologie mucose e ossee o indirizzare il paziente ad altra appropriata
competenza; eseguire esami radiografici dentali con le tecniche di routine: (periapicali, bite-wing, extraorali
proteggendo il paziente e l'équipe odontoiatrica dalle radiazioni ionizzanti); riconoscere segni radiologici di
deviazione dalla norma.

2. Terapia: rimuovere depositi duri e molli che si accumulano sulle superfici dei denti e levigare le superfici
radicolari; incidere, scollare e riposizionare un lembo mucoso, nell'ambito di interventi di chirurgia orale minore;
praticare trattamenti endodontici completi su monoradicolati e poliradicolati; condurre interventi di chirurgia
periapicale in patologie dell'apice e del periapice; praticare l'exodontia di routine; praticare l'avulsione chirurgica di
radici e denti inclusi, rizectomie; praticare biopsie incisionali ed escissionali; sostituire denti mancanti, quando
indicato e appropriato, con protesi fisse, rimovibili (che sostituiscano sia denti che altri tessuti persi) e protesi
complete. Conoscere le indicazioni alla terapia implantare, effettuarla o indirizzare il paziente ad altra opportuna
competenza; restaurare tutte le funzioni dei denti utilizzando tutti i materiali disponibili e accettati dalla comunità
scientifica; realizzare correzioni ortodontiche di problemi occlusali minori riconoscendo l'opportunità di indirizzare
il paziente ad altre competenze in presenza di patologie più complesse.

3. Emergenze mediche: effettuare manovre di pronto soccorso e rianimazione cardio-polmonare.
A tale scopo, lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali
identificate dal CCLMOPD e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 90 CFU.
Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività
pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale.
In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un docente-tutore.
Le funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati gli studenti che svolgono l'attività di tirocinio
obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento.
La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione nell'ambito
dell'attribuzione del voto dell'esame finale del corso che ha organizzato le rispettive attività formative
professionalizzanti.
Il CCLMOPD può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o
integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica da parte della CTP.
• Corso di lingua inglese - Il CCLMOPD predispone un Corso di lingua inglese che consenta agli studenti di
acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti
biomedici e per comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni. In aggiunta al Corso di
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lingua inglese, il CCLMOPD può offrire agli studenti la disponibilità di un laboratorio linguistico dotato di materiale
didattico interattivo adeguato a conseguire gli stessi obiettivi. Il CCLMOPD affida lo svolgimento del Corso di
lingua inglese ad un Professore di ruolo o Ricercatore del Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12. In alternativa, il
CCLMOPD dispone la stipula di un contratto, di norma con un esperto di discipline bio-mediche di lingua-madre
inglese.
• Preparazione della tesi di laurea - Lo studente ha a disposizione 10 C.F.U. da dedicare alla preparazione della tesi
di laurea e della prova finale di esame. Il presente Regolamento esplicita le norme che il C.C.L. prevede per la
conduzione del lavoro di tesi (punti 12 e 13).

2.2.3 Procedure per l'attribuzione dei compiti didattici
Ai fini della programmazione didattica, il Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLMOPD:
a. Definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del laureato
specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel
modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche.
b. Approva il curriculum degli studi dei singoli CCLMOPD, coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando -in
un numero massimo di 36 corsi- gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (core curriculum) derivanti dagli ambiti
disciplinari propri della classe.
c. Ratifica - nel rispetto delle competenze individuali - l'attribuzione ai singoli docenti dei compiti didattici necessari
al conseguimento degli obiettivi formativi del core curriculum , fermo restando che l'attribuzione di compiti didattici
individuali ai Docenti non identifica titolarità disciplinari di corsi d'insegnamento.

2.2.4 Tutorato
Si definiscono due distinte figure di tutore:
a) La prima è quella del consigliere e cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere
suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica. Il tutore al quale lo studente viene affidato dal CCLMOPD
è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa. Tutti i docenti e ricercatori del CLMOPD sono tenuti a
rendersi disponibili per svolgere le mansioni di tutore.
b) La seconda figura è quella del docente-tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento
delle attività didattiche tutoriali (vedi) previste nel Documento di Programmazione Didattica. Questa attività
tutoriale configura un vero e proprio compito didattico. Ogni docente-tutore è tenuto a coordinare le proprie
funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi e può essere
impegnato anche nella preparazione dei materiali da utilizzare nella didattica tutoriale.

2.2.5 Obbligo di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti del CLMOPD per
un numero massimo di 5000 ore.
La frequenza viene verificata dai docenti e complessivamente validata dal Responsabile di Corso Integrato,
adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCLMOPD, su indicazione della CTP.
L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo
studente per sostenere il relativo esame.
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Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 67 % delle ore previste per ciascun Corso
ufficiale di un determinato Anno, nel successivo Anno Accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come”
ripetente” del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell’intero
corso di studi, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. La sospensione della frequenza per
un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal competente Consiglio della
Struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale.

Esoneri dalle frequenze
È possibile richiedere l’esenzione dalla frequenza per gravi e documentati problemi familiari o di salute; in caso di
malattia la relativa documentazione dovrà essere rilasciata da idonea struttura del SSN. La richiesta di esonero deve
essere presentata tempestivamente alla Presidenza del CCL di appartenenza.
L’esonero dalle frequenze, eventualmente accordato per gravi documentati motivi, deve in ogni caso fare rispettare
la percentuale minima di frequenze prevista dalle norme vigenti (67%). Se per gravi documentati motivi di salute
non è stato possibile conseguire il minimo delle presenze in un Corso Integrato, è data facoltà di recupero delle
presenze mancanti nel corso dell'Anno Accademico immediatamente successivo.

2.2.6 Apprendimento autonomo
Il CLMOPD garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore non inferiore a 5000 nei sei anni di corso,
completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi
all'apprendimento autonomo e guidato.
Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:
• All'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione
dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CLMOPD per l'autoapprendimento e per
l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini,
audiovisivi, programmi per computer, etc) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale
della Facoltà.
• All'internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.
• Allo studio personale per la preparazione degli esami.

2.2.7 Programmazione didattica
Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio durante la prima settimana di ottobre. L'iscrizione a
ciascuno degli anni di corso deve avvenire entro il 1 ottobre.
Prima dell'inizio dell'anno accademico e con almeno due mesi di anticipo sulla data di inizio dei corsi il CCLMOPD
approva e pubblica il documento di Programmazione Didattica predisposto dal Presidente, coadiuvato dalla CTP,
nel quale vengono definiti:
- Il piano degli studi del CLMOPD.
- Le sedi delle attività formative professionalizzanti e del tirocinio post-laurea.
- Le attività didattiche opzionali.
- Il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
- I programmi dei singoli Corsi.
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- I compiti didattici attribuiti a docenti e tutori.
Il CCLMOPD propone al Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà l'utilizzazione delle risorse finanziarie, con
particolare riferimento alla destinazione ed alla modalità di copertura dei ruoli di Professore e di Ricercatore.

2.2.8 Sbarramenti e Propedeuticità
Passaggio agli anni successivi
È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di
esami di settembre o, comunque, entro il termine ultimo del 23 Dicembre, abbiano superato tutti gli esami previsti
secondo la seguente tabella:

Per iscriversi al:

occorre aver superato:

II anno

2 esami del primo anno

III anno

Tutti gli esami del primo anno

IV anno

Tutti gli esami dei primi due anni e 1 esame del III anno

V anno

Tutti gli esami dei primi tre anni

VI anno

Tutti gli esami dei primi quattro anni e 2 esami del V anno

* nel computo rientra anche l’esame di lingua inglese

Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per
un determinato anno di corso, sia in debito di un numero esami superiore a quanto previsto dalla tabella sopra
riportata viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di "ripetente", senza obbligo di
frequenza, fatte salve diverse deliberazioni assunte dal competente Consiglio della struttura didattica per motivata
deliberazione.
Per gli Ordinamenti antecedenti all’Ordinamento ex DM 270/04 (Vecchio Ordinamento ed Ordinamento ex D.M.
509/99) vigono le rispettive normative.

Propedeuticità Culturali
Nel percorso formativo lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità nel conseguimento delle attestazioni di
profitto.

PROPEDEUTICITA’ CULTURALI PER GLI ESAMI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA
E PROTESI DENTARIA
NON SI PUO’ ESSERE AMMESSI A
SOSTENERE L’ESAME DI:

SE NON SI E’ SOSTENUTO L’ESAME DI:

II ANNO
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• BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

• BIOLOGIA E GENETICA
• CHIMICA MEDICA

• FISIOLOGIA MOLECOLARE

• BIOCHIMICA E BIOLOGIA
• ANATOMIA UMANA

• PATOLOGIA GENERALE

• FISIOLOGIA
• MICROBIOLOGIA ED IGIENE

III ANNO
• FARMACOLOGIA

• PATOLOGIA GENERALE

• ANATOMIA PATOLOGICA

• PATOLOGIA GENERALE

• SCIENZE MEDICHE

• FARMACOLOGIA

• PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA

• ANATOMIA PATOLOGICA

• CHIRURGIA ORALE

• PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA
•
DIAGNOSTICA
RADIOTERAPIA

PER

IMMAGINI

E

• SCIENZE MEDICHE

V ANNO
• PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE

• CHIRURGIA ORALE

• RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE

• PROTESI DENTARIA
• PARODONTOLOGIA

• IMPLANTOLOGIA

• CHIRURGIA ORALE
• PROTESI DENTARIA
• PARODONTOLOGIA

VI ANNO
• DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I

• RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
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• DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

• ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
• ODONTOIATRIA PEDIATRICA
• PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE
• ORTOGNATODONZIA

• TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA

• DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I
• DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

La verifica del rispetto della propedeuticità viene effettuata dalla Segreteria Amministrativa al momento del
controllo della carriera, ai fini del conseguimento dell’esame di laurea.
Qualora non si riscontri il rispetto delle propedeuticità, gli esami che non si sarebbero dovuti sostenere, verranno
inevitabilmente annullati.
Pertanto è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle norme su riportate.

Termine di conseguimento del titolo di studio
Gli studenti iscritti a tempo pieno devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera
universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di Studio.

Verifica dell'apprendimento
Il CCLMOPD, su indicazione della CTP, stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per
valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi Integrati, la composizione
delle relative Commissioni.
Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'Ordinamento e
non deve comunque superare il numero di 36 nei sei anni di corso.
La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le
valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di
apprendimento e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati.
Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto, il
conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni
d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con
altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Sessioni d'esame:
Il Calendario didattico può prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a
quelli dedicati alle prove di verifica del profitto (esami, idoneità).
Il Calendario didattico potrà prevedere tre periodi ordinari di svolgimento degli esami che si svolgono di norma nei
periodi di interruzione delle lezioni e, comunque, non possono essere svolti in periodi non utili per il computo ai fini
degli indicatori ministeriali:
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• Il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio e comunque può iniziare a partire
dal termine dell’attività didattica relativa al primo ciclo didattico (semestre); comprende almeno due appelli nei
quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso.

• Il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio e comunque può iniziare a partire dal
termine dell’attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due appelli durante i quali lo
studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo
precedente.
• Il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre e termina comunque prima
dell’inizio dell’attività didattica; comprende almeno un appello, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami
del primo e del secondo ciclo didattico.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo seguono le norme del presente comma per l’anno di iscrizione,
mentre possono sostenere tutti gli esami relativi agli anni precedenti.
È consentito istituire appelli di esame per gli studenti iscritti fuori corso o che abbiano completato la frequenza a tutti
i corsi anche al di fuori dei tre periodi ordinari di svolgimento degli esami. Eventuali sessioni straordinarie possono
essere istituite su delibera dei competenti Consigli, in ogni caso al di fuori dei periodi di attività didattica.
Il calendario degli esami sarà affisso, con adeguato anticipo, presso la bacheca del Corso di Laurea e sulla pagina
WEB al sito: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/odontoiatria-e-protesi-dentaria.
La Commissione di esame è costituita da almeno tre docenti ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso.
Per i Corsi Integrati almeno due docenti devono essere impegnati nel relativo Corso.
Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d’esame, il Presidente della
Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
- prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).
Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni
sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è
fissato in non meno di due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori
appelli d'esame.

2.3 Attività formative per la preparazione della prova finale
Lo studente ha la disponibilità di 10 crediti (250 ore) finalizzati alla preparazione della tesi di laurea presso strutture
universitarie cliniche o di base.
Lo Studente che intende svolgere la tesi deve rivolgere formale richiesta al Docente di riferimento presentando
apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dal CCLMOPD. L’attività svolta dallo studente presso la struttura
indicata dal Docente responsabile ai fini dello svolgimento della tesi viene definita "Internato di Laurea".
Il Docente dovrà verificare la disponibilità di posti (è raccomandato ad ogni Docente di non accogliere più di tre
domande per A.A.) e della struttura indicata per l’internato, sentiti i docenti afferenti alla stessa, accoglie la richiesta
e può affidare ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della
certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.
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2.4 Esame di laurea
L’esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve:
- aver seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami acquisendo tutti i CFU previsti;
- aver espletato preliminarmente tutte le procedure amministrative indicate dalla Segreteria Amministrativa, in
particolare aver consegnato:
• domanda al Magnifico Rettore almeno 30 giorni prima della seduta di Laurea;
• una copia della Tesi almeno 10 giorni prima della seduta di Laurea.
L'esame di laurea si svolge nei medesimi periodi delle sessioni degli esami di profitto. Possono comunque essere
previste sedute di Esame di Laurea nei mesi di marzo ed Ottobre.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

a) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;

b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi ottenuti sommando i punteggi
attributi individualmente dai commissari fino ad un massimo di 7 punti:
• Tipologia della ricerca (studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo): punteggio
massimo 4 punti
• Qualità della presentazione: punteggio massimo 1 punto
• Padronanza dell’argomento: punteggio massimo 1 punto
• Abilità nella discussione: punteggio massimo 1 punto.

c) i punti attributi per la durata del corso (in corso/fuori corso): punteggio massimo 3 punti;

d) i punti per le lodi ottenute negli esami di profitto: punteggio massimo 2 punti;

e) i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale (da 0 a 2 punti, in relazione al numero ed alla
durata).

Punti attribuiti dalla commissione di laurea

• Tipologia della ricerca *

Massimo punti 4

• Qualità della presentazione

Massimo punti 1

• Padronanza argomento

Massimo punti 1

• Abilità nella discussione

Massimo punti 1
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Punti attribuiti per la durata del corso

Punti attribuiti per numero di lodi

• I Sessione

Punti 3

• II Sessione

Punti 2

• III Sessione

Punti 1

• = 6 Punti 2
• = 3 Punto 1

Numero mesi per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale

•=6

Punti 2

•=3

Punto 1

*studio sperimentale; presentazione di casistica; case report; studio compilativo

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a - e" viene arrotondato per eccesso o
per difetto al numero intero più vicino.
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio
finale = 113.
L’utilizzazione di eventuali mezzi didattici (diapositive, lucidi, presentazioni in PPT, etc.), in numero non superiore
a 10 diapositive [oltre ad una diapositiva iniziale con l’indicazione del titolo della tesi, nominativo del candidato, del
relatore e dell’eventuale correlatore], deve intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore
comprensione dell’esposizione, pertanto non dovrà contenere parti prettamente discorsive, ma unicamente graficifigure-tabelle, etc.

CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA A.A. 2016/2017
I SESSIONE 2016-2017
12 GIUGNO 2017
24 LUGLO 2017
25 SETTEMBRE 2017
II SESSIONE 2016-2017
23 OTTOBRE 2017
13 NOVEMBRE 2017
III SESSIONE 2016-2017
29 GENNAIO 2018
SESSIONE STRAORDINARIA 2016-2017
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19 MARZO 2018

2.5 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altre sedi universitarie della Unione
Europea, nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCLMOPD, previo esame del
curriculum trasmesso dall'Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o altri Corsi di
studio di Paesi extra-comunitari, il CCLMOPD affida l'incarico ad un'apposita Commissione di esaminare il
curriculum ed i programmi degli esami superati nel Paese d'origine.
Sentito il parere della Commissione, il CCLMOPD può riconoscere la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il
riconoscimento.
I crediti acquisiti da uno studente che si trasferisca al CLMOPD da altro CLMOPD di altra Università possono essere
riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso con delibera del Consiglio del CLMOPD, con gli obiettivi
formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'Ordinamento didattico del CLMOPD.

2.6 Riconoscimento studi compiuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
2.6.1 Agli studenti che abbiano sostenuto nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia con Ordinamento ex DM
509/99 ed Ordinamento ex DM 270/04 da non oltre dieci anni gli esami di seguito riportati il CCLMOPD potrà
riconoscere la congruità dei crediti acquisiti con quelli relativi ad insegnamenti previsti nel Manifesto del Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ordinamento ex DM 270/04 e ne delibera il riconoscimento:

• Esami/CFU sostenuti nel CORSO DI LAUREA
IN MEDICINA E CHIRURGIA

• Esami/CFU integralmente riconosciuti per il CORSO
DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

• ANATOMIA UMANA [19 CFU]

• ANATOMIA UMANA [10CFU]

• BIOLOGIA E GENETICA [13 CFU]

• BIOLOGIA E GENETICA [10 CFU]

• CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA [9 CFU]

• CHIMICA MEDICA [7 CFU]

• FISICA MEDICA [6 CFU]

• FISICA MEDICA [6 CFU]

• ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA [8 CFU]

• ISTOLOGIA [7 CFU]

• BIOCHIMICA [14 CFU]
• FISIOLOGIA UMANA [18 CFU]

• BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE [7
CFU]
• FISIOLOGIA [10 CFU]

Il CCLMOPD, dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi, potrà eventualmente riservarsi di
riconoscere altri CFU anche parziali all’interno di altri Corsi Integrati, secondo quanto ritenuto opportuno, tenendo
comunque conto dell’obsolescenza dei crediti acquisiti.
In considerazione dell’obsolescenza dei crediti acquisiti, il CCLMOPD potrà riservarsi di riconoscere anche
parzialmente crediti acquisiti nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia con Ordinamenti ex DM 509/99 ed ex DM
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270/04 da oltre i dieci anni solo dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi ed i relativi crediti dei
corrispondenti insegnamenti compresi nell'Ordinamento didattico del CLMOPD.
Relativamente al riconoscimento di esami sostenuti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Vecchio
Ordinamento, il CCLMOPD, tenuto conto dell’evoluzione delle conoscenze, del pensiero scientifico e degli strumenti
e dei sussidi didattici e delle innovazioni tecnologiche, dell’obsolescenza delle conoscenze acquisite, dopo un
giudizio di congruità con gli obiettivi formativi, si riserverà di accordare o meno un eventuale riconoscimento
parziale.

2.6.2 Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso della Laurea in
Medicina e Chirurgia, che richiedono il riconoscimento di crediti acquisiti nel relativo Corso di Studi, il CCLMOPD,
dopo preliminare accertamento dell’anno di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e del relativo
Ordinamento e dopo accurata ricostruzione di carriera, si atterrà a quanto statuito al punto precedente, riservandosi
di riconoscere anche parzialmente crediti acquisiti, previo giudizio di congruità con gli obiettivi formativi, tenendo
conto dell’obsolescenza delle conoscenze acquisite.

2.7 Riconoscimento studi compiuti in altri corsi di studio
Agli studenti che richiedano il riconoscimento di crediti acquisiti nei seguenti corsi di studio non può essere
accordata alcuna convalida automatica.
Il CCLMOPD si atterrà alla procedura riportata a titolo esemplificativo nella seguente tabella:

Esami sostenuti presso altri Corsi di Studio

Procedura riconoscimento studi sostenuti in altri corsi

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
QUINQUENNALI

Valutazione dell’eventuale congruità del programma
svolto con gli obiettivi formativi e dei relativi crediti.
Considerazione della data d’espletamento dell’esame
del quale si richiede il riconoscimento [obsolescenza dei
crediti]

• Farmacia
• Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Convalida integrale o, eventualmente, parziale
[indicazione dei crediti e modalità di espletamento]

• Scienze Biologiche
• Biotecnologie
CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE [CLUPS]
O DIPLOMI UNIVERSITARI

Non può essere convalidato alcun esame, integralmente
o parzialmente

2.8 Abbreviazione di Corso
Il CLMOPD è un Corso di Studi ad accesso programmato con un numero di posti annualmente definito in base ad
una programmazione nazionale, riferibile, altresì, alle potenzialità formative della sede con una stretta correlazione
tra risorse disponibili, attività formative, in particolare professionalizzanti, da espletare e numero di studenti
annualmente iscrivibili al I anno di Corso di Laurea.
Eventuali istanze di passaggio ad anni di corso successivo al primo di studenti immatricolati al I anno non potranno
essere accolte, in considerazione delle norme che regolamentano l’iscrizione ai Corsi di Laurea ad accesso
programmato e con obbligo di frequenza a tutte le diverse attività teorico-pratiche e professionalizzanti previste
nell’Ordinamento didattico.
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2.9 Riconoscimento della Laurea in Odontoiatria conseguita presso Università
estere
La laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano
accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina
concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea (UE), le lauree rilasciate da Atenei dell'UE
saranno riconosciute fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curriculare.
Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T. U. sull'istruzione
universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto
riconoscimento, il CCLMOPD:
a. Accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle
attestazioni di organismi centrali specificamente qualificati.
b. Esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'Ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didatticoformativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
c. Dispone che di norma vengano comunque superati gli esami clinici caratterizzanti. Deve inoltre essere preparata e
discussa la tesi di laurea.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con
l'Ordinamento vigente, il CCLMOPD dispone l'iscrizione a uno dei sei anni di corso, in base a quanto statuito al
punto 4.8 del regolamento del Corso di Laurea “Sbarramenti e Propedeuticità”.
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del
numero programmato precedentemente deliberato dal CCLMOPD.
I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere
riconosciuti ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale.
Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR n° 394, del 31 Agosto 1999.

2.10 Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
• L'efficienza organizzativa del Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche.
• La qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti.
• La facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica.
• L'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il
grado di apprendimento degli studenti.
• Il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del CCLMOPD.
• La performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti.
• La qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi.
• L'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti.
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• Il rendimento scolastico medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati
conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il CCLMOPD, in accordo con il Nucleo di Valutazione della Facoltà, indica i criteri, definisce le modalità operative,
stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a
governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality
Assurance.
La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenza dei singoli
docenti, discussa in CCLMOPD e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
Il CCLMOPD programma ed effettua, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli
studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla
valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli
razionali acquisiti durante i loro studi.

2.11 Sito web del Corso di Laurea
Il Corso di Laurea ha predisposto un sito WEB contenente tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale
docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo
[https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/odontoiatria-e-protesi-dentaria].
Nella pagina WEB del Corso di Laurea, aggiornata prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, saranno disponibili
per la consultazione:
• L'Ordinamento Didattico
• La programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei
Corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, le date fissate per gli appelli di esame di ciascun Corso, il
luogo e l'orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti.
• Il Regolamento
• Eventuali sussidi didattici online per l'autoapprendimento e l'autovalutazione

2.12 Norme transitorie
Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea possono optare per il nuovo Ordinamento. Il CCLMOPD e il Consiglio di
Facoltà, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore-crediti,
esaminati i curricula degli studenti, deliberano le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso
il riconoscimento dell'attività clinica svolta.

Valutazione Qualitativa dell’Efficienza Didattica
Il Nuovo Ordinamento Didattico (NOD) prevede che il Corso di Laurea distribuisca a tutti gli Studenti un
questionario di valutazione della qualità didattica relativa a ciascun corso integrato frequentato (OPIS studenti).
L’analisi dei dati disponibili dai questionari sopraddetti è valutata nell’ambito del CCLM.
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CAPITOLO 3
Didattica, Ordinamento e Organizzazione dei Corsi
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3.3 Passaggio agli anni successivi
3.4 Propedeuticità
3.5 Organizzazione in semestri: Corsi integrati e relativi coordinatori
3.6 Schema semestrale delle lezioni: Orari e Aule
3.7 Esami: Calendario didattico
3.8 Core Curriculum – Anno Accademico 2017-2018
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3.1 Piano di studio
Il Nuovo Ordinamento Didattico, Ex DM 270/04, completa e migliora il precedente Ordinamento (Ex DM509/99) al
fine di ottenere uno strumento pedagogicamente moderno in linea con la recente legislazione universitaria italiana
(Decreti D’Area) e con gli indirizzi didattici europei (Advisory Committee on Medical Training dell'Unione
Europea).

I ANNO

I Semestre

[Manifesto 2017-2018]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

SCIENZE COMPORTAMENTALI
E METODOLOGIA SCIENTIFICA

13

INFORMATICA[INF/01]

3

STATISTICA MEDICA [MED/01]

2

STORIA DELLA
MEDICINA [MED/02]
PSICOLOGIA GENERALE [MPSI/01]
BIOLOGIA E GENETICA
BIOLOGIA APPLICATA [BIO/13]

2

DOCENTE

CODICE
ESAME

Prof. I. NOFRONI

1034386

Prof. L. CINQUE
Prof. R. PERRICONE
SOMOGY

2

Prof. I. NOFRONI

2

Prof. S. MARINOZZI

2

Prof. C. ROSSI ARNAUD
10

3
1

3
1
2

GENETICA MEDICA [MED/03]
CHIMICA MEDICA [BIO/10]

7
3

2

1

1

ISTOLOGIA [BIO/17]

Prof. C. COGONI
Prof. C. COGONI
Prof. C. CATALANOTTO
Prof. A. PIZZUTI
Prof. V. CONSALVI

Prof. S. ADAMO

2

Prof. S. ADAMO

2

Prof. D. COLETTI

ANATOMIA UMANA [BIO/16]

10

Prof. L. FUMAGALLI

4

4

Prof. L. FUMAGALLI

1

1

Prof. E. DE SANTIS

FISICA MEDICA [FIS/07]

3
3

LINGUA INGLESE [L-LIN/12]

4

A scelta dello studente

1

1034384

1022958

Prof. V. CONSALVI
Prof. A. SCOTTO
D'ABUSCO
7

3

1022953

1023780

6

Prof. G. E. GIGANTE
Prof. G. CARACCIOLO

1023781

3

7

Prof. A. GEBBIA

1023783

1

2

TOTALE CFU

II ANNO

TOTALE
CFU

62

I Semestre

II Semestre
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[Manifesto 2016-2017]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

CFU/F

CFU/TP

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA

TOTALE
CFU
15

PROPEDEUTICA CLINICA
[MED/28]

1
1

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E
DI COMUNITA’ [MED/28]

1

Prof. G. SFASCIOTTI

1

Prof. F. GUERRA

1

Prof. L. OTTOLENGHI
1

Prof. G. SFASCIOTTI

1

Prof. F. GUERRA

1

1
1

1
1

Prof. L. OTTOLENGHI
Prof. G. MIGLIAU

1

Prof. M. DI TRAGLIA
4

Prof. M.V. ROSATI

2

Prof. G. CITONI
7

2

BIOCHIMICA CLINICA e BIOLOGIA
MOLECOLARE CLINICA [BIO/12]

Prof. M. FONTANA

1

Prof. M.FONTANA

5

PATOLOGIA GENERALE
[MED/04]

IGIENE GENERALE ED APPLICATA
[MED/42]
A scelta dello studente
TOTALE CFU

1034411

Prof. M. FONTANA
10

Prof. A. BATTAGLIA MAYER

1023329

7

Prof. A. FAGGIONI

1023333

1

2

Prof. A. FAGGIONI

1

1

Prof. R. SANTARELLI

1

1

Prof. M. CIRONE

MICROBIOLOGIA ED IGIENE
MICROBIOLOGIA E MICROBIOL.
CLINICA [MED/07]

1034516

Prof. A. SCOTTO D’ABUSCO
2

5

Prof. M. FONTANA

1

1

FISIOLOGIA [BIO/09]

Prof. G. CITONI

2

BIOLOGIA MOLECOLARE [BIO/11]

1047962

Prof. F. RIPARI

1

STATISTICA MEDICA [MED/01]
MEDICINA DEL LAVORO E
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
MEDICINA DEL LAVORO
[MED/44]
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
[SECS-P/10]
BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE
BIOCHIMICA [BIO/10]

Prof. L.OTTOLENGHI

CODICE ESAME

Prof. F. RIPARI

1

IGIENE DENTALE [MED/50]

DOCENTE

13

Prof. S. PETTI

1

1

Prof. P. VALENTI

1

2

Prof. F. BERLUTTI

1

1

Prof. M. P. CONTE

3

3

Prof. S. PETTI

1

1

1034632

2
56
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III ANNO

[Manifesto 2015-2016]
CORSI DI INSEGNAMENTO
MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE
MATERIALI DENTARI [MED/28]
TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO
[MED/28)

I Semestre
CFU/F
2

CFU/TP
1

II Semestre
CFU/F
3

CFU/TP

TOTALE
CFU
15

1

Prof. L. MANZON

1

Prof. G. POMPA
Prof. S. DI CARLO
Prof. P. VATTESE
Prof. M. CASSETTA

1
1
1
1

1

SCIENZE MEDICHE

Prof. E. ROSSI
13

MEDICINA INTERNA [MED/09]

3

1

1
1

2
1
1
1
1

1
2

2
2

PATOLOGIA CLINICA [MED/05)
MALATTIE DEL SANGUE [MED/15)

7

7

5

3

2
2

Prof. P. CORSI

1034650

Prof. A. BADIANI

1023335

Prof. A. BADIANI
Prof. M.GRAZIANI

1

6

Prof. D’AMBROSIO

1023334

12

Prof. U. ROMEO

1034515

2

Prof. L. PACIFICI
3

DERMATOLOGIA [MED/35)

2

A scelta dello studente

1

TOTALE CFU

1034865

Prof. M. RIMINUCCI
Prof. A. CORSI

FARMACOLOGIA [BIO/14]
2
1

Prof. C. MARCHESE
Prof. P. LUCIA
Prof. C. LETIZIA
Prof. M. CECCANTI
Prof. C. MARCHESE
Prof. S. CECCARELLI
Prof. M.MARTELLI

1

ANATOMIA PATOLOGICA [MED/08)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
[MED/36)
PATOLOGIA SPEC. ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA
PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]

Prof. L. MANZON

CODICE
ESAME
1034412

Prof. L. MANZON

1

1

DOCENTE

1
1

Prof. U. ROMEO
Prof. G. TENORE
Prof. A. RICHETTA
1
63
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IV ANNO

I Semestre

[Manifesto A. 2014-2015]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

CHIRURGIA ORALE [MED/28]

TOTALE
CFU
5

3
1

1
5
2

PSICHIATRIA [MED/25]

2
1

PROTESI DENTARIA [MED/28]

1
1
2

1

1

1

2

ORTODONZIA [MED/28]

3

2

6

1
1
1
1

8

2

4
2

ODONTOIATRIA
RESTAURATIVA [MED/28]
ODONTOIATRIA
CONSERVATIVA

1

1

2

CHIRURGIA GENERALE
[MED/18]

2

2

1

2

1

1

1

1

1

TOTALE CFU

Prof. C. DI PAOLO
Prof. G.GALLUCCIO
Prof. G. POMPA
Prof. S. DI CARLO
Prof. L. PICCOLI
Prof. E. BRAUNER

1036038

Prof. E. MARINELLI

1027471

Prof. E. BARBATO

1034513
1034510

Prof. G. MIGLIAU
2

7

Prof. A. PILLONI

1035990

12

Prof. P. URCIUOLI

1036997

2

Prof. F. PUGLIESE
Prof. P. DI MARCO

2
1

1023786

Prof. R. DI GIORGIO

Prof. V. D’ORAZI
2

A scelta dello studente

1025554

Prof. G. GALLUCCIO

1
PARODONTOLOGIA
[MED/28]
SCIENZE CHIRURGICHE
ANESTESIOLOGIA E
TRATTAMENTO
DELL'EMERGENZA [MED/41]

Prof. C. DE LENA

Prof. G. GAMBARINI
2

1023785

Prof. C. DE LENA
Prof. M.COCCANARI
DE'FORNARI

1
MEDICINA LEGALE [MED/43)

Prof. R.PIPPI

CODICE ESAME

Prof. R.PIPPI
Prof. G. SFASCIOTTI

NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
NEUROLOGIA [MED/26]

GNATOLOGIA [MED/28]

DOCENTE

Prof. P. URCIUOLI
1
48
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V ANNO

I Semestre

[Manifesto A. 2013-2014]
CORSI DI INSEGNAMENTO

CFU/F

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

IMPLANTOLOGIA
PROTESI DENTARIA [MED/28]
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]
PARODONTOLOGIA [MED/28]
CHIRURGIA ORALE [MED/28]

12
2
2

1

1
1

1

Prof. MP CRISTALLI
6

1

1

1

Prof. A. DE BIASE
Prof. M. GALLI
1

1

1
1

1

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

2

1

15
1

1
1

1
1

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

9
1

1

PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO
FACCIALE
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
[MED/29]

1
1

Prof. M. DUSE

1

Prof. C. DOMINICI
12

1

Prof. P. CASCONE

1

Prof. V. VALENTINI
Prof. C. UNGARI
Prof. A. SPOTA

1
1
1

1
A scelta dello studente
TOTALE CFU

1025558

1036998

Prof. A. CICCONETTI

2
1

1034510

Prof. M.T. FADDA
Prof. R. PIPPI
Prof. A. DE BIASE

1
1

OTORINOLARINGOIATRIA [MED/31]

Prof. P. CASCONE

1

1
CHIRURGIA ORALE [MED/28]

Prof. A.POLIMENI
Prof. A.POLIMENI
Prof. G. IERARDO
Prof. M.BOSSU'

1
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
[MED/38]

Prof. G.GAMBARINI
Prof. G.GAMBARINI
Prof. L.TESTARELLI
Prof. L.TESTARELLI
Prof. G. MIGLIAU
Prof. G.GAMBARINI

1

3

1034513

Prof. M. CASSETTA
17

1

Prof. E. BARBATO
Prof. G. GALLUCCIO

1
ODONTOIATRIA PEDIADRICA [MED/28]

1036320

Prof. S.DI CARLO

3

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
[MED/28]
ENDODONZIA

Prof. A. DE BIASE
Prof. G.POMPA

1
ORTODONZIA [MED/28]

1025559

Prof. A. PILLONI
Prof. A. DE BIASE

1
PARODONTOLOGIA [MED/28]

Prof. G. POMPA

CODICE ESAME

Prof. A. CICCONETTI
2

1

DOCENTE

Prof. G. POMPA

1
1

RIABILITAZIONE PROTESICA E
PARODONTALE
PROTESI DENTARIA [MED/28]

TOTALE
CFU

Prof. G. MINNI
1
59 [13]
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VI ANNO

[Manifesto 2012-2013]
CORSI DI INSEGNAMENTO

I Semestre
CFU/F

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I
[MED/28]
PROTESI DENTARIA [MED/28]

CFU/TP

II Semestre
CFU/F

CFU/TP

TOTALE
CFU
15

1

DOCENTE
Prof. L.PACIFICI

1

1
1

Prof. G. POMPA
Prof. E. BRAUNER
Prof. S. DI CARLO

MATERIALI DENTARI
PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA
[MED/28]

1

1

Prof. L. MANZON

PARODONTOLOGIA [MED/28]

1
1
1

GNATOLOGIA [MED/28]

1

1

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II
[MED/28]
CHIRURGIA ORALE [MED/28]

1
1
1

Prof. L.PACIFICI
Prof. A. PILLONI
Prof. A. DE BIASE
Prof. M. GALLI

1

Prof. C. DI PAOLO

1

ORTODONZIA [MED/28]

1
1
1
1

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA [MED/28]

1
1
1
1
1
2
1

1

1

1
1

1

Prof. I. VOZZA

1

Prof. L. PACIFICI

1

Prof. F. GUERRA

1

Prof. A. SPOTA
Prof. L. OTTOLENGHI

1
A scelta dello studente
PROVA FINALE

1

1
10

TOTALE CFU

1025562

Prof. U. ROMEO
Prof. O.
BRUGNOLETTI

1

1

Prof. F.GUERRA
Prof. A. POLIMENI

1
1

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
[MED/28]

Prof. A. CICCONETTI
Prof. A .POLIMENI
Prof. M. BOSSU’
Prof. G. IERARDO
Prof. E. BARBATO
Prof. G. GALLUCCIO
Prof. M. CASSETTA
Prof. R. DI GIORGIO
Prof. G. GAMBARINI
Prof. L. TESTARELLI
14

1

1034597

Prof. MP. CRISTALLI
1
1

1
TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA
[MED/28]
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA [MED/28]

Prof. G. GALLUCCIO
Prof. R. PIPPI

1
ODONTOIATRIA PEDIATRICA [MED/28]

1034596

Prof. U.ROMEO

19

1
1

CODICE ESAME

AAF1008

59
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3.2 Norme relative alla frequenza
La frequenza alle attività didattiche di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo
esame.
La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCLMOPD, su
indicazione della CTP.
Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 67 % delle ore previste per ciascun Corso
ufficiale di un determinato Anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come
ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
Ai fini di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti, si consente la ripetizione dello stesso anno di corso per un numero
massimo di tre volte e comunque non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell'intero corso di studi.
La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso
deliberato dal competente Consiglio della struttura didattica, sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a
tempo parziale.
Ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo, nonché per la richiesta di borse ADISU o per la partecipazione ai
bandi per borse di collaborazione e per progetti di scambi internazionali di studenti, si chiarisce che lo studente può
conteggiare tra i crediti acquisiti anche la quota parte di crediti relativa alle idoneità esplicitamente o implicitamente
conseguite per i Corsi Integrati che si sviluppino in più semestri, dei quali non sia stato superato l'esame finale.

3.3 Passaggio agli anni successivi
E' consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti iscritti a tempo pieno che, al termine
della sessione di esami di Settembre o, comunque, entro il termine ultimo del 23 Dicembre, abbiano superato tutti gli
esami previsti secondo la seguente tabella:

Per iscriversi al

occorre aver superato

II anno

due esami del primo anno

III anno

tutti gli esami del primo anno

IV anno

tutti gli esami dei primi due anni ed un esame del terzo anno

V anno

tutti gli esami dei primi tre anni

VI anno

tutti gli esami dei primi quattro anni e due esami del quinto anno

Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per
un determinato anno di corso, sia in debito di un numero esami superiore a quanto previsto dalla tabella sopra
riportata, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di “ripetente” senza obbligo di frequenza.
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3.4 Propedeuticità
Nel percorso formativo lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità nel conseguimento delle attestazioni di
profitto.
PROPEDEUTICITA’ CULTURALI PER GLI ESAMI DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
PER SOSTENERE L’ESAME DI:
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
FISIOLOGIA

OCCORRE AVER SUPERATO L’ESAME DI:
CHIMICA MEDICA
ANATOMIA UMANA

PATOLOGIA GENERALE

FISIOLOGIA
MICROBIOLOGIA ED IGIENE

FARMACOLOGIA

PATOLOGIA GENERALE

ANATOMIA PATOLOGICA

PATOLOGIA GENERALE

SCIENZE MEDICHE
PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA ORALE

RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
IMPLANTOLOGIA

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

FARMACOLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA
PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
SCIENZE MEDICHE
PROTESI DENTARIA
PARODONTOLOGIA
CHIRURGIA ORALE
PROTESI DENTARIA
PARODONTOLOGIA
RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
GNATOLOGIA
PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E DERMATOLOGIA
CHIRURGIA ORALE
ODONTOIATRIA PEDIATRICA
ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
ORTOGNATODONZIA

La verifica del rispetto della propedeuticità dalla Segreteria Amministrativa viene effettuata al momento del
controllo della carriera, ai fini del conseguimento dell’esame di laurea. Qualora non si riscontri il rispetto delle
propedeuticità, gli esami che non si sarebbero dovuti sostenere, verranno inevitabilmente annullati.
Pertanto è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle norme su riportate.

ESAMI DI PROFITTO
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ESAME

INSEGNAMENTO

CFU

COORDINATORE DEL CORSO

1

SCIENZE COMPORTAMENTALI E
METODOLOGIA SCIENTIFICA

13

Prof. ITALO NOFRONI
Italo.Nofroni@uniroma1.it

2

FISICA MEDICA

6

Prof. G. E. GIGANTE
giovanni.giganteuniroma1.it

3

CHIMICA MEDICA

7

Prof. V. CONSALVI
valerio.consalvi@uniroma1.it

4

ISTOLOGIA

7

Prof. S. ADAMO
sergio.adamo@uniroma1.it

5

ANATOMIA UMANA

10

Prof. L. FUMAGALLI
luigi.fumagalli@uniroma1.it

6

LINGUA INGLESE

7

Prof. A. GEBBIA
alessandro.gebbia@uniroma1.it

7

BIOLOGIA E GENETICA

10

Prof. C. COGONI
carlo.cogoni@uniroma1.it

8

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA

15

Prof. L. OTTOLENGHI
livia.ottolenghi@uniroma1.it

9

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

7

Prof. M. FONTANA
mario.fontana@uniroma1.it

10

MEDICINA DEL LAVOTO E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

4

Prof. G. CITONI
guido.citoni@uniroma1.it

11

FISIOLOGIA

10

Prof. A. BATTAGLIA MAYER
alexandra.battagliamayer@uniroma1.it

12

PATOLOGIA GENERALE

7

13

MICROBIOLOGIA ED IGIENE

13

Prof. A. FAGGIONI
alberto.faggioni@uniroma1.it
Prof. S. PETTI
stefano.petti@uniroma1.it

14

MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE
PROTESICHE

15

Prof. L. MANZON
licia.manzon@uniroma1.it

15

SCIENZE MEDICHE

13

Prof. C. MARCHESE
cinzia.marchese@uniroma1.it

16

ANATOMIA PATOLOGICA

7

Prof. A. CORSI
alessandro.corsi@uniroma1.it

17

FARMACOLOGIA

7

Prof. A. BADIANI
aldo.badiani@uniroma.it

18

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

6

Prof. F. D’AMBROSIO
ferdinando.d’ambrosio@uniroma1.it

19

12

Prof. U. ROMEO
umberto.romeo@uniroma1.it

20

PATOLOGIA SPECIALE
ODONTOSTOMATOLOGICA E
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA ORALE

5

Prof. R. PIPPI
roberto.pippi@uniroma1.it

21

NEUROLOIA E PSICHIATRIA

5

Prof. C. DE LENA
carlo.delena@uniroma1.it

22

GNATOLOGIA

6

Prof. C. DI PAOLO
carlo.dipaolo@uniroma1.it

23

SCIENZE CHIRURICHE

12

Prof. P. URCIUOLI
paolo.urciuoli@uniroma1.it

24

MEDICINA LEGALE

4

Prof. E. MARINELLI
enrico.marinelli@uniroma1.it
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25

PARODONTOLOGIA

7

Prof. A. PILLONI
andrea.pilloni@uniroma1.it

26

PROTESI DENTARIA

8

Prof. S.DI CARLO
stefano.dicarlo@uniroma1.it

27

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA

17

Prof. G. GAMBARINI
gianluca.gambarini@uniroma1.it

28

IMPLANTOLOGIA

12

Prof. G. POMPA
giorgio.pompa@uniroma1.

29

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

9

Prof. A. POLIMENI
antonella.polimeni@uniroma1.it

30

ORTODONZIA

15

Prof. E. BARBATO
ersilia.barbato@uniroma1.it

31

RIABILITAZIONE PROTESICA E
PARODONTALE

6

Prof. A. DE BIASE
alberto.debiase@uniroma1.it

32

PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE

12

Prof. P. CASCONE
piero.cascone@uniroma1.it

33

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I

15

Prof. L. PACIFICI
luciano.pacifici@uniroma1.it

34

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II

19

Prof. G. GALLUCCIO
gabriella.galluccio@uniroma1.it

35

TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA
INTEGRATA

14

Prof. F. GUERRA
fabrizio.guerra@uniroma1.it

3.5 Organizzazione in semestri: Corsi integrati e relativi coordinatori
Presidente: Prof.ssa Livia Ottolenghi

I ANNO

Coordinatore di Corso
Integrato

Coordinatore di
Semestre

I SEMESTRE

L. Fumagalli

II SEMESTRE

C. Cogoni

Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica

I.Nofroni

Biologia e Genetica

C.Cogoni

Chimica Medica

V.Consalvi

Istologia

S.Adamo

Anatomia Umana

L.Fumagalli

Fisica Medica

G.Gigante

Lingua Inglese

A.Gebbia
II ANNO

I SEMESTRE

G. Sfasciotti
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II SEMESTRE

A. Faggioni

Principi di Odontoiatria

L.Ottolenghi

Medicina del Lavoro e Organizzazione Aziendale
Biochimica e Biologia Molecolare
Fisiologia

G.Citoni
M.Fontana
A. Battaglia Mayer

Patologia Generale

A.Faggioni
S.Petti
III ANNO

I SEMESTRE

U. Romeo

II SEMESTRE

L. Manzon

Materiali Dentari e Tecnologie Protesiche
Scienze Mediche

L.Manzon
C. Marchese

Anatomia Patologica

A.Corsi

Farmacologia

A.Badiani

Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Patologia Speciale Odontostomatologica e Dermatologia

F.D’ambrosio
U.Romeo

IV ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato
I SEMESTRE

Coordinatore di
Semestre
A. Pilloni

II SEMESTRE

R. Pippi

Neurologia e Psichiatria

C.De Lena

Gnatologia

C.Di Paolo

Odontoiatria Restaurativa

R.Di Giorgio

Ortodonzia

E.Barbato

Medicina Legale

E.Marinelli

Protesi Dentaria

S. Di Carlo

Parodontologia

A. Pilloni

Scienze Chirurgiche

P. Urciuoli
V ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato

Coordinatore di
Semestre

I SEMESTRE

E. Barbato

II SEMESTRE

A. Polimeni

Riabilitazione Protesica

A. De Biase

Ortodonzia

E.Barbato

Odontoiatria pediatrica

A.Polimeni

Implantologia

G. Pompa
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Odontoiatria Restaurativa

G. Gambarini

Patologia e terapia maxillofacciale

P. Cascone

VI ANNO
Coordinatore di Corso
Integrato
I SEMESTRE

Coordinatore di
Semestre
L. Pacifici

II SEMESTRE

F. Guerra

Discipline Odontostomatologiche I

L. Pacifici

Discipline Odontostomatologiche II

G. Galluccio

Terapia Odontostomatologica integrata

F. Guerra
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3.6 Schema semestrale delle lezioni: orari ed aule

I ANNO
I SEMESTRE
Aula A1 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

h. 9 - 10

h. 11 - 12

Biologia e
Genetica

Biologia e
Genetica

Lingua
Inglese

Lingua
Inglese

Biologia e
Genetica

Biologia e
Genetica

Scienz.
Comp. e
Metodol.
Scient
[Statistica
Medica]

Fisica
Medica

Fisica
Medica

Anatomia Umana
[Aula Anatomia]

Chimica
Medica

Scienz.
Comp. e
Metodol.
Scient
[Statistica
Medica]

Lingua
Inglese

Lingua
Inglese

Fisica
Medica

Anatomia Umana
[Aula Anatomia]

Scienz.
Scienz. Comp.
Comp. e
e Metodol.
Metodol.
Scient
Scient
[Informatica]
[Informatica]

h. 12 - 13 h. 13 - 14 h. 14 - 15 h. 15 - 16 h. 16 - 17

h. 17 –
18

h. 10 - 11

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Biologia e
Genetica

Chimica
Medica

Istologia

Istologia

Fisica
Medica

Fisica
Medica

Scienz. Scienz.
Comp. e Comp. e
Metodol. Metodol.
Scient
Scient
[Psicolog [Psicolog
ia]
ia]
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II SEMESTRE
Aula A1 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

h. 9 - 10

Lunedì

Scienz. Comp. e Scienz. Comp.
Metodol.
e Metodol.
Scient
Scient
[Informatica]
[Informatica]

Martedì

Scienz. Comp. E
Metodol.
Scient [Storia
della Medicina]

Scienz. Comp.
E Metodol.
Scient [Storia
della
Medicina]

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Chimica
Medica

Chimica
Medica

Istologia

h. 14 15

h. 15 16

h. 16 - 17

h. 17 18

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

Istologia

Istologia

Chimica
Medica

Chimica
Medica

Biologia e
Genetica

Biologia e
Genetica

Biologia e
Genetica

Anatomia Umana
[Aula Anatomia]

Lingua Inglese

Lingua
Inglese

Lingua
Inglese

Anatomia Umana
[Aula Anatomia]

Istologia

Scienz.
Comp. e
Metodol.
Scient
[Statistica
Medica]

Scienz.
Comp. e
Metodol.
Scient
[Statistica
Medica]

Scienz. Comp.
e Metodol.
Scient
[Informatica]
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II ANNO
I SEMESTRE
Aula A2 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
h. 8 - 9

Lunedì

h. 9 - 10

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

Attività Formative Professionalizzanti

Martedì

Med. del
Lav. e Org.
Aziendale
[Aula A1]

Med. del
Lav. e Org.
Aziendale
[Aula A1]

Med. del
Lav. e Org.
Aziendale
[Aula A1]

Patologia
Generale
[Aula A1]

Patologia
Generale
[Aula A1]

Mercoledì

Bioch. e
Biologia
Mol.

Bioch. e
Biologia
Mol.

Microbiol.
e Igiene

Microbiol.
e Igiene

Principi di
Odontoiatria

Giovedì

Venerdì

h. 13 - 14

Attività Formative Professionalizzanti

Principi di
Odont.

Principi di
Odont.

Principi di
Odont.

Patologia
Generale

h. 14 - 15 h. 15 - 16

h. 16 - 17

h. 17 – 18

Microbiol.
e Igiene
[Aula A1]

Microbiol.
e Igiene
[Aula A1]

Bioch. e
Biologia
Mol.
[Aula A1]

Bioch. e
Biologia
Mol.
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Microbiol. e
Igiene
[Aula A1]

Microbiol. e
Igiene
[Aula A1]

Principi di
Odontoiatria

Patologia
Generale
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II SEMESTRE
Aula A2 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

h. 9 - 10

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

Mercoledì

Attività Formative
Professionalizzanti

Bioch. e
Biologia
Mol.

Bioch. e
Biologia
Mol.

Microbio.
ed Igiene

Patologia Patologia
Generale Generale
[Aula A1] [Aula A1]

h. 16 - 17

h. 17 – 18

Principi di Principi di Principi di
Odontoiat. Odontoiat. Odontoiat.

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Fisiologia
[Aula A1]

Microbio. Principi di Principi di
ed Igiene Odontoiat Odontoiat

Giovedì

Venerdì

h. 15 - 16

Microbiol. Microbiol.
ed Igiene ed Igiene
[Aula A1] [Aula A1]

Lunedì

Martedì

h. 14 - 15

Bioch. e
Biologia
Mol.

Microbiol.
ed Igiene
[Aula A1]

Microbiol.
ed Igiene
[Aula A1]

Bioch. e
Biologia
Mol.
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III ANNO
I SEMESTRE
Aula A2 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Scienze
mediche

Anatomia
Patologica

h. 9 - 10

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

Materiali
Diagnostica
Dentari e
Diagnostica Diagnostica
per
Tecnologie
per Immagini per Immagini
Immagini
Protesiche e
Labor.

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche
e Labor.

Materiali
Dentari e
Farmacologia Farmacologia Tecnologie
Protesiche e
Labor.

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche
e Labor.

Scienze
Mediche

Attività Formative Professionalizzanti

16-17

Materiali
Dentari e
Tecnologie
Protesiche
e Labor.

Diagnostica
per
Immagini

Attività Formative Professionalizzanti

Attività Formative Professionalizzanti

h. 15 - 16

Pat. Speciale
Odont. e
Dermat.

Pat. Speciale
Odont. e
Dermat.

Pat.
Speciale
Odont. e
Dermat.

Farmacologia

Anatomia
Patologica

Scienze
mediche

Scienze
mediche
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II SEMESTRE
Aula A2 – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

h. 9 - 10

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

h. 15-16

h. 16-17

Materiali Materiali Materiali
Dentari e Dentari e Dentari e
Farmacologia Farmacologia Tecnologie Tecnologie Tecnologie Farmacologia Farmacologia
Protesiche Protesiche Protesiche
e Labor.
e Labor.
e Labor.

Scienze
Mediche

Scienze
Mediche

Pat.
Speciale
Odont. e
Dermat.

Pat.
Speciale
Odont. e
Dermat.

Pat.
Speciale
Odont. e
Dermat.

Pat.
Speciale
Odont. e
Dermat.

Materiali
Materiali
Dentari e
Dentari e
Tecnologie Tecnologie
Protesiche Protesiche e
e Labor.
Labor.

Attività Formative Professionalizzanti

Attività Formative Professionalizzanti

Attività Formative Professionalizzanti

Scienze
Mediche

Scienze
Mediche

Anatomia
Patologica

Anatomia
Patologica
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IV ANNO
I SEMESTRE
Aula C - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

Lunedì

h. 8 - 9

h. 9 – 10

Chirurgia Orale

Chirurgia Orale

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

h. 10 - 11

h. 11 - 12

Scienze
Scienze
Chirurgiche Chirurgiche

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

h. 15 - 16

h. 16 – 17

Gnatologia

Gnatologia

Gnatologia

Ortodonzia

Ortodonzia

Medicina
Legale

Medicina
Legale

Scienze
Chirurgiche

Protesi
Dentaria

Chirurgia
Orale

Chirurgia
Orale

Attività Formative Professionalizzanti

Odontoiatria
Restaurativa

Odontoiatria
Restaurativa

Protesi
Dentaria

Protesi
Dentaria

Attività Formative Professionalizzanti

Parodontologia Parodontologia

Medicina
Legale

Scienze
Scienze
Chirurgiche Chirurgiche
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II SEMESTRE
Aula C - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

Lunedì

h. 8 - 9

h. 9 – 10

Parodontologia

Parodontologia

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

h. 10 - 11

h. 11 - 12

Scienze
Scienze
Chirurgiche Chirurgiche

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

Gnatologia

Gnatologia

Ortodonzia

Ortodonzia

Ortodonzia

h. 15 – 16

Attività Formative Professionalizzanti

Odontoiatria
Restaurativa

Odontoiatria
Restaurativa

Protesi
Dentaria

Protesi
Dentaria

Neurologia e
Psichiatria

Attività Formative Professionalizzanti

Attività Formative Professionalizzanti

Neurologia
e
Psichiatria

Neurologia e
Psichiatria

Neurologia e
Psichiatria

Scienze
Chirurgiche
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V ANNO
I SEMESTRE
Aula C - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

Martedì

Venerdì

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

Attività Formative Professionalizzanti

Implantologia

Mercoledì

Giovedì

h. 9 – 10

Odont.
Restaurativa

Odont.
Restaurativa

Ortodonzia

Odont.
Pediatrica

Odont.
Pediatrica

h. 15 - 16

h. 16 – 17

Pat. Ter.
Max
Facc**

Pat. Ter.
Max
Facc**

Problem
Problem
Solving
Solving
Odont.
Odont.
Pediatrica Pediatrica

Attività Formative Professionalizzanti

Implantologia

Implantologia

Riabil.
Odont.
Protesica e
Ortodonzia Ortodonzia
Restaurativa
Parodontale

Attività Formative Professionalizzanti

Riabil.
Riabil.
Protesica e Protesica e
Parodontale Parodontale

Pat. Ter.
Max
Facc**

Pat. Ter.
Max
Facc**
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II SEMESTRE
Aula C - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

Martedì

h. 9 - 10

h. 10 - 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

Attività Formative Professionalizzanti

Pat. Ter. Max
Facc
[Otorinolarin.]

Mercoledì

Odontoiatria
Restaurativa

Odontoiatria
Restaurativa

Ortodonzia

Odontoiatria
Pediatrica

Odontoiatria
Pediatrica

Ortodonzia

Ortodonzia

h. 14 15

h. 15 - 16

h. 16- 17

Pat. Ter.
Max Facc

Pat. Ter.
Max Facc

Pat. Ter.
Max Facc

Pat. Ter.
Max Facc

Attività Formative Professionalizzanti

Giovedì

Pat. Ter. Max
Facc
[Chirurgia
orale]

Pat. Ter. Max
Facc
[Chirurgia orale]

Venerdì

Implantologia
[Protesi]

Implantologia
[Protesi]

Odontoiatria
Pediatrica

Implantologia

[Parodontologia]

Odontoiatria
Pediatrica

Implantologia

[Parodontologia]
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VI ANNO
I SEMESTRE
Aula A1 - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

Lunedì

h. 9 - 10

h. 10 – 11

h. 11 - 12

h. 12 - 13

h. 13 - 14

h. 14 - 15

h. 15 - 16 h. 16 - 17

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata

h. 17 – 18

Attività Formative
Professionalizzanti

Martedì

Attività Formative
Professionalizzanti

Mercoledì

Attività Formative
Professionalizzanti

Giovedì

Attività Formative
Professionalizzanti

Venerdì

Attività Formative
Professionalizzanti

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata
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II SEMESTRE
Aula A1 - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

h. 8 - 9

h. 9 - 10

Lunedì

Attività
Professionalizzanti

Martedì

Attività
Professionalizzanti

Mercoledì

Attività
Professionalizzanti

Giovedì

Attività
Professionalizzanti

Venerdì

Attività
Professionalizzanti

h. 10 – 11

h. 11 –12

h. 12 – 13

h. 13 - 14

h. 14 – 15

h. 15 - 16

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata

Terapia Odont.
Integrata

Terapia
Odont.
Integrata

h. 16 – 17
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3.7 Esami: calendario didattico
Secondo quanto stabilito nel Regolamento del CLMOPD, gli esami di profitto possono essere effettuati
esclusivamente durante le sessioni d'esame, le quali non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le
attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
A tal proposito il Regolamento stabilisce che il Calendario didattico può prevedere tre periodi ordinari di
svolgimento degli esami, di norma nei periodi di interruzione delle lezioni.
Le tre sessioni ordinarie di svolgimento degli esami sono:
• GENNAIO/FEBBRAIO (almeno due appelli nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo
didattico appena concluso);
• GIUGNO/LUGLIO (almeno due appelli durante i quali lo studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo
didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo precedente);
• SETTEMBRE/OTTOBRE (almeno un appello, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami del primo e del
secondo ciclo didattico).
Eventuali sessioni straordinarie possono essere istituite su delibera dei competenti Consigli, in ogni caso al di fuori
dei periodi di attività didattica.
Il calendario degli esami, sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso, sarà affisso, con adeguato anticipo,
presso la bacheca del Corso di Laurea e potrà essere consultato sul sito internet del Corso di Laurea al link:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/odontoiatria-e-protesi-dentaria.
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3.8 Core Curriculum – Anno Accademico 2017-2018

I ANNO
C.I. SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA
Coordinatore: Prof. Nofroni
Obiettivi generali

Al termine del corso lo studente deve:- Sapere acquisire un metodo ed una cultura appropriata ad una formazione
teorico-pratica basata su basi scientifiche e su un rapporto umano.- Conoscere le principali tappe dell’evoluzione del
pensiero medico anche in prospettiva di confronto multiculturale.- Conoscere l’origine, l’evoluzione e l’uso corrente
dei principali termini in uso in medicina e saperne spiegare le implicazioni concettuali. Essere consapevoli della
variabilità insita nei dati biologici, clinici e strumentali e dell’utilità della metodologia statistica per la sintesi e la
comprensione dei fenomeni bio-medici- Saper fare stabilire una collaborazione con le diverse figure professionali nel
lavoro di gruppo nel rispetto delle varie autonomie.- Utilizzare un linguaggio preciso e pertinente alla scienza
medica per una migliore comprensione e trasmissione di dati.- Applicare correttamente la metodica di raccolta e
archiviazione delle informazioni: discutere sul metodo quantitativo in medicina e la misura dei fenomeni biologici,
essere in grado di utilizzare gli strumenti statistici, probabilistici ed informatici per gestire l’incertezza legata alla
natura aleatoria del processo medico.

Modulo STATISTICA MEDICA - Prof.ssa Perricone Somogy
Obiettivi Formativi

Comprendere il ruolo della metodologia statistica nell’ambito della ricerca sperimentale.Essere in grado di utilizzare
i più comuni metodi statistici per gestire dati e informazioni. Essere in grado di consultare criticamente la letteratura
scientifica.

Programma

1. Le documentazioni statistiche: metodo e orientamento della ricerca. Il significato di mutabile e di variabile e la
terminologia e simbologia in uso. - Caratteri qualitativi, quantitativi, qualitativi graduabili, continui, discontinui in
sequenza o seriazione. La frequenza assoluta generale e specifica, specifica relativa anche per intervalli di classe. Le
frequenze cumulate. L’intavolazione dei dati: criteri guida della tabulazione
2. Valori medi - I valori medi più usati e le medie di posizione. - Calcolo della media aritmetica ponderata riferita
anche agli intervalli di classe. Principali proprietà della media aritmetica: dimostrazioni e significato di scarto o
“scostamento” dalla media e da un’origine qualsiasi..
3. Concetto di variabilità statistica e di variazione.- Gli indici basilari della variabilità. Varianza e deviazione
standard per seriazioni e per successioni: esempi applicativi. La legge di Gauss-Laplace e la curva normale di
variabilità.- Descrizione della variabilità sulla curva di Gauss.- Proprietà della curva normale, descrizione dell’area e
dell’intervallo di variabilità- Il teorema del limite. Significato e calcolo dei. gradi di libertà: esercizi applicativi.
4. Interpretazione della variabilità campionaria. Intervalli di variabilità e intervalli di confidenza. L’errore standard.
La variabilità relativa e il coefficiente di variazione. La variabilità standardizzata attraverso l’indice Z. Esempi
applicativi Valutazione della media campionaria, dell’errore standard e delimitazione dell’ Intervallo di
“confidenza”.
5. La variabilità multipla: misurazioni e indici più frequenti.- La covarianza e l’indice di correlazione lineare del
Bravais-Pearson: esempi applicativi. La covariabilità lineare e il concetto di regressione lineare. Il coefficiente di
regressione lineare: dimostrazione e calcolo della regressione lineare.- Esempi e applicazioni
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6. Cenni sul campionamento e scelta del campione – Cenni sulle leggi generali del Calcolo delle ProbabilitàIntroduzione al concetto di significatività e di inferenza e ai principali tests parametrici.
7. I tests sul confronto tra medie: il test T e il test Z.- Cenni sui tests di probabilità e principale applicazione del test X
quadro.

Modulo INFORMATICA - Prof. Cinque
Obiettivi Formativi

Il corso di informatica medica si propone di garantire agli studenti una comprensione base della moderna tecnologia
informatica e di fornire altresì gli strumenti metodologici e pratici per il corretto utilizzo delle più comuni
applicazioni pratiche sia in senso tradizionale che interattivo e multimediale. Particolare rilievo sarà dato agli
strumenti di database e gestione degli archivi, alla ricerca clinica avanzata attraverso i motori di ricerca più evoluti,
alla conoscenza delle reti Intranet ed Internet. Attenzione: spesso la conoscenza dell'informatica è confusa con il
rilascio di certificazioni varie di fruitore base di alcuni programmi di uso comune (ECDL: European Computing
Driving Licence e simili). Il corso in oggetto, ovviamente, offre una visione approfondita della materia e prospetta la
possibilità di utilizzo avanzato della scienza informatica per la professione medica.

Programma

Intelligenza artificiale: Introduzione all'intelligenza artificiale, automazione, interazione uomo-macchina, linguaggio
del computer, particolarità ed attualità Generalità: Definizioni di Hardware, Software, Algoritmi base di
programmazione, Diagrammi di flusso, Diagrammi a blocco. Classificazione dei computer (Supercomputer,
Mainframe, Minicomputer, Personal Computer) e prestazioni. Elementi costitutivi di un personal computer.
Rappresentazione dei dati nel computer. Sistemi numerici decimale e binario. Definizione di bit. Conversione da
base binaria a base decimale. Distinzione tra carattere e numero. Descrizione delle principali unità di memoria:
ROM, dischi, RAM. Definizione di KILO, MEGA, GIGA e TERA in informatica. Struttura di una CPU. Esecuzione di
una istruzione. Evoluzione del calcolatore. Indirizzamento a 24, 32, 64 bit. Reti di computer: LAN e WAN; storia ed
evoluzione di Internet; uso delle principali risorse in Internet, ricerche con Medline, Pubmed ed analoghi. Sistemi
operativi (Dos, Unix, Linux, Windows). Normativa vigente sulla sicurezza nel lavoro (Legge 626/94), sulla privacy
(Legge 675/96), sul diritto d’autore (Legge 633/41 e 128/2004), sulla gestione in sicurezza di un computer, sui rischi
legati alla pirateria informatica ed alla diffusione di virus, di spyware, di malware. Sistemi applicativi (office
automation) e programmi. Browser di navigazione Internet, Posta elettronica, Newsgroup, mailing-list, Blog. Sistemi
applicativi; Editor testuali (Notepad di Microsoft) e scrittura pura senza formattazione (utilizzo, scopi, vantaggi);
Editor di programmazione; Videoscrittura e Word Processor (Microsoft Word, analoghi opensource e Linux); Web
editor, Ipertesto, WYSIWYG; Videoscrittura editoriale e professionale (Xpress, QuarkXpress); Formato di documenti
multipiattaforma e preservazione di formattazione (PDF – Portable Document Format – Adobe Acrobat Reader).
Formattazione del testo, regole di scrittura, creazione di caselle di testo, tabelle, grafici, diagrammi, mappe, schemi.
Preparazione per la stampa, stampa unione, stampa in rete. Programmazione di una presentazione (uso di Microsoft
Power Point ed analoghi opensource e Linux), creazione di diapositive animate, inserimento di immagini, filmati,
collegamenti multimediali e di rete. Programmi di disegno elementare (Microsoft Paint); programmi specifici per il
disegno tecnico professionale (CAD – Computer Aided Design), software di fotoritocco (Adobe Photoshop),
software di grafica professionale (Freehand Macromedia, Corel Draw Corel Corporation); grafica bitmap; grafica
vettoriale; formati Bitmap, Jpeg (Joint Photographic Experts Group), Gif (Graphics Interchange Format), Tiff (Tagged
Image File Format). FOGLIO DI CALCOLO: creazione di un foglio di calcolo usando MS Excel ed analoghi
opensource e Linux. Principali operazioni semplici e di rilevanza statistica; uso di funzioni e grafici. Moduli:
visualizzazione e gestione. Tabelle pivot: creazione e modifica di tabelle pivot elementari. Database e motori di
ricerca: Definizione, programmazione ed uso del Database Informatico (Microsoft Access, FileMaker Pro, Borland
Paradox Corel). Pratica con i campi, i record, le tabelle, i file, le maschere, le query, i report, moduli e macro; aprire
ed utilizzare un database; modificare un record in un database; modificare le impostazioni di base ed il modo di
visualizzazione; impostare e pianificare un database; creare una tabella con campi ed attributi; navigare ed inserire
dati; definire chiavi primarie ed indici; aggiornare un database; utilizzare le maschere; reperire informazioni e
pianificare ricerche (query semplici, query con criteri multipli, filtri), perfezionare l’interrogazione del database.
Creazione di un archivio pazienti. Acquisizione immagini cliniche e radiografiche e loro gestione; manipolazioni
immagini ed inserimento nei database. Ricerca sul Web; definizione di motore di ricerca; uso dei principali motori di
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ricerca; ricerca per parola chiave, per struttura ad indice; uso degli operatori logici e booleani. Comunicazione con il
computer, posta elettronica semplice, posta certificata, indirizzo di posta elettronica, protocolli di sicurezza e di
criptazione dati riservati, forum e bacheca elettronica, Chat e chatline, videoconferenza. Giornalismo scientifico
online.

Testi:

Documentazione e materiali forniti direttamente dai Docenti.

Modulo STATISTICA MEDICA - Prof. Nofroni
Programma
Epidemiologia applicata all’Odontoiatria. Indici e indicatori bio-demografici e sanitari attraverso i rapporti di
derivazione, di composizione, di intensità e di durata. I parametri relativi alla mortalità e alla morbosità: tassi
generali e specifici: Indicatori dell’incidenza della morbosità e dei ricoveri ospedalieri. Studi epidemiologici. Teoria e
pratica del test diagnostico.

Testi:
Documentazione e materiali forniti direttamente dai Docenti.

Modulo STORIA DELLA MEDICINA - Prof.ssa Marinozzi
Programma
Evoluzioni e permanenze del pensiero medico occidentale. Concetto ontologico di malattia e medicina teurgicotemplare nel mondo antico; lo sviluppo della medicina scientifica: Ippocrate e la scuola di Cos; distinzione tra
medicus e chirurgus e la nascita delle specialità nella medicina romana
La tradizione greco-romana nella cultura medievale: la nascita degli ospedali nel mondo arabo; l’assistenza e la cura
nei monasteri in occidente
Le Università e l’insegnamento medico: Vesalio e l’anatomia scientifica nel XVI secolo
La rivoluzione scientifica e l’applicazione del metodo sperimentale di G. Galilei allo studio dell’anatomo-fisiologia
nel XVII secolo:
Influenze del pensiero illuministico sullo sviluppo di una medicina “sociale”: igiene e sanità pubblica. G.B. Morgagni
e l’anatomia patologica sistematica
Lo sviluppo degli ospedali e della medicina clinica nel XIX secolo; X. Bichat e l’istologia; T. Laennec e l’esplorazione
del corpo; R. Virchow e la Patologia Cellulare
La medicina Sperimentale: C. Bernard ed il nuovo ragionamento diagnostico; concetto di omeostasi nella definizione
di salute e di malattia; Origini e sviluppo della batteriologia e della microbiologia: l’antisepsi tra Semmelweis e
Lister; gli esperimenti di L. Pasteur ed i postulati di Henle e Koch;
Storia dell’Odontoiatria: lo sviluppo dell’arte dentaria all’interno dell’evoluzione del pensiero medico, sino
all’odontoiatria delle comunità
Introduzione alla bioetica: Origini storiche, principi e modelli della bioetica; il Giuramento di Ippocrate, la
deontologia professionale e l’etica medica

Testi:
Angeletti L.R., Gazzaniga V., Storia, filosofia ed etica generale della medicina. Milano, Masson, 2008
Conforti M., Corbellini G., Gazzaniga V., Dalla cura alla scienza, Milano, 2012
Corbellini (a cura di), Dal Giuramento ippocratico alla Bioetica, Treccani 2012
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Corbellini G. (a cura di), Dal Giuramento ippocratico alla bioetica, 2012 (e-book)
Cosmacini G., L’arte lunga, Laterza, 1997 (da integrare con la parte di bioetica)

Modulo PSICOLOGIA GENERALE - Prof.ssa Rossi-Arnaud
Obiettivi Formativi
Il modulo di Psicologia Generale si propone l’obiettivo di introdurre gli studenti ai principali argomenti, teorie e
metodi di indagine della Psicologia Generale. Saranno approfonditi i temi più rilevanti per l’odontoiatra nei diversi
contesti professionali.

Programma
Perché studiare Psicologia a Odontoiatria
Suggerimenti per lo studio
La ricerca Psicologia: Cenni storici, scopi e metodi di indagine;
L’adattamento del comportamento: Le basi genetiche ed evolutive del comportamento
L’adattamento del comportamento: I processi fondamentali dell’apprendimento
Le principali teorie sulle emozioni e il ruolo delle emozioni nell’adattamento all’ambiente;
I principali fenomeni e processi percettivi;
I sistemi di memoria: a breve termine, di lavoro, dichiarativa e non dichiarativa.
Implicazioni per la comunicazione con i pazienti. I disturbi e il deterioramento cognitivo;
Linguaggio e comunicazione;
Pensiero ed errori sistematici nel ragionamento: implicazioni in ambito clinico.

Testi:

Il materiale necessario sarà reso disponibile su e-learning.
Sono comunque riferimenti utili uno tra i manuali seguenti:

Gray, P. Psicologia. 3za edizione Zanichelli, Bologna 2012
Carlson, N. et al. Psicologia. La scienza del comportamento. Piccin, Padova, 2008.

C.I. CHIMICA MEDICA
Coordinatore Prof. Consalvi
Obiettivi Formativi
Il Corso ha lo scopo di fornire allo studente le basi per comprendere i principali processi chimici che avvengono
nell’organismo. Lo studente deve apprendere i principi della chimica generale ed organica propedeutici allo studio
della biochimica, della fisiologia e della patologia.

Programma
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
Cenni di calcolo esponenziale e logaritmico. Grandezze di uso più frequente in chimica. Cifre significative. Gas:
relazioni fra volume, pressione, temperatura e quantità di materia. Molecole, atomi e loro pesi relativi ed assoluti.
Simboli chimici e formule brute. Principio e numero di Avogadro. Teoria cinetica dei gas. Energia cinetica e
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temperatura. Comportamento dei gas reali. Equazione generale di stato. Legge di Dalton. Obiettivo propedeutico
intermedio. La comprensione e la conoscenza quantitativa delle leggi dei gas servono a uno studio razionale degli
scambi respiratori. Numero atomico e numero di massa. Modelli atomici. Numeri quantici ed orbitali. Elementi
chimici e sistema periodico. Elementi di maggiore rilevanza bio-medica ed odontoiatrica (in particolare Calcio,
Fosforo, Fluoro e metalli nobili). Isotopi stabili e radioattivi. Tipi di decadimento radioattivo. Tempo di
dimezzamento. Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Chimica nucleare. Interazioni tra atomi e ioni. Legami
chimici. Potenziale di ionizzazione ed affinità elettronica. Orbitali molecolari. Legame covalente. Legame sigma e pi
greco. Energia, lunghezza ed angoli di legame. Geometria delle molecole e orbitali atomici ibridi. Elettronegatività
degli elementi e polarità dei legami covalenti. Legame di coordinazione. Complessi chelati. Interazioni deboli:
legame a idrogeno, forze di Van der Waals, forze di London. Obiettivo propedeutico intermedio La comprensione
dell’importanza dei legami, in particolar modo dei legami deboli, è essenziale allo studio della logica molecolare dei
sistemi biologici. Stati della materia. Solidi cristallini (ionici, covalenti, molecolari e metallici) e amorfi. Proprietà dei
liquidi. Soluzioni. unità di concentrazione delle soluzioni. Struttura e proprietà dell'acqua. Soluti elettroliti e non
elettroliti. Soluzioni sature e solubilità. Processo di solubilizzazione e fattori che influenzano la solubilità. Soluzioni
ideali. Proprietà colligative. Osmosi e sua importanza biologica. Solubilità dei gas nei liquidi. Obiettivo propedeutico
intermedio. La comprensione dell’effetto dei soluti nel solvente acquoso è necessaria per un apprendimento
razionale di molti processi biologici, ad esempio gli scambi cellulari e la termoregolazione. Proprietà generali delle
reazioni chimiche. Reversibilità. Equilibri chimici omogenei ed eterogenei. Legge di azione delle masse: costante di
equilibrio. Principio di Le Chatelier. Spostamento della posizione di equilibrio di un sistema: effetti provocati da
variazione di temperatura, pressione, concentrazione dei reagenti. Sali poco solubili e prodotto di solubilità. Cenni
sull'interpretazione termodinamica dei processi chimici. Obiettivo propedeutico intermedio La conoscenza delle
proprietà delle reazioni chimiche e dell’equilibrio sono il presupposto per comprendere la reattività chimica e per
comprendere il ruolo degli enzimi come catalizzatori biologici. Equilibri ionici in soluzioni acquose. Acidità e
basicità. Forza degli acidi e delle basi. Coppie acido-base coniugate. Definizione di pH. Titolazione acido-base.
Idrolisi nelle soluzioni di sali. Soluzioni tampone e sistemi tampone biologici. Obiettivo propedeutico intermedio Il
concetto di acidità e basicità e la conoscenza teorica dei sistemi tampone costituisce il punto di partenza per lo studio
dell’omeostasi del pH fisiologico. Reazioni di ossido-riduzione. Stato e numero di ossidazione. Concetto di
semireazione e coppie di ossidoriduzione. Potenziali normali. Equazione di Nernst. Relazione tra forza
elettromotrice di una pila e costante di equilibrio del sistema. Pile a concentrazione. Misura potenziometrica del pH.
Elettrolisi. Obiettivo propedeutico intermedio Il concetto di coppie di ossidoriduzione e di potenziale redox sono
essenziali alla comprensione degli scambi elettronici nei sistemi biologici, ad esempio durante la respirazione
cellulare.

CHIMICA ORGANICA
Il gruppo funzionale. Centri di reattività. Gli alcani. Proprietà fisiche. Isomeri conformazionali. Radicali alchilici e
iperconiugazione. Pirolisi degli alcani. Il petrolio. Combustione degli alcani. Reazioni con gli alogeni. I cicloalcani e
le loro conformazioni. Stereoisomeria. Molecole chirali. Attività ottica. Configurazioni assolute.Proiezioni di Fischer.
Diasteroisomeri. Proprietà fisiche degli aloalcani. La sostituzione nucleofila (bimolecolare e unimolecolare): cinetica,
stereochimica, dipendenza dal solvente. L'eliminazione unimolecolare e bimolecolare. Gli Alcoli. Proprietà fisiche.
Acidità e basicità. Sintesi degli alcoli. Reagenti organo metallici. Preparazione di alcolati e carbocationi.
Riarrangiamento dei carbocationi. (spostamento dell'idrogeno e dell'alchile). Ossidazione degli alcoli. Eteri. Tioli e
disolfuri. Gli alcheni. Strutture e caratteristiche fisiche. Reazioni degli alcheni. L'idrogenazione catalitica. L'addizione
elettrofila e la sua regioselettività. Idroborazione. Ossidazione. Addizione radicalica. Sintesi dei polimeri. Gli alchini.
Struttura e reattività. Il gruppo carbonilico. Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. Preparazioni di aldeidi e chetoni.
Reattività del gruppo carbonilico. Meccanismi di addizione. Acetali. Immine. Cianidrine. Ossidazione delle aldeidi e
dei chetoni. Gli enolati. Equilibrio chetoenolico. Condensazione aldolica. Gli acidi carbossilici. Acidità e basicità degli
acidi carbossilici. Reattività del gruppo carbossilico. Meccanismo di addizione-eliminazione. Gli esteri. Meccanismo
dell'esterificazione e dell'idrolisi catalizzata dagli acidi. Lattoni. Lattami. Immidi. Acidi grassi. Saponi.
Saponificazione. L'aromaticità. Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitrazione,
solfonazione, alchilazione del benzene. Attivazione e disattivazione dell'anello benzenico. Benzeni sostituiti.
Idrocarburi policiclici e benzenoidi. Eteroatomi nei composti ciclici. I carboidrati. Ossidazione dei carboidrati. Le
ammine. Amminoacidi. Curve di titolazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. Obiettivo propedeutico
intermedio Lo studio della chimica organica è volto alla comprensione dell’importanza del ruolo svolto dall’atomo
di Carbonio nella costruzione dei principali costituenti cellulari e dell’organismo. La conoscenza delle proprietà di
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reattività chimica dei principali gruppi funzionali è la premessa essenziale allo studio razionale dei processi
biochimici che avvengono nella cellula.

Testi:
Handbooks & Manuals: Atkins PW & Jones L Principi di Chimica Zanichelli
Masterton WL & Hurley CN, Chimica, principi e reazioni, Piccin Nuova libraria
Whitten, Davis, Peck and Stanley, Chimica, Piccin Nuova libraria
Brown WH & Poon T., Introduzione alla Chimica organica, Edises

C.I. FISICA
Coordinatore: Prof. Gigante
Obiettivi Formativi

Adeguata conoscenza delle basi e delle metodologie fisiche per le loro applicazioni nell'esercizio della professione
odontoiatrica e per la ricerca scientifica. Uso corretto dei concetti fisici nell’ambito di applicazioni professionali;
Capacità di analizzare criticamente, relativamente agli aspetti fisici, la letteratura scientifica e i risultati della ricerca
ai fini di una adeguata valutazione delle possibili applicazioni. Corretta gestione dei concetti fisici per la
comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici riguardanti l’uomo. Consapevolezza che
questa parte della formazione di base contribuirà al corretto esercizio della professione.

Programma
MECCANICA: le basi del metodo scientifico. La fisica e sue relazioni con le altre discipline. Modelli, teorie, leggi. Il
concetto di misura. Definizione operativa delle grandezze fisiche; grandezze fisiche fondamentali e derivate.
Equazioni dimensionali e Sistema Internazionale delle unità di misura. Cifre significative di una misura e notazione
scientifica. Errori di misura. Grandezze vettoriali e scalari. Operazioni tra vettori: somma e differenza; prodotto
scalare e prodotto vettoriale. Componenti cartesiane di un vettore. Modello della particella materiale puntiforme e
grandezze cinematiche di base: spostamento, velocità, accelerazione.. Accelerazione di gravità. Vettori velocità e
accelerazione. Le leggi di Newton. Massa inerziale. Esempi di forze costanti. Forza di gravità: il peso. Forza di
contatto: forza normale e forza di attrito. Forza elastica: legge di Hooke. Lavoro di una forza costante. Teorema
dell'energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale associata. Energia potenziale gravitazionale ed energia
potenziale elastica. Energia meccanica e sua conservazione. La dinamica dei sistemi costituiti da più particelle.
Centro di massa e moto del centro di massa. Quantità di moto di un sistema di punti materiali. Conservazione della
quantità di moto. Forze impulsive. Urti. Definizione di corpo rigido. Momento di una forza, momento di inerzia e
momento angolare. Baricentro. Equilibrio di un corpo rigido. Applicazione alla struttura mandibolare. Leve.
Applicazione al sistema muscolo-scheletrico. Potenza meccanica. Elasticità: sforzo e deformazione. Fluidostatica e
fluidodinamica: principi di base. Equazione di Bernoulli per i fluidi ideali. Liquidi reali. Moto laminare e coefficiente
di viscosità. Equazione di Poiseuille. Applicazioni al sistema vascolare. Flusso turbolento e numero di Reynolds.
Tensione superficiale e capillarità.
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA: temperatura e principio zero della termodinamica. Teoria cinetica dei gas ed
interpretazione molecolare della temperatura. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di fase. Calore
latente. I e II principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Modalità di trasmissione del calore.
Applicazioni al corpo umano. L'entropia ed il II principio. Interpretazione statistica dell'entropia.
ELETTROMAGNETISMO: carica elettrica, legge di Coulomb, il campo elettrico e sua definizione, il potenziale
elettrico. La capacità elettrica, dielettrici e polarizzazione. Intensità e densità di corrente elettrica, resistenza e
resistività. Effetti termici della corrente. Circuiti e componenti elettrici. Campo magnetico e forza di Lorentz.
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Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Dipolo magnetico e momento magnetico.
Proprietà magnetiche della materia. Corrente alternata.
OTTICA: la luce, elementi di ottica geometrica, leggi della riflessione e della rifrazione. Fibre ottiche e loro impiego
in ambito medico

Testi:
A. Alippi, A. Bettucci, M. Germano, Fisica prima e dopo, Società Editrice Esculapio
D.M.Burns, S.G.G.MacDonald, Fisica per gli studenti di biologia e medicina ed. Zanichelli
D. Halliday, R.Resnick, J.Walker, Fondamenti di FISICA ed. Casa Editrice Ambrosiana
Paul A. Tipler, Gene Mosca, Corso di fisica, Casa Editrice Zanichelli - 2009

C.I. ISTOLOGIA
Coordinatore Prof. Adamo
Obiettivi Formativi

Comprendere e conoscere l’organizzazione strutturale e ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti, e il rapporto fra
struttura e funzione nei tessuti e nell’organogenesi, con particolare riferimento all’organizzazione dei tessuti di
interesse odontostomatologico e allo sviluppo dell’apparato stomatognatico. Conoscere le popolazioni di cellule
staminali e differenziate, comprendere i loro comportamenti, i meccanismi omeostatici dei singoli tessuti. Conoscere
i metodi in uso in istologia ed embriologia. Saper descrivere e riconoscere un preparato istologico al microscopio
ottico.
Risultati dell'apprendimento: Conoscenza delle caratteristiche morfo-funzionali dei tessuti, dei fenomeni istogenetici
e dei meccanismi che li regolano. Conoscenza dello sviluppo embrionale come sequenza di eventi intercorrelati.
Conoscenza delle caratteristiche morfo-funzionali dei tessuti oro-dentali e delle fasi di sviluppo delle relative
strutture. Le interazioni cellulari proprie dell’organizzazione tissutale, e le implicazioni morfo-funzionali anche
finalizzate al chiarimento di alcune loro alterazioni patologiche. Comprensione dei meccanismi di riparazione e
rigenerazione tissutale. Conoscenza dei principali processi di sviluppo dell’uomo e dei meccanismi teratogenetici.
Capacità di comunicare concetti e problematiche istologiche ed embriologiche utilizzando una terminologia
appropriata. Capacità di apprendimento dei futuri sviluppi dell’istologia e dell’embriologia attraverso la
comprensione di pubblicazioni scientifiche

Programma
(per il programma dettagliato, vedere: https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=4697)
La cellula eucariotica. Metodi di studio in citologia, istologia ed embriologia. Membrana plasmatica e sistemi di
membrane intracellulari. Mitocondri. Citoscheletro. Nucleo. Nucleolo.
Divisione cellulare, differenziamento, apoptosi, segnali intercellulari.
Aggregazione cellulare: tessuti, organi, apparati. Cellule staminali e omeostasi dei tessuti.
Tessuti epiteliali: epiteli di rivestimento, ghiandolari, sensoriali. Epitelio di rivestimento e ghiandole della cavità
orale.
Tessuti connettivi: tessuto connettivo p.d., tessuto adiposo, connettivi speciali; tessuto cartilagineo; tessuto osseo;
sangue; tessuto mieloide ed emopoiesi; sistema linfoide.
Dente e cavità orale: caratteristiche morfo-funzionali dei tessuti dentali: dentina, cemento, smalto, polpa; legamento
periodontale e osso alveolare; organizzazione istologica della gengiva, della cavità orale e delle ghiandole annesse;
istogenesi del dente.
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Tessuti muscolari: t. m. scheletrico; t. m. cardiaco; t. m. liscio.
Tessuto nervoso.
Gametogenesi; fecondazione; lo zigote.
I settimana di sviluppo: segmentazione; morula; blastocisti.
II settimana di sviluppo: impianto; disco germinativo bilaminare; evoluzione del trofoblasto.
III settimana di sviluppo: sviluppo del mesoderma; notocorda; i tre foglietti germinativi e i loro derivati; definizione
della forma del corpo.
Meccanismi di induzione e relativi segnali. Controllo genico dell’organizzazione spaziale nello sviluppo embrionale.
Cenni sugli annessi embrionali
Sviluppo dell'apparato stomatognatico: stomodeo, neurocranio e splancnocranio
Sviluppo dei denti: la lamina dentale, le gemme dentali, lo stadio a calice; origine della dentina, della polpa e dello
smalto; formazione della radice; fattori di crescita nello sviluppo del dente.
Intestino faringeo: solchi, archi e tasche branchiali; sviluppo delle ghiandole salivari.
Teratogenesi: eziologia generale delle malformazioni congenite; principali anomalie di sviluppo della regione orofaringea

Testi:
AA.VV. Istologia, Monesi (Piccin)
Ross – Pawlina, Istologia, Testo e Atlante (CEA)
Stevens Lowe, Istologia Umana (CEA)
De Felici et al., Embriologia Umana (Piccin)
Sadler, Embriologia medica di Langman (Masson)
Ten Cate, Oral Histology (Mosby)

C.I. ANATOMIA UMANA
Coordinatore Prof. Fumagalli
Obiettivi Formativi
Lo studente alla fine del corso deve avere appreso nozioni fondamentali di Anatomia macro- e microscopica dei vari
organi e dei sistemi che costituiscono il corpo umano, con particolare riferimento alla conoscenza dell’apparato
stomatognatico.

Programma

Anatomia Umana I (I semestre) : Principi di Anatomia generale. -Apparecchio del movimento somatico (elementi di
osteo-artro-miologia). -Apparecchio della Nutrizione I (anatomia macroscopica e microscopicacon orientamento
prevalentemente funzionale): 1) sistema cardio-circolatorio con cenni di sistematica dei vasi (arteriosi, venosi,
linfatici); 2) sistema respiratorio-Apparato stomatognatico: morfologia dentale (anatomia macroscopica con elementi
di disegno dei denti; anatomia microscopica con elementi di embriologia). Articolazione temporo-mandibolare.
Anatomia macroscopica e microscopica degli organi dell'apparato stomatognatico e della cavità orale con
approfondite conoscenze di anatomia topografica relative a testa e collo.
Anatomia Umana II (II semestre): Apparecchio della nutrizione II (anatomia macroscopica e microscopica con
orientamento prevalentemente funzionale): 3)sistema digerente; 4)sistema urinario. -Apparecchio della riproduzione
(elementi di anatomia macroscopica e microscopica con orientamento funzionale): 1)sistema genitale maschile;
2)sistema genitale femminile.-Apparecchio neuro-endocrino: 1)sistema nervoso centrale (elementi di anatomia
macroscopica con principali vie sensitive e motrici); sistema nervoso periferico (nervi cranici, plessi spinali); organi
di senso; 2)sistema endocrino.
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Testi:
Durante lo svolgimento dei corsi verrà inoltre distribuito (sotto forma di linee guida per lo studente) un programma
dettagliato degli stessi argomenti
Z. Fumagalli, C. Cavallotti -Anatomia Umana Normale- Ed. Piccin
L. Fonzi – Anatomia funzionale e clinica dello splancnocranio – Ed. Edi Ermes
Dispense e appunti distribuiti gratuitamente agli studenti.

C.I. INGLESE
Coordinatore: Prof. Gebbia
Obiettivi Formativi

Il modulo vuole fornire agli studenti una conoscenza di base della terminologia medica, con particolare riferimento
all'odontoiatria, e un approfondimento specifico nell'ambito della traduzione di testi scientifici dall'inglese
all'italiano. Il modulo intende mettere gli studenti in condizione di apprendere la terminologia medica e saper
interpretare e tradurre dall'inglese all'italiano testi scientifici inerenti l'odontoiatria.

Programma
Odontoiatria: discipline e persone interessate - (informazioni generali, discipline odontoiatriche , personale
ausiliario). Lo studio dentistico. Trattamento camera e attrezzature connesse. Il laboratorio dentale e attrezzature
connesse. Il dente umano (informazioni generali, elementi strutturali, dentizione). Dentizione permanente. Protesi
dentarie e apparecchi ortodontici (corone e intarsi artificiali, protesi totali, protesi parziali fisse, ponti, protesi parziali
rimovibili, apparecchi ortodontici). Malattie orali comuni (malocclusione, carie, la malattia parodontale). Materiali
da impronta (informazioni generali sui materiali da impronta, portaimpronte, impronte e modelli: - materiali da
impronta elastici - idrocolloidi, elastomeri - materiali da impronta non elastici - compositi dentali, gesso, ZOE paste,
cere). I materiali utilizzati per la realizzazione di protesi e restauri dentali (leghe, resine, ceramiche, materiali di
costruzione di modelli, cere per l'odontoiatria, e materiali di rivestimento). Corrispondenza commerciale e forme di
ufficio (richiesta, lettera di presentazione, questionario). L'estrazione chirurgica di terzi molari inferiori

Testi:
Dispensa a cura del Docente.
Antonella Distante, Medical English & the International Scientific Network, Aracne, Roma 2011Altro materiale didattico verrà fornito dal Docente in aula.

C.I. BIOLOGIA E GENETICA
Coordinatore Prof. Cogoni
Obiettivi generali
Sapere i meccanismi biologici cellulari e molecolari di base degli organismi viventi, di trasmissione e di espressione
dell’informazione genetica. Saper fare l’impostazione di un problema medico in termini biologici e genetici.
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Modulo BIOLOGIA APPLICATA – Prof. Cogoni – Prof.ssa Catalanotto
Obiettivi Formativi
Il percorso didattico del Corso Integrato di Biologia applicata ha come scopo quello di fare assimilare allo studente la
logica alla base dell’approccio evoluzionistico ai fenomeni biologici. In questo contesto, il Corso intende fornire allo
studente le conoscenze relative ai principali meccanismi molecolari operanti nella cellula animale, con particolare
riferimento ai processi di trasferimento dell’informazione genetica.

Programma
1. Evoluzione Darwiniana: Selezione naturale, Fitness. Origine della vita. Chimica della vita: le macromolecole
biologiche. Struttura e funzioni delle proteine. Energia, enzimi e reazioni biologiche. 2. Struttura e funzione delle
membrane cellulari. Composizione della membrana. Lipidi e fluidità. Le proteine di membrana. Il modello a mosaico
fluido. Trasporto di soluti attraverso la membrana. 3. Energia per le attività cellulari. Vie di produzione dell’ATP.
Struttura e funzione del mitocondrio. Glicolisi; Ciclo degli acidi tricarbossilici. Il trasporto degli elettroni. La ATP
sintesi mitocondriale. 4. Il DNA: struttura, replicazione e riparazione. La doppia elica. Carattere semiconservativo
della replicazione. Le DNA polimerasi. Le origini di replicazione. La telomerasi. Principali meccanismi di
riparazione del DNA. La struttura della cromatina.
5. L’organizzazione del genoma eucariotico e procariotìco. Elementi genetici mobili: trasposoni, virus. Evoluzione
del genoma: duplicazione genica, ricombinazione degli esoni. 6. Flusso dell’informazione genetica: la trascrizione e
la traduzione. La relazione tra geni e proteine. La trascrizione nei procarioti. La trascrizione e la maturazione
dell’RNA negli eucarioti. Struttura del gene e del genoma. mRNA, rRNA, tRNA. Il codice genetico. Struttura del
ribosoma. La traduzione: inizio, allungamento e terminazione. 7. Regolazione dell’espressione genica. Controllo
della trascrizione nei procarioti. Operoni inducibili e reprimibili. Controllo della trascrizione negli eucarioti: i fattori
trascrizionali. Controllo epigenetico dell’espressione. Regolazione post-trascrizionale e traduzionale. Controllo dello
splicing. Non-coding RNA, microRNA. 8. Il sistema delle endomembrane: reticolo endoplasmatico liscio e rugoso,
complesso di Golgi. Smistamento e glicosilazione delle proteine. Secrezione. I lisosomi. Fagocitosi ed Endocitosi. 9.
Comunicazione cellulare. Recettori accoppiati a proteine G. Effettori e secondi messaggeri. Recettori RTK. Cascate di
fosforilazione di proteine (MAP chinasi). Le vie di trasduzione: amplificazione del segnale ed integrazione 10. Ciclo
cellulare. Le fasi del ciclo cellulare. Attività di sintesi. Controllo del ciclo cellulare transizione G1/S e G2/M;
Complessi ciclina/CDK. La mitosi. Controlli check-point. 11. Il cancro. Caratteristiche generali e fenotipi delle cellule
cancerose. La genetica del cancro. Oncogeni e soppressori tumorali.
12. Metodi per l’analisi degli acidi nucleici e delle proteine. Sequenziamento del DNA: Metodo Sanger, Next
Generation Sequencing. Metodi per lo studio dell’espressione genica.
13. La riproduzione sessuata. La meiosi e la diversità genetica. Le leggi di Mendel. Le mappe genetiche.

Modulo GENETICA MEDICA – Prof. Pizzuti
Obiettivi Formativi
Obiettivo del corso è quello di far acquisire delle basi formali della genetica applicata alla patologia umana e dei
principali meccanismi patogenetici delle malattie ereditarie, nonchè le loro caratteristiche genetico-cliniche.

Programma
1 Genetica delle malattie ad eredità mendeliana, e tecniche di diagnosi 1.a meccanismi di segregazione dei
caratteri durante la gametogenesi. 1.b Patologie autosomiche dominanti. 1.c Patologie autosomiche recessive 1.d
patologie legate al sesso, inattivazione del cromosoma X e determinazione del sesso 1.e patologie da alterato
imprinting. 1.f epigenetica e patologia umana
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2 Patologia Cromosomica 2.a Principi di tecnica citogenetica e citogenetica molecolare. 2.b Anomalie di numero dei
cromosomi. 2.c Anomalie di struttura dei cromosomi
3. Patologie complesse 3.a metodi di analisi delle patologie complesse
4 Consulenza genetica 4.a tecniche di consulenza genetica 4.b calcolo del rischio in consulenza genetica

Testi:
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B.
et
al.
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Biologia
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Hausman
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Becker
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al.
Il
mondo
della
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Ricki Lewis: Genetica Umana concetti ed applicazioni. PICCIN.

ZANICHELLI.
EDISES.
PICCIN.
EDISES.

II ANNO
C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA
Coordinatore: Prof.ssa Ottolenghi
Obiettivi generali
L’obiettivo formativo del corso integrato di PRINCIPI DI ODONTOIATRIA si può riassumere nella comprensione
del concetto di benessere e di prevenzione e della sua applicazione in Medicina e Odontoiatria di Comunità. Lo
studente deve acquisire le conoscenze teoriche, le capacità pratiche ed i criteri clinici nel campo dell’odontoiatria
preventiva e di comunità, definita "la scienza e l’arte di prevenire le malattie dentali, di promuovere la salute orale e
migliorare la qualità della vita attraverso sforzi congiunti della società nel suo complesso". I momenti formativi
saranno distinti in una fase pre-clinica – con l’obiettivo di porre le basi culturali per un processo formativo orientato
alla prevenzione con introduzione alla Metodologia Statistica ed Epidemiologica, alla strumentazione, ai materiali ed
alle tecniche preventive ambulatoriali di base con approfondimenti nella comunicazione medico-paziente – ed una
fase clinica – con le tematiche di odontoiatria preventiva e di comunità integrate alle specifiche competenze
specialistiche nelle singole discipline odontoiatriche.

Modulo PROPEDEUTICA CLINICA - Prof.ssa Ripari – Prof. Guerra – Prof.
Sfasciotti
Obiettivi formativi
Valutazione dell’ esame obiettivo odontostomatologico finalizzato all’epidemiologia. conoscenza dei materiali
odontoiatrici utilizzati in conservativa, protesi fissa e mobile, implantologia, ortodontia e parodontologia.

Programma
L’ambulatorio odontoiatrico, Esame obiettivo odontostomatologico finalizzato all’epidemiologia. Generalità, Clinica
dell’individuo sano. Rilevamento epidemiologico dello stato oro-dentale, Cartella OMS di rilevamento e calcolo dei
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relativi indici. Metodologia di indagine epidemiologica secondo l’OMS, conoscenza dei materiali odontoiatrici e dei
principi di utilizzo sia da un punto di vista teorico che pratico. Materiali odontoiatrici utilizzati in conservativa,
protesi fissa e mobile, implantologia, ortodontia e parodontologia.

Modulo ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA’ - Prof.ssa Ottolenghi
– Prof. Guerra – Prof. Sfasciotti – Prof.ssa Ripari
Obiettivi formativi
Concetti e Linee Guida nazionali ed internazionali di Prevenzione primaria, secondaria e terziaria in odontoiatria,
promozione della salute ed educazione sanitaria.

Programma
Principi generali, Medicina e Odontoiatria di Comunità. Principi generali ed esempi applicativi. Epidemiologia e
Clinica. Esame obiettivo odontostomatologico finalizzato all’epidemiologia. Generalità, Clinica dell’individuo sano.
Rilevamento epidemiologico dello stato oro-dentale, Cartella OMS di rilevamento e calcolo dei relativi indici.
Metodologia di indagine epidemiologica secondo l’OMS. Epidemiologia, aspetti etiopatogenetici e strategie
preventive delle principali patologie oro-dentali secondo l’OMS, sistemi di indicatori di Salute Orale. Concetti e
Linee Guida nazionali ed internazionali di prevenzione primaria, secondaria e terziaria in odontoiatria, promozione
della salute ed educazione sanitaria (es. : motivazione e organizzazione di un programma di prevenzione,
educazione alimentare, igiene orale, fluoroprofilassi sistemica e topica, controlli periodici ), merceologia e principi di
utilizzo dei materiali utili per la prevenzione ed il mantenimento della salute orale in tutte le età.

Modulo IGIENE DENTALE - Prof.ssa Ottolenghi – Prof. Migliau
Obiettivi formativi
L’obiettivo formativo si propone di elaborare un piano di gnostico e preventivo incentrato sulla conoscenza delle
caratteristiche di salute dento-parodontale relative al mantenimento domiciliare e professionale di una corretta
igiene e prevenzione orale, con particolare attenzione a materiali e tecniche.

Programma
Lo studente dovrà saper distinguere le caratteristiche di salute e patologia e le condizioni di rischio di pazienti in età
adulta e pediatrica. Inoltre ci si pone la finalità di far acquisire allo studente la capacità di saper fare: comunicazione
con il paziente finalizzata alla motivazione all’igiene orale. Promozione della Salute in tema di Alimentazione, Igiene
orale, Controlli Periodici, Fluoroprofilassi.

Modulo STATISTICA - Prof. Di Traglia
Obiettivi formativi
Conoscenza dell’Epidemiologia Odontoiatrica. Conoscere Indici e indicatori bio-demografici e sanitari.

Programma
Epidemiologia applicata all’Odontoiatria. Indici e indicatori bio-demografici e sanitari attraverso i rapporti di
derivazione, di composizione, di intensità e di durata. I parametri relativi alla mortalità e alla morbosità: tassi
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generali e specifici: Indicatori dell’incidenza della morbosità e dei ricoveri ospedalieri. Studi epidemiologici. Teoria e
pratica del test diagnostico

Testi:
Il materiale didattico è costituito da dispense, ad hoc per argomento, articoli scientifici, pubblicazioni della WHO,
ecc.

C.I. BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Coordinatore: Prof. Fontana
Obiettivi formativi
Lo studente deve acquisire conoscenze relative alla struttura ed alla funzione delle più comuni molecole di interesse
biochimico e i meccanismi biochimici delle attività metaboliche e la loro regolazione. Lo studente deve acquisire
conoscenze relative alle principali metodiche di laboratorio qualitative e quantitative di rilevanza in medicina.

Programma
COSTITUENTI INORGANICI: Acqua. Oligoelementi. Sistemi tampone biologici. AMINO ACIDI E PEPTIDI: Amino
acidi: classificazione, proprietà acido-base. Peptidi. Legame peptidico, oligopeptidi e polipeptidi, glutatione.
PROTEINE: Organizzazione strutturale delle proteine: struttura primaria, struttura secondaria, struttura terziaria,
struttura quaternaria, denaturazione delle proteine. Proteine globulari e proteine fibrose. Emoproteine: Emoglobina
e trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica, Mioglobina. Collageno. Proteine plasmatiche: analisi
elettroforetica. Immunoglobuline. Enzimi: caratteristiche generali, classificazione. Cinetica enzimatica. Meccanismi
di catalisi e regolazione dell'attività enzimatica. Inibitori. Coenzimi. Isoenzimi. GLUCIDI: Definizione e ruolo
biochimico. Monosaccaridi. Disaccaridi: saccaroso, maltoso, lattoso. Polisaccaridi: glicogeno, amido, cellulosa.
Glicosaminoglicani. Glicoproteine e proteoglicani. LIPIDI: Definizione e ruolo biochimico. Acidi grassi: acidi grassi
saturi ed insaturi. Acido arachidonico e derivati. Trigliceridi. Fosfolipidi. Colesterolo e derivati (ormoni steroidei,
vitamina D, sali biliari). Lipoproteine. Membrane biologiche. NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI: I costituenti:
pentosi, basi azotate eterocicliche, i nucleotidi. DNA e RNA: Struttura e funzione delle macromolecole
dell’informazione. Replicazione del DNA. Sintesi, maturazione e regolazione dell’RNA. Espressione genica negli
eucarioti. Maturazione dell’RNA negli eucarioti. Meccanismo della sintesi proteica. VITAMINE: Struttura e
funzione, vitamine idrosolubili, vitamine liposolubili. Fabbisogno nutrizionale. Ipovitaminosi e ipervitaminosi.
Radicali liberi e antiossidanti. BIOENERGETICA: ATP e altri composti ad alta energia. Catena respiratoria e
fosforilazione ossidativa. Inibitori e disaccoppianti delle respirazione cellulare. Ossidoriduzioni biologiche.
METABOLISMO DEI GLUCIDI: Digestione ed assorbimento. Glicolisi aerobia e anaerobia. Ossidazione del piruvato.
Ciclo di Krebs. Glicogenolisi e glicogenosintesi. Gluconeogenesi. Via dei pentoso fosfati. Reazioni anaplerotiche.
METABOLISMO DEI LIPIDI: Digestione ed assorbimento. Catabolismo degli acidi grassi. Metabolismo del
propionilCoA. Chetogenesi e corpi chetonici. Biosintesi degli acidi grassi, dei trigliceridi e dei fosfolipidi. Biosintesi e
catabolismo del colesterolo. Lipoproteine e trasporto dei lipidi. METABOLISMO DELLE PROTEINE: Digestione ed
assorbimento. Enzimi proteolitici. Degradazione intracellulare delle proteine: proteasoma. Modifiche posttraduzionali delle proteine. Metabolismo degli amino acidi: transaminazione, deaminazione, decarbossilazione.
Amine biogene. Metabolismo di fenilalanina, triptofano e metionina. Ureogenesi. Biosintesi e catabolismo dell'eme:
generalità sulla sintesi. Bilirubina. METABOLISMO DEI NUCLEOTIDI: Catabolismo delle basi puriniche: acido
urico. ORMONI: Chimica, proprietà e meccanismo di azione. Recettori. Meccanismi di trasduzione e secondi
messaggeri. Regolazione ormonale della glicemia. Regolazione ormonale del metabolismo minerale (calcio e fosforo).
ARGOMENTI DI BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA: Coagulazione del sangue. Reazioni di detossificazione e
citocromo P450. Fabbisogno energetico. METODOLOGIA BIOCHIMICA: Cromatografia. Elettroforesi.
Spettrofotometria. Fluorimetria. Tecnologia del DNA ricombinante.

Testi:
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Tymoczko, Berg, Stryer, Principi di Biochimica, Zanichelli ISBN 9788808062536
Siliprandi e Tettamanti, Biochimica Medica Piccin ISBN 9788829917501
Denise R. Ferrier, Le basi della Biochimica, Zanichelli ISBN: 9788808354006
Lieberman, Marks, Biochimica medica, Casa Editrice Ambrosiana ISBN 9788808182173
De Marco e Cini, Principi di metodologia Biochimica, Piccin ISBN 9788829919970

C.I. MEDICINA DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Coordinatore: Prof. Citoni
Obiettivi generali
Il corso è volto ad orientare i futuri Odontoiatri sia alla formazione della specifica forma-mentis degli economisti e
alla acquisizione dei principali strumenti di analisi economica, sia verso una logica di responsabilità organizzativa e
di prevenzione delle specifiche malattie professionali, al fine di maturare una visione più equilibrata tra sfera clinicoassistenziale, economico-manageriale nonché di responsabilità datoriale nella prevenzione delle malattie e infortuni
professionali dell’odontoiatra e dei suoi collaboratori.

Modulo MEDICINA DEL LAVORO - Prof.ssa Rosati
Obiettivi formativi
Acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali della Medicina del Lavoro, dei principali rischi per la salute
dell’odontoiatra e dei suoi collaboratori, degli elementi base della normativa in tema di SSL per consentire
all'odontoiatra di agire in sicurezza.

Programma
Concetti generali di medicina del lavoro: evoluzione, finalità, obiettivi, cenni di tossicologia industriale e igiene del
lavoro.
Il rischio: definizione; percezione, valutazione del rischio. Prevenzione e protezione. Rischi negli ambienti di lavoro.
Rapporti tra lavoro e salute (infortuni, malattie professionali e lavoro correlate).
Normativa di riferimento UE e Italiana su prevenzione e protezione della salute dai rischi lavorativi.
Rischi e patologie professionali in odontoiatria con particolare riferimento a laser, rischi ergonomici e posturali,
allergici, chimici e da errata organizzazione lavorativa (stress). Specificità di genere e tutela della salute in
odontoiatria.

Modulo ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Prof. Citoni
Obiettivi formativi
Acquisire i rudimenti del ragionamento economico, e di quello gestionale, applicandolo allo studio del complesso
quadro del SSN e della realtà delle Aziende sanitarie, fornendo delle chiavi di lettura per una più approfondita
comprensione delle dinamiche economico-sanitarie sia a livello micro che macroeconomico.

Programma
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Il modo di pensare dell’economista e dell’uomo di azienda.
Domanda, offerta ed equilibrio di mercato.
Problemi di finanziamento a livello micro e macro e sistemi sanitari comparati.
L’organizzazione del Sistema Sanitario Italiano, Federalismo.
Le fasi della gestione aziendale
La valutazione economica

Testi:
Dispense elaborate dal docente per ciascun argomento trattato nel corso delle lezioni e rese disponibili sul sito elearning insieme con link specifici
Antonio Mutti, Massimo Corradi Lezioni di medicina del lavoro Nuova Editrice Berti 2014
Citoni G. e Garofalo, G. Servizi sanitari: Economia e Management, Esculapio, Bologna, 2005 II ed.

C.I. FISIOLOGIA
Coordinatore: Prof.ssa Battaglia Mayer
Obiettivi formativi
Lo scopo generale è quello di impartire allo studente i principi di base del funzionamento del corpo umano,
acquisendo la conoscenza delle modalità di funzionamento dei diversi organi, la loro integrazione dinamica in
apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali. Il corso si svolge in due semestri: il I
è dedicato allo studio della fisiologia degli apparati, il II alla fisiologia del sistema nervoso.

Programma
I semestre
OMEOSTASI CELLULARE
La membrana cellulare. Scambi tra liquidi intracellulare ed extracellulare. Osmosi. Diffusione. Trasporto di acqua.
Trasporto di ioni. Canali ionici. Carriers. Meccanismi di trasporto: attivo e passivo. Diffusione semplice e facilitata.
Pompa Na-K. Potenziali di membrana. Equazione di Nerst. Equazione di campo costante di Goldman.
ECCITABILITA' CELLULARE
Potenziale di azione e sue caratteristiche. Flussi ionici durante il potenziale di azione. Le cellule eccitabili.
SINAPSI e NEUROTRASMETTITORISISTEMA NERVOSO AUTONOMO
Caratteristiche generali. Sistema simpatico e parasimpatico.
SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Organizzazione generale del sistema cardio-vascolare. Il cuore: attività elettrica cardiaca, l'elettrocardiogramma, il
ciclo cardiaco, toni cardiaci, controllo della gittata cardiaca. Misura della pressione. Struttura e funzione dei vasi
sanguigni. Tono vasale. Meccanismi di controllo del calibro dei vasi: fattori intrinseci, nervosi e ormonali. Recettori
nel sistema di controllo cardiovascolare (barocettori, chemiocettori, recettori cardiaci). Nervi vasocostrittori e
vasodilatatori. Recettori a e b- adrenergici.
APPARATO RESPIRATORIO
Pressione parziale dei gas. Organizzazione generale dell'apparato respiratorio: vie aeree e vasi polmonari. Cenni di
meccanica respiratoria. Volumi polmonari. Scambi gassosi. Diffusione. Barriera tra sangue e gas. Surfattante.
Composizione dell'aria alveolare: differenze regionali. Equilibrio ventilazione e perfusione. Trasporto del gas nel
sangue.
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FUNZIONE RENALE
Anatomia funzionale del rene. Il nefrone. Filtrazione. Riassorbimento. Secrezione. Escrezione. Velocità di filtrazione
glomerulare. Clearance. Riassorbimento di sodio, cloro e glucosio. Regolazione dei fluidi e bilancio elettrolitico.
Bilancio idrico. L'ADH. Bilancio del sodio. Sistema renina-angiotensina-aldosterone. Il peptide natriuretico atriale.
SISTEMA DIGERENTE
Anatomia funzionale del sistema digerente: tratto gastrointestinale e ghiandole accessorie. La parete del tratto
gastrointestinale. Funzioni principali dell'apparato digerente. Motilità: onde lente, mot. gastrica, intestinale e del
colon. Digestione e assorbimento dei carboidrati e delle proteine.
II semestre
MUSCOLO
Anatomia e ultrastruttura del muscolo - Accoppiamento eccitazione-contrazione - Fonti di energia per la contrazione
- Attivazione del muscolo scheletrico - Contrazione isometrica ed isotonica. Proprietà meccaniche del muscolo
scheletrico: scossa singola, sommazione delle scosse, tetano –- Tipi di unità motoria - Muscolo Liscio. La giunzione
neuromuscolare.
RIFLESSI SPINALI E CONTROLLO DEL TONO
Tono muscolare. Il sistema vestibolare ed i suoi riflessi. Il controllo della postura.
SISTEMI SENSORIALI
Organizzazione generale dei sistemi sensoriali. La psicofisica sensoriale come strumento di indagine delle
meccanismi nervosi centrali delle sensazioni. I recettori sensoriali.
SENSIBILITÀ SOMATICA
Recettori periferici. Sistemi somatici afferenti. Aree somestesiche della corteccia cerebrale. Meccanismi nervosi
centrali del dolore.
VISIONE
La vista. Retina. Topografia delle vie visive. Vie visive magno e parvocellulari. La corteccia visiva striata e le aree
extrastriate. I sistemi corticali "dorsale e ventrale". La stereopsi.
UDITO.
Coclea. Vie acustiche centrali. Corteccia acustica.
IL GUSTO E L'OLFATTO
SISTEMI MOTORI
Organizzazione generale dei sistemi motori. Il controllo corticale del movimento volontario. Vie discendenti motorie.
I movimenti oculari I gangli della base. Il cervelletto.
LE AREE ASSOCIATIVE DELLA CORTECCIA CEREBRALE
APPARATO STOMATOGNATICO
Caratteristiche generali dell'apparato stomatognatico. Salivazione. Masticazione. Deglutizione.

Testi:
Fisiologia Medica. A cura di F. Conti, vv. I e II, Edi Ermes
Fisiologia di Berne e Levy. Bruce A. Stanton, Bruce M. Koeppen. 6° edizione - Casa Editrice Ambrosian
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C.I. PATOLOGIA GENERALE
Coordinatore: Prof. Faggioni
Obiettivi formativi

Conoscere le basi eziologiche e i meccanismi patogenetici delle principali patologie dell’uomo, i meccanismi biologici
di difesa del sistema immunitario ed i meccanismi patologici del sistema immunitario stesso.
Conoscere l’eziopatogenesi dei tumori ed i meccanismi fisiopatologici fondamentali dei principali apparati e sistemi.

Programma

Eziologia generale:
Agenti chimici, fisici e biologici come causa di malattia. Effetti biologici delle radiazioni eccitanti e ionizzanti.
Elettricità, caldo e freddo come causa di malattia.
Patologia genetica:
Metodi di studio: marcatori genetici e localizzazione dei geni patogeni. Modalità di trasmissione delle malattie
ereditarie. Modelli di malattie genetiche umane. Relazioni genotipo-fenotipo. Patologia congenita non ereditaria.
Patologia molecolare:
Patologia dell’espressione genica. Patologia molecolare delle proteine. Patologia molecolare dei recettori e della
trasduzione del segnale.
Patologia cellulare:
Danno e morte cellulare: apoptosi e necrosi. Patologia degli organuli (reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi,
mitocondri, perossisomi, lisosomi) e patologia ultrastrutturale. Alterazioni del nucleo e del nucleolo. Patologia del
citoscheletro e della matrice extracellulare.
Immunologia e immunopatologia:
Antigeni ed apteni. Anticorpi: struttura e funzione delle immunoglobuline, genetica delle immunoglobuline.
Reazione antigene anticorpo. Il complesso maggiore di istocompatibilità: tipizzazione e funzioni. Le cellule del
sistema immunitario, risposta immune e meccanismi di immunoregolazione. Immunità anti-infettiva. Ipersensibilità
immediata e ritardata. Tolleranza ed autoimmunità, principali malattie autoimmuni. Immunodeficienze congenite e
acquisite. Iperimmunoglobulinemie. Immunologia dei trapianti. Immunità antitumorale.
Infiammazione:
Infiammazione acuta e cronica. Fenomeni vascolari, cellule coinvolte nell'infiammazione, mediatori chimici,
fagocitosi, formazione dell'essudato e tipi di essudato, granulomi, processi riparativi.
La febbre:
Fisiopatologia della termoregolazione. I pirogeni endogeni ed esogeni. Tipi di febbre.
Oncologia:
Controllo e alterazioni della proliferazione e del differenziamento cellulare; iperplasia, ipertrofia, metaplasia,
anaplasia. Basi molecolari della trasformazione neoplastica: oncogeni e geni oncosoppressori. Morfologia della
cellula neoplastica. Invasività e metastasi. Promozione e progressione tumorale. Apoptosi e angiogenesi nei tumori.
Cancerogenesi chimica, fisica e virale. Antigeni e marcatori tumorali. Criteri di classificazione dei tumori.
Fisiopatologia generale del sangue e dell’emostasi: eritropoiesi patologica, anemie e alterazioni del processo
coagulativo, leucemie.
Fisiopatologia generale endocrina: ormoni e recettori. Fisiopatologia dell’asse ipotalamo-ipofisario. Fisiopatologia
della tiroide e delle paratiroidi. Fisiopatologia del pancreas endocrino e diabete. Fisiopatologia del surrene.
Fisiopatologia del testicolo e dell’ovaio.
Fisiopatologia della circolazione. Ipertensione, shock, emorragia, trombosi, embolia, infarto, arteriosclerosi ed
aterosclerosi.
Fisiopatologia del metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi.
Fisiopatologia generale dell’apparato digerente: fisiopatologia del fegato e del pancreas esocrino. Alterazioni della
digestione e dell’assorbimento.
Fisiopatologia renale: alterazioni della funzione renale e glomerulonefriti. Insufficienza renale.
Fisiopatologia respiratoria: alterazioni degli scambi gassosi e insufficienza respiratoria.

Testi:
Pontieri-Russo-Frati. Patologia Generale - Volumi I e II, PICCIN
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C.I. MICROBIOLOGIA ED IGIENE
Coordinatore: Prof. Petti
Obiettivi generali
Lo studente dovrà acquisire nozioni e conoscenze su:
•
•
•

la struttura delle forme microbiche e sulla loro moltiplicazione anche in relazione alla capacità di colonizzare
habitat diversi come l’ambiente e le superfici dell’ospite uomo;
i meccanismi di diffusione microbica;
le interazione microrganismi-ospite uomo con particolare riguardo ai meccanismi di patogenicità dei
microrganismi patogeni o potenzialmente patogeni e quelli di risposta dell’ospite.

In tal senso dovrà conoscere:
•
•

i meccanismi di risposta cellulare (cellule epiteliali e dell’immunità) e le diverse componenti dell’immunità
naturale delle secrezioni (con particolare riguardo a: saliva e fluido crevicolare);
i mezzi per il controllo dei microrganismi (disinfezione, sterilizzazione, antibiotici, antimicrobici, vaccini)
con particolare riguardo al controllo delle infezioni crociate in odontoiatria.

Modulo MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA – Prof.ssa Berlutti –
Prof.ssa Valenti – Prof. Conte
Obiettivi Formativi
Lo studente dovrà acquisire nozioni e conoscenze su:
•
•
•

la struttura delle forme microbiche e sulla loro moltiplicazione anche in relazione alla capacità di colonizzare
habitat diversi come l’ambiente e le superfici dell’ospite uomo;
i meccanismi di diffusione microbica;
le interazione microrganismi-ospite uomo con particolare riguardo ai meccanismi di patogenicità dei
microrganismi patogeni o potenzialmente patogeni e quelli di risposta dell’ospite.

Programma
Cenni storici. Il mondo dei microrganismi. La cellula batterica: citoplasma, membrana, parete, capsula, fimbrie,
flagelli. Materiale genetico della cellula procariotica: replicazione, fenomeni di mutazione e di ricombinazione
genetica.
Metabolismo e
nutrizione batterica. Moltiplicazione batterica. Curva di crescita. Vita in forma planktonica e in forma sessile
(biofilm). Sporigeni e struttura delle spore; sporificazione e germinazione. Flora endogena ed esogena (batteri
saprofiti, patogeni, patogeni opportunisti). Concetto di patogenicità e virulenza; colonizzazione, infezione e malattia.
Fattori di patogenicità: antigeni superficiali, tossine, enzimi correlati alla virulenza.
Meccanismi di
patogenicità: aderenza, colonizzazione, diffusione, invasione. Immunità naturale ed acquisita. Antigeni ed anticorpi.
Reazione antigene-anticorpo. Complemento. Sistema mucosale comune. Fenomeni di ipersensibilità: immediata
e cellulo-mediata.
Sieri e vaccini. Antibiotici: meccanismo d’azione, MIC MBC,
antibiogramma. Meccanismi di resistenza agli antibiotici. Microbiologia del cavo orale: flora normale residente e
transiente; saprofita, patogena e patogena opportunista. Condizioni influenzanti lo sviluppo microbico nel cavo
orale. Placca batterica. Principali patologie del cavo orale di origine batterica : carie, malattie parodontali e loro
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complicazioni. Meccanismi di patogenicità dei microrganismi coinvolti con particolare riguardo a streptococchi ed
anaerobi. Relazioni tra microrganismi patogeni e fenomeni immunitari. Vaccinazione anticarie. Batteriologia
speciale: Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Haemophilus, Bordetella, Legionella, Mycobacterium,
Neisseria. Patogenicità e principali fattori di virulenza dei segg. batteri patogeni: Salmonella, Shigella, Yersinia,
Vibrio, Campylobacter, Brucella, Listeria, Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, spirochete.
Cenni su
Micoplasmi , Clamidie e Rickettsie.Virus: generalità. Moltiplicazione dei virus a DNA e RNA. Virologia speciale:
Herpes virus, virus dell’epatite, HIV, virus dell’influenza. Struttura, acido nucleico e patogenicità dei segg. virus:
Poxvirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus , Adenovirus, Picornavirus, Reovirus, Arenavirus, Togavirus, Rotavirus,
Coronavirus, Rhabdovirus, virus oncogeni, virioni e prioni. Miceti: generalità. Candida albicans. Cenni di tecniche in
microbiologia: colorazione, coltivazione, isolamento, identificazione biochimica dei batteri. Tecniche molecolari di
identificazione. Sterilizzazione e disinfezione.

Modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA – Prof. Petti
Obiettivi Formativi
Lo studente deve conoscere le modalità di trasmissione delle malattie infettive, soprattutto le modalità il cui rischio
in odontostomatologia è particolarmente elevato. Deve altresì conoscere le modalità per ridurre tale rischio ad un
livello accettabile.

Programma
Introduzione all’Igiene. Definizioni e Storia dell’Igiene e dell’Igiene in Odontoiatria. Caratteristiche generali della
malattia infettiva. Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive. La catena epidemiologica delle malattie
infettive;
Malattie infettive a trasmissione fecaleorale/foodborne-waterborne infection. Airborne infection. Bloodborne infection. Malattie infettive di interesse
odontoiatrico: epatite B, epatite C, epatite delta, AIDS, tubercolosi; influenza, varicella, parotite, morbillo, rosolia,
Staphyloccus aureus meticillina-resistente (MRSA). Potranno essere prese in considerazioni malattie infettive
sostenute da patogeni emergenti qualora siano di interesse in odontostomatologia o abbiano un carattere pandemico.

Testi:
Per gli argomenti di Microbiologia generale e speciale, uno dei seguenti testi:
Murray, Rosenthal, Kobayashi, Pfaller: Microbiologia, Edi SES Editore.
Javetz, Melnick, Adelberg: Microbiologia Medica, Piccin Edidore;
M.La Placa: Principi di Microbiologia medica – XII Edizione- Ed. Esculapio;
G. Antonelli, M. Clementi, G. Pozzi, G. M. Rossolini: Principi di Microbiologia medica, 2010, Casa Editrice Ambrosiana

Per gli argomenti di microbiologia del cavo orale, uno dei seguenti testi:
R.J.Lamont, R.A.Burne, M.S.Lantz, D.J.LeBlanc. Microbiologia ed immunologia del cavo orale. EMSI Ed., 2010.
P.Marsh e M.Martin. Microbiologia odontoiatrica. UNI.NOVA ed. 2005
Il Prof. Petti si impegna ad effettuare personalmente tutte le lezioni necessarie all’apprendimento del suddetto
programma. Non si rendono, quindi, necessari specifici libri di testo per l’espletamento dell’esame. Tuttavia, una
versione condensata degli argomenti trattati durante il corso si possono scaricare dai “Quaderni della Salute” del
Ministero della Salute (gratis all’indirizzo: http://www.quadernidellasalute.it/archivio-quaderni/7-gennaiofebbraio-2011.php) pagine 35-48.
Al solo scopo di consultazione e di approfondimento i libri consigliati sono:
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Montagna MT, Castiglia P, Liguori P, Quarto M. Igiene in Odontoiatria. Monduzzi Editore
Miller CH, Palenik CJ. Infection Control & Management of Hazardous Materials for the Dental Team. Elsevier Mosby
Editore.

III ANNO
C.I. MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE
Coordinatore: Prof.ssa Manzon
Obiettivi generali
Il corso mira a fornire allo studente le conoscenze essenziali riguardanti i materiali dentari e la loro risposta alle
sollecitazioni cui vengono sottoposti nel cavo orale. Obiettivo principale è quello di consentire
allo studente l’acquisizione delle competenze necessarie per interpretare le modalità e finalità d’uso dei materiali
dentali nel campo della conservativa, della protesi, dell’ortodonzia e dell’implantologia. Lo studente dovrà essere
consapevole della differenziazione qualitativa fra i vari tipi di ricostruzioni conservative e protesiche e potrà
effettuare valutazioni critiche sulle scelte effettuate. L’insegnamento è rivolto pariteticamente non soltanto alla
teoria, ma anche alla dimostrazione pratica dell’applicazione dei materiali , affinché lo studente possa collegare in
modo unitario i concetti acquisiti e affrontare lo studio delle discipline cliniche con un bagaglio culturale
adeguato. Le conoscenze relative ai diversi materiali vengono integrate con le loro applicazioni anche nell'ambito
delle tecnologie protesiche e di laboratorio.

Modulo MATERIALI DENTARI – Prof.ssa Manzon
Obiettivi formativi
I
SEMESTRE:
obiettivo
del
corso
è
quello
di
fornire
allo
studente
le
conoscenze essenziali riguardanti biocompatibilità, tossicità, struttura, proprietà chimico-fisiche della materia ,
elementi che rivestono un ruolo determinante nella scelta dei materiali dentari e nella loro risposta alle
sollecitazioni cui vengono sottoposti nel cavo orale. Tutto ciò permetterà allo studente di acquisire nozioni sulla
costituzione e sulle proprietà di tutti i materiali dentari nella prospettiva della loro applicazione professionale.
II SEMESTRE: obiettivo del corso è quello di permettere allo studente l’acquisizione delle competenze
necessarie per interpretare le modalità e finalità d’uso dei materiali dentali nel campo della conservativa, della
protesi, dell’ortodonzia e dell’implantologia. Lo studente dovrà essere consapevole della differenziazione
qualitativa fra i vari tipi di ricostruzioni conservative e protesiche e potrà effettuare valutazioni critiche sulle scelte
effettuate. L’insegnamento è rivolto pariteticamente non soltanto alla teoria, ma anche alla dimostrazione pratica
dell’applicazione dei materiali , affinché lo studente possa collegare in modo unitario i concetti acquisiti e
affrontare lo studio delle discipline cliniche con un bagaglio culturale adeguato.

Programma
•

CONCETTI GENERALI DI BIOCOMPATIBILITA’ E DI TOSSICITA’
biocompatibilità dei materiali dentari

•

COSTITUZIONE DELLA MATERIA : stato gassoso, liquido e solido. Classificazione dei solidi

, test di biocompatibilità,
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•

PROPRIETA’ FISICHE DEI MATERIALI: proprietà meccaniche, termiche ed elettriche

•

PROPRIETA’ DI SUPERFICIE: energia di superficie, bagnabilità, angolo di contatto, adesione,
adsorbimento, assorbimento.

•

ANATOMIA DEL CAVO ORALE E DEL DENTE.

•

METALLI: proprietà fisiche e chimiche. nozioni di elettrochimica, Corrosione, Galvanismo

•

SOLUZIONI: soluzioni vere e false, colloidi, sospensioni.

•

VERNICI, LINERS, SOTTOFONDI

•

MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CARIE, sigillanti

•

CEMENTI: caratteristiche generali. Cementi per otturazioni , cementi per fissaggio di protesi fisse .
Cementi al fosfato di zinco, Cementi al fosfato di zinco modificato, Cementi Zoe, Cementi Zoe modificati,
Cementi per uso endodontico, Cementi per impacchi parodontali, Cementi al poliacrilato di zinco, Cementi
al silicato (cenni), Cementi al silicofosfato,, Cementi allo ionomero di vetro, Cementi vetroionomerici
resinosi, Compomeri, Cementi composito

•

MONOMERI, POLIMERI E POLIMERIZZAZIONE.

•

MATERIALI DA OTTURAZIONE : amalgama, compositi

•

SISTEMI ADESIVI.

•

RESINE SISNTETICHE ODONTOIATRICHE: costituzione, resine per la costruzione di protesi
mobili parziali e totali , apparecchi ortodontici e byte, resine per ribasatura di protesi mobili parziali e
totali, resine per protesi fissa

•

PROTESI MOBILI FLESSIBILI

•

BIOMATERIALI utilizzati in odontoiatria. Sostituti ossei, membrane

Modulo TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO – Prof. ssa Manzon Prof. Cassetta – Prof. Rossi – Prof. Vettese
Obiettivi formativi
L’insegnamento è rivolto pariteticamente non soltanto alla teoria, ma anche alla dimostrazione pratica
dell’applicazione dei materiali , affinché lo studente possa collegare in modo unitario i concetti acquisiti e
affrontare lo studio delle discipline cliniche con un bagaglio culturale adeguato. Le conoscenze relative ai diversi
materiali vengono integrate con le loro applicazioni anche nell'ambito delle tecnologie protesiche e di laboratorio.

Programma
Cenni storici sui materiali utilizzati per l’implantologia. Requisiti generali dei materiali implantari: Biocompatibilità,
compatibilità meccanica, funzionalità. Semplicità d’impiego. Materiali alloplastici:
Ceramiche, metalli,
leghe, materiali a contatto. Morfologia degli impianti. Impianti in Titanio: Titanio rivestito di plasma, sabbiatura,
mordenzatura, trattamento della superficie implantare con il laser. Impianti in Ceramica all’ossido di alluminio
Impianti stratificati con idrossiapatite. Biomeccanica degli impianti:
procedure di biomeccanica, elastometria ,
stabilità dell’unione impianto-osso. Presupposti anatomici per poter effettuare l’impianto. Analisi dei
modelli: paziente edentulo, paziente parzialmente edentulo. Interfaccia osso-impianto.
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Modulo TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO – Prof. Di Carlo –
Prof. Pompa
Programma –Prof. Pompa (I semestre)
Materiali e Tecnologie protesiche in implantoprotesi
Biomeccanica implantoprotesica

Programma – Prof. Di Carlo (II semestre)
Flusso di lavoro digitale
Impronta tradizionale
Caratteristiche fisico-chimiche e indicazioni cliniche dei nuovi materiali protesici fresabili: zirconio, disilicato e
PMMA
Vantaggi e limiti dell’impronta digitale
Tecniche di impronta tradizionale su impianti e su denti naturali
Leghe da odontoiatria
Fusione a cera persa
Ceramiche dentali

Testi:
Materiali e Tecnologie Odontostomatologiche - Ariesdue editore 2011

C.I. SCIENZE MEDICHE
Coordinatore: Prof.ssa Marchese
Modulo MEDICINA INTERNA – Prof. Lucia – Prof. Letizia – Prof. Ceccanti
Obiettivi formativi
La conoscenza delle problematiche fisio-patologiche, anatomo-patologiche, preventive e cliniche riguardanti il
sistema polmonare, cardiovascolare, gastro-enterologico, ematopoietico, endocrino-metabolico, immunologico e uronefrologico fornendo l’interpretazione eziopatogenetica, accennando agli indirizzi diagnostici e terapeutici e
approfondendo le interrelazioni con la patologia odontoiatrica.

Programma
I semestre
Raccolta dell’anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima).
L’ esame obiettivo.
Indagini diagnostiche di base.

78

Malattie infettive - Principali infezioni e sindromi infettive di interesse internistico.
nell’ospite con diminuite difese per immunodeficienze primarie e secondarie.
Malattie a patogenesi autoimmune – Lupus eritematoso sistemico.

Shock settico.

Infezioni

Sclerodermia. Artrite reumatoide. Vasculiti.

Malattie dell’apparato cardiovascolare Anamnesi. Esame obiettivo. Indagini diagnostiche. Insufficienza
cardiaca.
Aritmie.
Cardiopatia ischemica.
Malattie delle valvole cardiache.
Ipertensione arteriosa.
Encefalopatia vascolare.
Malattie dell’apparato respiratorio – Anamnesi.
Esame obiettivo. Indagini diagnostiche. Asma bronchiale.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Enfisema polmonare. Polmonite. Broncopolmonite. Versamento pleurico.
Pneumotorace. Embolia polmonare. Insufficienza respiratoria. Cuore polmonare.

II semestre
Malattie dell’apparato urinario: l’insufficienza renale acuta e cronica.
Alterazioni del metabolismo del glucosio - diabete.
Alterazioni del metabolismo purinico - gotta.
L’aterosclerosi e fattori di rischio cardiovascolare.
Malattie delle ghiandole endocrine: Ipo e iperfunzione adenoipofisaria, ipo ed iperfunzione tiroidea, ipo ed
iperfunzione cortico-surrenalica, ipo ed iperfunzione paratiroidea.
Sindrome Metabolica.

Testi
Harrison - Il manuale. Principi di Medicina interna. Ed. McGraw-Hill
G. Germanò - La clinica delle Scienze Mediche. 2012. Ed. Paola
La Medicina di Laboratorio: la diagnosi di malattia nel laboratorio clinico. (La Posada)
Materiale didattico
Le diapositive proiettate durante le lezioni verranno fornite agli studenti o in formato elettronico o come materiale
cartaceo, stampato in maniera tale da avere la possibilità di prendere appunti. Verrà inoltre consigliato materiale
utile per eventuale approfondimento

Modulo PATOLOGIA CLINICA – Prof.ssa Marchese – Prof.ssa Ceccarelli
Obiettivi formativi
Il modulo Patologia Clinica nell’Insegnamento di Scienze Mediche si prefigge lo scopo di fornire allo studente le basi
per un razionale utilizzo della Diagnostica di Laboratorio al fine di ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico.
Ciò è ottenuto trattando e collocando le indagini di laboratorio rispetto ai processi biologici e fisiopatologici
riguardanti organi, apparati e sistemi metabolici. Sono in particolare sottolineati gli aspetti relativi ad un corretto
approccio metodologico clinico, incluso l’appropriatezza della richiesta delle indagini diagnostiche, la valutazione
della loro efficienza clinica e la stima dell’impatto sull’efficacia della cura (“outcome”).

Programma
Analisi Cliniche: il profilo di base
Diagnostica delle principali alterazioni delle cellule del sangue Gruppi sanguigni
Coagulazione e diagnostica delle sue alterazioni Il laboratorio nell’insufficienza renale. Il laboratorio
nell’insufficienza epatica. Il laboratorio nelle patologie cardiovascolari (IMA). Marcatori tumorali diagnostici e
prognostici. Diagnostica delle malattie rare
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Modulo MALATTIE DEL SANGUE – Prof. Martelli
Obiettivi formativi
La conoscenza delle problematiche fisio-patologiche, anatomo-patologiche, preventive e cliniche riguardanti il
sistema ematopoietico.

Programma
Emopoiesi e crasi ematica; costituzione e funzione del sangue. Basi fisiopatologiche della coagulazione. Patologie
ematologiche di interesse odontoiatrico. Leucemie acute. Linfomi. Malattie mieloproliferative croniche. Malattie
linfoproliferative croniche. Anemie congenite e acquisite. Disordini dell’emostasi. Trapianto di cellule staminali
autologhe e allo geniche
Malattie linfoproliferative del cavo orale in odontoiatria
Problematiche odontostomatologiche durante la chemioterapia per emopatie maligne.. Problematiche
odontostomatologiche correlate al trapianto di cellule staminali.

Testi:
Harrison Il manuale. Principi di Medicina interna, 2009 McGraw-Hill
G. Germanò La clinica delle Scienze Mediche, 2012 Ed. Paola
La Medicina di Laboratorio: la diagnosi di malattia nel laboratorio clinico. (La Posada)
Materiale didattico
Le diapositive proiettate durante le lezioni verranno fornite agli studenti o in formato elettronico o come materiale
cartaceo, stampato in maniera tale da avere la possibilità di prendere appunti. Verrà inoltre consigliato materiale
utile per eventuale approfondimenti.

C.I. ANATOMIA PATOLOGICA
Coordinatore: Prof. Corsi
Obiettivi formativi
Conoscenza dei principali aspetti anatomo-patologici delle malattie di pertinenza odontoiatrica e maxillo-facciale.
Comprensione dei meccanismi etiologici e patogenetici alla base dello sviluppo delle specifiche lesioni e della loro
espressione clinica. Conoscenza delle patologie di altri organi ed apparati con particolare riferimento alle
implicazioni che tali patologie hanno nell’appropriato inquadramento clinico del paziente con patologie del distretto
orale e cranio-facciale.

Programma
Patologia del distretto oro-cranio-facciale: patologia della mucosa orale, patologia delle ghiandole salivari, patologia
cistica delle ossa gnatiche e del collo; tumori odontogeni; patologia dei tessuti connettivi. Patologia sistemica:
patologia dell’apparato cardiovascolare; patologia dell’apparato respiratorio; patologia dell’apparato digerente;
patologia dello scheletro; patologia del tessuto emolinfopoietico. Presentazioni di casi clinici sia in ambito di
patologia orale e maxillo-facciale che in ambito di patologia sistemica con implicazioni di interesse odontoiatrico.

Testi:
Oral Pathology. Clinical Pathologic Correlations. Joseph Regezi, James Sciubba, Richard Jordan. Saunders, 2016.
Robbins. Vinay Kumar, Edward C. Klatt. Il manuale di patologia generale e anatomia patologica.
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Test di autovalutazione per superare l'esame. Edra Masson, 2015.

C.I. FARMACOLOGIA
Coordinatore: Prof. Badiani
Obiettivi formativi
Conoscere le basi e i principi della farmacocinetica, farmacodinamica e farmacologia clinica, con particolare
attenzione alla farmacologia in ambito odontoiatrico.

Programma
FARMACOCINETICA: Vie di somministrazione. Assorbimento. Distribuzione e legame farmacoproteico.
Biotrasformazione e bioattivazione. Escrezione renale ed extrarenale dei farmaci. Parametri di farmacocinetica:
biodisponibilità, volume apparente di distribuzione; emivita plasmatica; clearance. FARMACODINAMICA:
Meccanismi d'azione non recettoriali. Meccanismi d’azione recettoriale: siti recettoriali, recettori e ligandi endogeni.
Sistemi trasduzionali. Nozioni generali sulla nomenclatura dei recettori. Teorie recettoriali; curve graduate
concentrazione-risposta; agonisti, agonisti parziali, agonisti inversi. Enzimi come punto di attacco dei farmaci.
Sensibilizzazione e tolleranza ai farmaci. FARMACOLOGIA CLINICA: Curve dose-risposta quantali. Fenomeni
tutto o nulla. Significato clinico di: biodisponibilità, volume apparente di distribuzione, emivita plasmatica,
clearance, indice terapeutico. Differenze individuali nella risposta ai farmaci. Nozioni di farmacologia clinica
materna, fetale, pediatrica, geriatrica. Meccanismi di interazione farmacologica: chimico-fisici, farmacocinetici,
farmacodinamici, funzionali. Cenni di farmacologia speciale di rilevanza per le interazioni farmacologiche. Effetto
placebo, omeopatia e medicina "alternativa". Cenni di farmacoeconomia. Cenni di farmacovigilanza. Normativa e
prescrizione. FISIOLOGIA DELLA TRASMISSIONE NERVOSA. FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO
AUTONOMO. Organizzazione del S.N.A. Sintesi, immagazzinamento, rilascio e catabolismo dei neurotrasmettitori
colinergici e adrenergici. Amine simpaticomimetiche dirette, indirette e miste e rispettivi profili recettoriali. Recettori
colinergici; agonisti ed antagonisti colinergici; inibitori delle colinesterasi; bloccanti neuromuscolari. Recettori
adrenergici; farmaci agonisti ed antagonisti adrenergici; inibitori delle MAO. FARMACI MIORILASSANTI E
BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI. ANSIOLITICI. Sistemi recettoriali GABAaergici e serotoninergici.
Benzodiazepine. Altri ansiolitici: buspirone, antistaminici, beta-bloccanti. Interazioni farmacologiche. ANESTETICI
GENERALI. Stadi del coma. Farmaci preanestetici. Barbiturici. Altri anestetici intravenosi: propofol, etomidato,
chetamina, oppioidi. Anestetici volatili. ANESTETICI LOCALI. Classificazione degli anestetici locali. Meccanismo
d’azione. Tossicità degli anestetici locali. Interazioni tra anestetici locali ed altri farmaci. TOSSICODIPENDENZE DI
RILEVANZA ODONTOIATRICA. Barbiturici, benzodiazepine ed alcol. Oppioidi. Cocaina e altri psicostimolanti.
ANALGESICI OPPIOIDI E NON OPPIOIDI. Fisiopatologia del dolore (vie del dolore, neurotrasmettitori, mediatori).
Oppioidi. Tramadolo. Inibitori non-selettivi delle COX. Inibitori preferenziali o selettivi della COX-2. Protezione
gastrica in soggetti trattati con FANS. Paracetamolo. Altri farmaci analgesici. Interazioni tra analgesici ed altri
farmaci.
FARMACI ANTI-INFIAMMATORI STEROIDEI. MODULAZIONE DEI FENOMENI ALLERGICI. Modulazione
della funzione mastocitaria. Antagonisti istaminergici H1. Altri farmaci antiallergici (sodio cromoglicato, teofillina).
FARMACOLOGIA DELL’EMOSTASI. Farmaci anticoagulanti. Farmaci antitrombotici. Farmaci antiemorragici.
Farmaci emostatici locali. CHEMIOTERAPICI DI INTERESSE ODONTOIATRICO. Antisettici, disinfettanti e
sterilizzanti. Farmacocinetica applicata alla terapia antibiotica. Antibiotico-resistenza intrinseca e acquisita.
Antibiotici di prima scelta odontoiatrica: antibiotici beta-lattamici, macrolidi, fluorochinoloni. Antibiotici di seconda
scelta odontoiatrica: tetracicline, clindamicina, metronidazolo. Cenni su altri antibiotici. Interazioni tra antibiotici ed
altri farmaci. Antimicotici per uso topico nel cavo orale. Cenni sui farmaci antivirali. FARMACOLOGIA DEL
FLUORO. TOSSICOLOGIA DI INTERESSE ODONTOIATRICO. Tossicologia da agenti chimici e materiali.
Antidotismo. FARMACI PER LE EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE IN ODONTOIATRIA. Farmaci per il
trattamento di emergenza dello shock e delle sindromi anafilattiche. Farmaci per il trattamento di sindromi
emorragiche, arresto cardio-circolatorio, sindromi respiratorie bronco-costrittive, sincope vaso-vagale, crisi
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ipertensive, ischemia miocardica, ipoglicemia. Prontuario farmaceutico del pronto soccorso nell’ambulatorio
odontoiatrico.

Testi:
Titolo:
Autori:
Casa editrice:
7a edizione:

Farmacologia
KATZUNG
Piccin
20011

C.I. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Coordinatore: Prof. D’Ambrosio
Obiettivi formativi
Far acquisire agli studenti:
•
•
•
•
•

le conoscenze di base di fisica e chimica utili per comprendere i principi teorici delle tecniche radiologiche
utilizzate nella radiologia generale e soprattutto nella diagnostica oro-maxillo facciale,
le conoscenze sulle modalità di formazione, trasmissione e soprattutto sugli effetti dell’assorbimento delle
radiazioni e le norme di radioprotezione;
il riconoscimento delle strutture anatomiche nelle condizioni normali e patologiche;
le principali indicazioni all’utilizzo delle metodiche di diagnostica per immagini in tutte le patologie del distretto
oro-maxillo-facciale;
gli aspetti peculiari delle patologie locali e sistemiche che possono interessare il distretto oro-maxillo-facciale.

Programma
Definizione di radiologia. Esposizione delle apparecchiature. Richiami di fisica.
RADIOLOGIA – Semeiotica radiologica – Anatomia Radiologica – Indicazione all’indagine – Vantaggi/svantaggi
TC- Semeiotica TC - Anatomia TC – Indicazione all’indagine - Vantaggi/svantaggi
RM - Semeiotica RM - Anatomia RM – Indicazione all’indagine – Vantaggi/svantaggi
ECOGRAFIA - Semeiotica – Indicazione all’indagine - Vantaggi/svantaggi
3D CONE BEAM Semeiotica - Indicazione all’esame - Vantaggi/Svantaggi
I mezzi di contrasto
Le tecniche in radiologia odontoiatrica. Proiezioni speciali e semeiotica
Protezionistica e legislazione
Anatomia radiologica del massiccio facciale
Metodica endorale, extraorale e teleradiografie
Anomalie dentarie, alterazioni degenerative dei denti, malformazioni oromaxillofacciali, alterazioni durante
l’eruzione
La carie dentaria, la malattia parodontale
Le formazioni cistiche (...)
Tumori odontogeni/ non odontogeni (...)
Lesioni fibro-ossee
I traumi dentali
Imaging di implantologia
Imaging delle articolazioni temporo mandibolari
Imaging delle ghiandole salivari
Cenni di medicina nucleare e radioterapia
Quadri radiologici post radioterapia e chemioterapia
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Imaging nelle patologie ORL: seni paranasali, laringe, faringe e rocche petrose
Imaging dell’OSAS
Linee guida delle metodiche patologie torace
Linee guida delle metodiche patologie addome-pelvi
Linee guida delle metodiche patologie muscolo-scheletriche
Linee guida delle metodiche patologie linfoproliferative
Linee guida delle metodiche patologie del sistema nervoso
Linee guida delle metodiche in endocrinologia

Testi:
Nessi Viganò, Radiologia odontostomatologica, Piccin
Torricelli Zompatori, Diagnostica per Immagini, Esculapio
Goaz-White, Radiologia Odontoiatrica, Piccin

C.
I.
PATOLOGIA
DERMATOLOGIA

SPECIALE

ODONTOSTOMATOLOGICA

E

Coordinatore: Prof. Romeo

Modulo PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA – Prof. Pacifici –
Prof. Romeo – Prof. Tenore
Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di fornire allo studente le basi per una formazione non solo teorica, ma anche pratica, ponendosi
come obiettivo la crescita professionale dei futuri odontoiatri per la quale si richiede una approfondita conoscenza
delle linee guida di approccio diagnostico, clinico e terapeutico. La trattazione delle problematiche istopatologiche e
cliniche consente di fornire allo studente le conoscenze indispensabili per la gestione di casi clinici sia d’esclusiva
competenza locale sia di pertinenza più generale che costituiscono le problematiche con cui l’odontoiatria si
confronta nella pratica quotidiana. Il corso si prefigge, inoltre, di fornire al futuro odontoiatra le conoscenze sulle
normative attuali per l’esercizio della professione e la gestione dell’attività odontoiatrica.

Programma
Embriologia dei mascellari . Odontogenesi. Eruzione dentaria. Inclusioni e ritenzione dentaria. Anomalie della
lamina dentale. Patologia della polpa dentaria. Flogosi dei mascellari. Cisti e pseudocisti dei mascellari. Tumori dei
tessuti odontogeni
Diagnosi delle lesioni del cavo orale (istologia e fisiopatologia della mucosa orale)
Lesioni elementari delle mucose orali
Iter diagnostico
Metodiche diagnostiche (invasive e non) e coloranti vitali
Lesioni orali causate da agenti fisici, chimici e da farmaci
Varianti anatomiche e alterazioni disembriogenetiche della mucosa orale (Granuli di Fordyce, lingua scrotale, lingua
a carta geografica ecc.)
Patologie flogistiche, reattive ed autoimmuni dei tessuti molli del cavo orale (fibroma, Granuloma Gigantocellulare
Periferico (GGCP), granulomatosi da corpo estraneo ecc.)
Lesioni neoplastiche dei tessuti molli (epiteliali –papilloma, ecc.-, connettivali -lipoma ecc.,- endoteliali –anomalie
vascolari, arteria dal calibro persistente, teleangectasie, ecc.,- del tessuto nervoso - neurofibroma, Tumore a Cellule
Granulari (TCG), Schwannoma ecc.-)
Patologie delle mucose orali di origine infettive (batteriche, fungine e virali)
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Manifestazioni orali dell’infezione da HIV
Disordini epiteliali potenzialmente maligni
Aspetti clinici e prevenzione del carcinoma orale
Lesioni pigmentate della mucosa orale
Malattie autoimmunitarie della mucosa orale (SAR, lichen planus, lesioni lichenoidi, eritema multiforme, pemfigo,
pemfigoide ecc.)
Anomalie vascolari del cavo orale
Osteonecrosi dei mascellari farmaco correlate
Patologie flogistiche ed infettive delle ghiandole salivari

Testi:
Ibsen O, Phelan J., Oral Pathology. Ed. Saunders (Elsevier) – CIC
Joseph Regezi James Sciubba Richard Jordan: Oral Pathology - Clinical Pathologic Correlations
Ed. Elsevier 7th Edition
Ficarra G.: Manuale di patologia e Medicina Orale Ed. McGraw-Hill

Modulo DERMATOLOGIA – Prof. Richetta
Obiettivi formativi
Si deve alla funzione della cute come “organo spia”, la notevole importanza che assume la capacità di poter
individuare quei “segni” cutanei, che ci permettono di effettuare diagnosi precoci ed intervenire con terapie
adeguate in patologie di interesse dermatologico, internistico ed odontostomatologico. L’insegnamento di
Dermatologia si propone pertanto di dare agli studenti le basi essenziali per poter identificare, ciò che sottende
l’obbiettività del quadro clinico odontostomatologico e che spesso costituisce l’affascinante terreno comune tra le due
discipline: la Dermatologia e l’Odontostomatologia.

Programma
Anatomia della cute
Semeiologia dermatologica. Lesioni elementari primitive o secondarie
Segni o manovre particolari (Fenomeno di Koebner, metodica del grattamento metodico di Brocq, segno della
macchia di cera, segno di Auspitz, segno di Nikolsky, segno del colpo d'unghia, segno di Darier, dermografismo).
Metodiche speciali di osservazione. Indagini di laboratorio e strumentali. Dermatosi eritematose con carattere di
eritema attivo. Dermatosi vescicolose. Dermatosi bollose. Dermatosi pustolose. Dermatosi papulose. Dermatosi
nodulari. Dermatosi nodose. Dermatosi eritematosquamose. Discromie e dermatosi maculose. Dermatosi
ectoparassitarie (il prurito). Dermatomicosi. Connettivopatie
Forme sostenute da proliferazione melanocitaria. Precancerosi. Carcinomi in situ. Carcinomi invasivi. Malattie
sessualmente trasmissibili
Melanoma

Testi:
PL Amerio, MG Bernengo: "Dermatologia e Venereologia" II edizione- Edizioni Minerva Medica.
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IV ANNO
C.I. CHIRURGIA ORALE
Coordinatore: Prof. Pippi
Obiettivi generali
Dal punto di vista propedeutico, per il raggiungimento delle finalità proprie del corso in oggetto, sono da
considerare irrinunciabili nozioni di: embriologia, anatomia, farmacologia, patologia generale, patologia speciale
odontostomatologica, diagnostica per immagini e radioterapia, anestesiologia, scienze mediche, anatomia
patologica.
Lo studente deve:
• essere in grado di formulare la diagnosi delle patologie dentali suscettibili di trattamento estrattivo; conoscere la
diagnostica differenziale per il trattamento conservativo atto al recupero dell’elemento dentario.
• saper eseguire l’anestesia locale e un’estrazione non chirurgica.
• conoscere e saper utilizzare lo strumentario chirurgico generale e speciale odontoiatrico
• conoscere le generalità sui lembi e sulle suture e saper scolpire un lembo, scheletrizzare un segmento osseo,
effettuare una sutura,
• saper eseguire un’estrazione chirurgica non complicata di denti e radici.
• descrivere le tecniche di chirurgia, saper formulare un piano di trattamento, conoscerne le indicazioni e le
controindicazioni, riconoscere e descrivere i principi di terapia delle complicanze in chirurgia, conoscere la
terapia farmacologia, saper fornire le indicazioni per un corretto comportamento nel periodo post operatorio per
la prevenzione delle complicanze.

Obiettivi formativi Chirurgia orale I
Conoscere e saper utilizzare lo strumentario estrattivo. Conoscere e saper eseguire le tecniche di anestesia locale.
Conoscere le indicazioni e le controindicazioni all’estrazione dentaria. Conoscere e saper utilizzare la tecnica
estrattiva non chirurgica. Conoscere e saper applicare le metodiche di semeiotica chirurgica. Saper valutare
l’operabilità chirurgica del paziente compromesso dal punto di vista sistemico, saper adottare le misure terapeutiche
appropriate e saper gestire dal punto di vita medico la preparazione all’intervento e il decorso post-operatorio.

Obiettivi formativi Chirurgia orale II
Conoscere e saper utilizzare lo strumentario chirurgico. Conoscere e saper eseguire l’incisione, lo scollamento e la
sutura dei lembi utilizzati in chirurgia orale. Conoscere e saper eseguire la tecnica estrattiva chirurgica, in particolare
quella delle radici e quella non complicata di elementi dentari. Conoscere la valutazione pre-operatoria, la
programmazione e la tecnica chirurgica per l’estrazione dei terzi molari inclusi . Conoscere gli incidenti e le
complicanze delle estrazioni dentarie e saperne gestire la prevenzione e il trattamento. Conoscere le problematiche
diagnostico-terapeutiche inerenti le comunicazioni oro-sinusali post-estrattive.

Programma
Programma Chirurgia orale I – Prof. Pippi – Prof. Sfasciotti
Strumentario estrattivo: pinze, leve, sindesmotomi. Posizioni operatore-paziente per le estrazioni non chirurgiche.
Tecniche di anestesia locale. Indicazioni e controindicazioni all’estrazione. Tecnica estrattiva non chirurgica.
Semeiotica chirurgica odontostomatologica. Trattamento pre- e post-operatorio del paziente a rischio medico
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Programma Chirurgia orale II - Prof. Pippi
Strumentario chirurgico. Lembi e suture: strumentario e tecniche. Estrazioni chirurgiche. Estrazioni di radici
dentarie incluse. Estrazione dei terzi molari inferiori inclusi. Estrazione dei terzi molari superiori inclusi. Incidenti
e complicanze delle estrazioni dentarie. Comunicazioni oro-sinusali post-estrattive: prevenzione, diagnosi e terapia

Testi:
Annibali S, Pippi R. Semeiotica fisica e odontostomatologica. Antonio Delfino Editore
Chiapasco M e coll. Manuale illustrato di chirurgia orale. Ed. Masson
SIdCO. Chirurgia Odontostomatologica. Ed. Minerva Medica, Torino, 2015.

C.I. NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
Coordinatore: Prof. De Lena
Obiettivi generali
Conoscenza dei principali disturbi e delle più frequenti malattie neurologiche e psichiatriche. Lo studente dovrà
essere in grado di: -saper fare diagnosi differenziale, nei disturbi del distretto cranio-faciale, tra patologie
neurologiche e patologie odontostomatologiche; - conoscere le problematiche dei pazienti neurologici che si
sottopongono a procedure odontoiatriche, nonché le interazioni tra farmaci neurologici e farmaci di utilizzo in
odontoiatria; - prevenire le lesioni neurologiche iatrogene; - gestire le emergenze neurologiche e psichiatriche in
corso di pratica odontoiatrica.

Modulo PSICHIATRIA – Prof.ssa Coccanari De’Fornari
Obiettivi formativi

Capacità di Diagnosi, eziopatogenesi e terapie dei disturbi psichiatrici per ottimizzare la relazione medico-paziente,
effettuare i primi interventi

Programma
Storia e attualità della Psichiatria. DSM. Metodi diagnostici e Metodologia di ricerca. Psicoterapie e
Psicofarmacologia. TSO. Malattie psichiatriche nell’infanzia, nell’adolescenza e negli anziani. Disturbi correlati ad
uso di sostanze. Disturbi d’ansia. Depressione, mania, disturbi bipolari. Suicidio. Disturbi dell’alimentazione.
Schizofrenia. Paranoia. Isteria. Disturbi di personalità. Sonno e Sogno. Disturbi psichiatrici nella società multietnica.
Bruxismo. Rapporto odontoiatra-paziente

Modulo NEUROLOGIA – Prof. De Lena
Obiettivi formativi
Lo studente dovrà essere in grado di: -saper fare diagnosi differenziale, nei disturbi del distretto cranio-faciale, tra
patologie neurologiche e patologie odontostomatologiche; - conoscere le problematiche dei pazienti neurologici che
si sottopongono a procedure odontoiatriche, nonché le interazioni tra farmaci neurologici e farmaci di utilizzo in
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odontoiatria; - prevenire le lesioni neurologiche iatrogene; - gestire le emergenze neurologiche in corso di pratica
odontoiatrica.

Programma
SEMEIOLOGIA Cefalea; sindrome meningea. Deficit di forza; disturbi della stazione eretta e dell'andatura; disturbi
del movimento. Disturbi sensitivi; dolore. Disturbi dell'olfatto e del gusto. Disturbi della visione; alterazioni della
motilità oculare. Vertigini; acufeni. Disartria e disfagia. Ipertensione endocranica. Perdita transitoria della coscienza,
coma, stato confusionale, delirio. Disturbi del sonno. Disturbi del sistema nervoso vegetativo. Disturbi del
linguaggio, disturbi della memoria, aprassia, agnosia. Esame neurologico. DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Neuroimaging: tomografia computerizzata, risonanza magnetica, tomografia ad emissione di positroni.
Neurofisiologia: elettroencefalografia, potenziali evocati, elettroneurografia, elettromiografia. Esami di laboratorio,
rachicentesi ed esame del liquor. Dopplersonografia. MALATTIE CEREBROVASCOLARI: infarto cerebrale,
emorragia intracerebrale, emorragia subaracnoidea, malformazioni vascolari. EPILESSIE e SINCOPI DISORDINI
DEL MOVIMENTO: tremori; malattia di Parkinson e parkinsonismi secondari; corea di Huntington; distonie.
CEFALEE E SINDROMI DOLOROSE: emicrania ;cefalee secondarie; algie oro-facciali; dolore neuropatico;
lombosciatalgia; brachialgia. DEMENZE: malattia di Alzheimer e altre demenze degenerative; demenze vascolari;
demenze traumatiche; idrocefalo normoteso.TUMORI CEREBRALI E MIDOLLARI TRAUMI CRANICI:
concussione; ematoma epidurale, ematoma subdurale. MALATTIE INFETTIVE ED IMMUNO-MEDIATE: meningiti,
encefaliti, ascesso cerebrale; sclerosi multipla, neurite ottica. MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO E
DEL MIDOLLO SPINALE: radiculopatie, neuropatie; miopatie, sindromi miasteniche; spondilopatie e discopatie;
lesioni traumatiche del midollo spinale; malattia del motoneurone.

Testi:
Massimiliano Prencipe – Carlo de Lena, Lezioni di Neurologia Aracne Editrice (2007)
Alfredo Berardelli – Giorgio Cruccu, Neurologia della Sapienza Editrice Esculapio (2012)
Jean Cambier, Maurice Masson, Henri Dehen, Neurologia Elsevier (2009)
Bogetto F., Maina G., Elementi di Psichaitria, Minerva
Coccanari de’ Fornari M.A., Lezioni di Psicoterapia psicodinamica, Edizioni Universitarie Romane

C.I. GNATOLOGIA
Coordinatore: Prof. Di Paolo
Obiettivi formativi
L’insegnamento di Gnatologia Clinica ha come obiettivo l’acquisizione da parte dello studente delle capacità di
individuare e inquadrare i diversi quadri clinici relativi all’occlusione dentale, di comprendere e valutare le relazioni
tra l’occlusione e tutte le altre componenti stomatognatiche e non, di conoscere le funzioni stomatognatiche e
diagnosticare le disfunzioni craniocervicomandibolari e loro implicazioni, di comprendere e valutare il dolore di
interesse stomatognatico e la sua fenomenologia e di saper impostare un idoneo piano di trattamento anche in ottica
multidisciplinare. Per raggiungere tali obiettivi è necessario che lo studente acquisisca conoscenze sulle implicazioni
terapeutiche, sia nel soggetto in crescita, che adulto, nonché la capacità discernitiva nel riconoscere i casi più
complessi ed affinare la propria capacità diagnostica differenziale clinica. Inoltre è necessario che lo studente
apprenda le basi di conoscenza della postura e dell’equilibrio corporeo spesso implicato nelle alterazioni occlusali e
articolari e le forme principali dei disordine della respirazione del sonno patologie che hanno particolari
implicazioni gnatologiche sia in fase diagnostica che terapeutica.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
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A) DI CONOSCENZA (sapere) Conoscere le basi fondamentali di anatomia dell’ATM, dei muscoli masticatori e
oro-facciali, delle basi scheletriche, nonché di embriologia, di filogenesi e di sviluppo dell’apparato stomatognatico.
Conoscere le basi funzionali biomeccaniche e neurofisiologiche dell’apparato stomatognatico. Conoscere e
distinguere i rapporti tra le componenti dei sistemi, delle strutture ed organi coinvolti nell’apparato stomatognatico .
Conoscere e valutare le principali funzioni fisiologiche dell’apparato stomatognatico. Conoscere e valutare le
funzioni biomeccaniche articolari. Conoscere i movimenti mandibolari e le basi della cinetica stomatognatica.
Conoscere i principi anatomo-funzionali dell’occlusione. Conoscere le basi neurofisiologiche del sistema biologico
occlusione. Riconoscere e classificare le basi dell’occlusione funzionale e disfunzionale. Conoscere i concetti di base
sulla postura; definizione, integrazione e relazione tra occlusione ed ATM e apparato tonico-posturale. Conoscere i
concetti basilari delle patologie coinvolgenti l’ATM e il distretto cranio-cervicospinale-mandibolare: infiammatorie,
traumatiche, sistemiche, malformative, neoplastiche e disfunzionali. Conoscere i concetti di base e l’identificazione
del dolore di interesse stomatognatico e del dolore riflesso ed irradiato di tipo viscerale ed emozionale: definizione,
neuroanatomia e neurofisiologia. Conoscere la definizione e la fenomenologia del dolore acuto e cronico in
particolare dei dolori muscolo scheletrici, delle cefalee di interesse gnatologico e dei dolori oro-facciali. Conoscere la
semiotica articolare, muscolare, occlusale nei suoi aspetti funzionali, parafunzionali e disfunzionali. Conoscere le
relazioni e le implicazioni interdisciplinari delle funzioni e disfunzioni stomatognatiche. Conoscere la basi della
respirazione orale le sue disfunzioni e i disordini dal russamento alle apnee notturne. Conoscere gli esami
strumentali di base finalizzati all’inquadramento diagnostico dei DCM: esami radiografici standard
(Ortopantomografia, Teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale, stratigrafia dell’ATM, la Risonanza
Magnetica Nucleare), studio dei modelli in gesso, montaggio in articolatore. esame kinesiografico, esame
stabilometrico, esame elettromiografico., esame assiografico meccanico ed elettronica, la polisonnografia). Il piano di
trattamento gnatologico. Concetti di base di rischio e complessità delle terapie gnatologiche e posturali. La prognosi
Concetti di base delle principali terapie secondo gli attuali orientamenti della letteratura. Conoscere ed individuare i
principali percorsi terapeutici. Conoscere i concetti di base di una terapia integrata ed interdisciplinare.
B) DI COMPETENZA (saper fare) Saper compilare la cartella clinica ed un esame anamnestico mirato. Saper
effettuare l’esame clinico gnatologico. Saper eseguire un’adeguata analisi dell’occlusione e dei rapporti di questa con
le altre componenti stomatognatiche e con gli altri apparati, organi, sistemi, strutture con le quali svolge attività
condivise . Saper rilevare le impronte, preparare i modelli in gesso con tecniche di squadratura ed eseguire una
analisi gnatologica jibsometrica dell’occlusione. Saper eseguire le indagini cliniche e strumentali delle principali
funzioni stomatognatiche. Saper eseguire ed interpretare i principali test fisici clinici e diagnostici verso le DTM e i
dolori oro-facciali (convenzionali ed eventualmente non convenzionali). Saper riconoscere e valutare le principali
manovre di manipolazione mandibolare. Saper interpretare l’indagine ortopantomografica nel contesto clinicodiagnostico. Saper effettuare ed interpretare il tracciato cefalometrico sul tele cranio in proiezione latero-laterale e
postero-anteriore nel contesto clinico-diagnostico. Saper effettuare ed interpretare il tracciato stratigrafico nel
contesto clinico-diagnostico. Saper interpretare l’esame di Risonanza Magnetica nel contesto clinico- diagnostico.
Saper programmare ed eseguire nel contesto clinico-diagnostico: - il montaggio modelli di gesso in articolatore, l’esame kinesiografico, - l’esame stabilometrico statico e dinamico con pedana - elettromiografico. Saper completare
un percorso di diagnosi differenziale delle principali patologie occlusali disfunzionali e non dell’articolazione
temporomandibolare e delle principali patologie dei muscoli masticatori. Saper eseguire un percorso di diagnosi
differenziale delle principali forme dolorose di interesse stomatognatico. Saper le nozioni di base di diagnosi e
trattamento delle principali forme di dolore orofacciale. Saper riconoscere e valutare i trattamenti di base delle
patologie stomatognatiche algiche e disfunzionali. Saper impostare un piano di trattamento intra ed
interdisciplinare. Saper applicare in modo congruo le conoscenze acquisite allo scopo di progettare, applicare e
riparare le apparecchiature necessarie al trattamento gnatologico. Saper gestire le diverse forme di emergenza
gnatologica . Saper intercettare le problematiche gnatologiche, con la relativa indicazione della necessità di
trattamento. Saper progettare e conoscere le principali modalità terapeutiche conservative e chirurgiche e le basi
della gestione degli splint occlusali per la risoluzione delle principali patologie algico-disfunzionali cranio-cervicomandibolari. Sapere le basi dei Disordini della Respirazione nel Sonno (DRS), dal russamento all'apnea notturna.

Programma
La gnatologia nella pratica odontoiatrica. L’apparato stomatognatico: inquadramento nosologico ed evoluzione della
interpretazione
funzionale:
sistemi
semplici
e
sistemi
complessi
Occlusione: definizione, concetto fisiologico, obiettivi funzionali, classificazione. Occlusione ideale e modelli
gnatologici. I contatti occlusali: analisi e metodiche di rilevazione cliniche e strumentali. Il trauma d’occlusione in
gnatologia e la sua integrazione con le altre discipline odontoiatriche (ADE). Analisi gnatologica dei modelli di gesso
e montaggio in articolatore * (ADE). Malocclusioni ed implicazioni gnatologiche: classificazioni e diagnosi
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differenziale. La Classificazione delle Patologie dell’ Articolazione Temporo-Mandibolare. I concetti di base della
postura e i suoi rapporti con l’occlusione e l’apparato stomatognatico. Anatomia, neurofisiologia e biomeccanica
dell’Articolazione Temporo-Mandibolare e del Complesso cranio-cervicospinale-mandibolare. Le restrizioni
biomeccaniche dell’ Articolazione Temporo-Mandibolare. Anatomia, neurofisiologia e biomeccanica dei muscoli
masticatori. Elementi fondamentali delle funzioni stomatognatiche. I movimenti mandibolari fisiologici e patologici.
Eziopatogenesi dei DTM aspetti clinici integrati dalla corrente letteratura. I disordini della respirazione e del sonno
conoscenze di base ed implicazioni cliniche. Le patologie da Incoordinazione Condilo-Discale. Le Patologie
Neuromuscolari. Il dolore definizione, fisiologia e aspetti gnatologici di base. I dolori oro-facciali classificazione,
fenomenologia, dolore acuto e cronico. Le Cefalee di interesse gnatologico. Approccio al paziente con DTM. Principi
diagnostici delle patologie dell’ Articolazione Temporo-Mandibolare. La cartella clinica gnatologica (compilazione e
raccolta dati anamnestici) . La diagnosi secondo i Criteri RCD/TMD. L’esame clinico e obiettivo dell’occlusione e
delle funzioni dell’ Articolazione Temporo-Mandibolare. Esami e test fisici articolari e muscolari. Esame e
caratteristiche cliniche del dolore muscolo scheletrico e basi di diagnosi differenziale con altre forme di dolore. Esami
strumentali standard e complementari. Esame elettrognatomiosonografico indicazioni, metodo, semeiotica
gnatografica* (ADE). La pedana stabilometrica nelle patologie disfunzionali* (ADE). Principi generali di trattamento
delle patologie disfunzionali: analisi e piano di trattamento gnatologico individualizzato. Il trattamento integrato:
indicazioni e metodiche di controllo. Cenni di terapia conservativa e chirurgica delle patologie dell’ Articolazione
Temporo-Mandibolare. Cenni di fisioterapia e terapia manuale del complesso Cranio-cervicospinale-mandibolare*
(ADE)

Testi:
Patologia dell’Articolazione Temporomandibolare. Dall’eziopatogenesi alla terapia. P. Cascone C. Di Paolo Ed. Utet Milano
2004
Lavori scientifici del Prof. C Di Paolo, del Prof. P. Cascone e del Prof.ssa G. Galluccio presenti nel Med-line nazionale
ed internazionale.
Dispense dalle lezioni
Letture consigliate
ATM Testo Atlante Concetti fondamentali. A Rampello Ed, Martina Bologna 2004
L’Articolazione Temporo-Mandibolare. F. Deodato, C. Di Stanislao, R. Giorgetti Ed. Ambrosiana Milano 2005

C.I. SCIENZE CHIRURGICHE
Coordinatore: Prof. Urciuoli
Obiettivi generali

Il corso si propone di mettere lo studente in condizione di riconoscere le principali problematiche dei pazienti affetti
dalle più importanti patologie di interesse chirurgico. Tale abilità dovrà consistere in: essere orientato
sull’epidemiologia e sulla fisiopatologia delle principali patologie di interesse chirurgico; conoscere i principali iter
clinico-strumentali per l’accertamento diagnostico, da cui trarre elementi di diagnostica differenziale;
conoscere le indicazioni chirurgiche generali.

Modulo ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL’EMERGENZA – Prof.
Pugliese – Prof. Di Marco
Obiettivi formativi
L’insegnamento di Anestesiologia ha come obiettivi l’acquisizione da parte dello studente degli elementi essenziali
per essere in grado di gestire nel migliore dei modi il paziente odontoiatrico. Per raggiungere tali obiettivi è
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necessario che lo studente acquisisca conoscenze adeguate nell’ambito della sedazione, della prevenzione e
trattamento del dolore e delle emergenze che possono intervenire nello studio odontoiatrico.

Programma
Fisiopatologia del dolore. Caratteristiche del dolore in odontostomatologia. Prevenzione e trattamento del dolore in
odontostomatologia. Aspetti clinici degli anestetici locali ed effetti collaterali. Tecniche di anestesia locoregionale e
complicanze. Concetto di ansia e metodi di valutazione della stessa. Tecniche di sedazione
Cenni di anestesia generale. Emergenze mediche nello studio odontoiatrico. RCP

Modulo CHIRURGIA GENERALE – Prof. D’Orazi – Prof. Urciuoli
Obiettivi formativi
Il corso si propone di mettere lo studente in condizione di riconoscere le principali problematiche dei pazienti affetti
dalle più importanti patologie di interesse chirurgico. Tale abilità dovrà consistere in:

-

essere orientato sull’epidemiologia e sulla fisiopatologia delle principali patologie di interesse chirurgico;
conoscere i principali iter clinico-strumentali per l’accertamento diagnostico, da cui trarre elementi di
diagnostica differenziale;
conoscere le indicazioni chirurgiche generali.

Il corso sarà svolto attraverso lezioni accademiche, attività seminariali di vario genere e frequenza in reparti, dayhospital, ambulatori e servizi

Programma
PARTE GENERALE: Ferite. Shock. Ustioni. Generalità sulle fratture, distorsioni e lussazioni. Applicazioni della
microchirurgia in chirurgia generale.
• PARTE SPECIALE I
COLLO: Malattie delle ghiandole salivari. Malattie della tiroide. Malattie delle paratiroidi. TORACE E
MEDIASTINO: Traumi aperti e chiusi. Malattie della mammella. Neoplasie primitive e secondarie del
polmone. Malattie del mediastino. ESOFAGO: Discinesie. Diverticoli. Reflusso gastro-esofageo. Neoplasie
benigne e maligne. DIAFRAMMA: Ernie diaframmatiche e dello iato esofageo. PARETE ADDOMINALE:
Ernie e laparoceli. STOMACO: Ulcera peptica: Neoplasie benigne e maligne

•

PARTE SPECIALE II
INTESTINO: Appendicite acuta. Malattie infiammatorie intestinali. Malattia diverticolare. Neoplasie
benigne e maligne. ANO E CANALE ANALE Ascessi e fistole ano-rettali. Emorroidi. Ragade anale.
FEGATO, VIE BILIARI E PANCREAS: Itteri. Calcolosi biliare. Neoplasie benigne e maligne del fegato e delle
vie biliari extraepatiche. Pancreatiti acute e croniche. Neoplasie del pancreas

Testi:
Semeiotica chirurgica Metodologia, Clinica e Terapia [Delfino Editore]
Bellantone, “Chirurgia Generale”, edizioni Minerva Medica
Schwartz, “Manuale di Chirurgia”, casa editrice McGraw-Hill
Renzo Dionigi, “Chirurgia”, casa editrice Elsevier
Anestesia odontoiatrica ed emergenze III Ed. manani - Facco - Zanette 2011 - Idelson Casa editr
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C.I. MEDICINA LEGALE
Coordinatore: Prof. Marinelli
Obiettivi formativi
Il corso si propone l’acquisizione delle nozioni fondamentali di diritto di rilevanza medico-biologica, la conoscenza
delle norme deontologiche che regolano la professione odontoiatrica con particolare riferimento alle questioni
relative al consenso informato ed al segreto professionale; la conoscenza delle modalità di adempimento degli
obblighi verso le autorità; l’acquisizione dei fondamenti metodologici della valutazione del danno di pertinenza
specialistica in ambito penale, civile ed assicurativo previo approfondimento della nozione e del significato del
concetto di danno biologico; la conoscenza dei principi regolatori della responsabilità professionale in odontoiatria
nell’ambito della legislazione nazionale e delle applicazioni della giurisprudenza; l’acquisizione delle potenzialità di
impiego delle tecniche odontostomatologiche ai fini della identificazione personale; l’approfondimento dei problemi
di organizzazione dello studio odontoiatrico in rapporto alle norme nazionali vigenti.

Programma
Elementi di diritto – Nozioni generali
Le
professioni sanitarie. Obblighi legali e norme deontologiche riguardanti le professioni sanitarie. Il codice
deontologico e le sanzioni disciplinari. Referto e denuncia all’Autorità giudiziaria e relative esimenti. Delitto di
percosse e lesioni personali. Aggravanti delle lesioni personali. Imputabilità. Cause di esclusione dell’imputabilità.
Vizio di mente. Pericolosità sociale. Segreto professionale e tutela della privacy. Consenso al trattamento sanitario.
Nozione di stato di necessità. Facoltà di cura e limiti giuridici della professione odontoiatrica. Fondamenti della
responsabilità professionale dell’odontoiatra. Valutazione del danno alla persona nelle varie proiezioni giuridiche
con particolare riferimento alla valutazione del danno in responsabilità civile. Danno patrimoniale e danno non
patrimoniale. Il concetto di danno biologico. Criteri e metodi di valutazione del danno biologico. Emendabilità del
danno di interesse odontoiatrico attraverso la riabilitazione protesica: rilevanza medico-legale in ambito penale e
civile. Gli obblighi di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro. L’organizzazione dello studio odontoiatrico
in rapporto alle norme vigenti. La identificazione personale e i contributi delle tecniche odontostomatologiche.

Testi:
AA.VV. Manuale di Medicina legale, Ed. Minerva Medica, Torino, 2017
Norelli-Pinchi. Odontoiatria Forense, Piccin, Padova, 2011
Per approfondimento:
Buccelli C., di Michele P., Laino A.: La Responsabilità odontoiatrica e i rapporti di attività professionale in ortodonzia. Ed.
Martina, 2012.

C.I. PARODONTOLOGIA
Coordinatore. Prof. Pilloni
Obiettivi formativi:
•

Obiettivi formativi generali L’insegnamento di Parodontologia ha come obiettivo l’acquisizione da
parte dello studente delle capacità di individuare e inquadrare i diversi quadri clinici relativi alla malattia
parodontale, di comprendere e valutare le relazioni tra questa e tutte le altre componenti stomatognatiche e
non, di conoscere e diagnosticare le implicazioni con la sistemicità del paziente, di comprendere e valutare il
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ruolo della malattia parodontale nel rischio di perdita degli elementi dentali e di conseguenza di saper
impostare un idoneo piano di trattamento in ottica multidisciplinare e di effettuare una fase 1 e la
conseguente terapia chirurgica di un sestante con un lembo di accesso. Per raggiungere tali obiettivi è
necessario che lo studente acquisisca conoscenze sulle implicazioni microbiologiche nell’eziopatogenesi
della malattia parodontale in quanto affezione a carattere infettivo e terapeutiche, sia nel soggetto in crescita,
che adulto, nonché la capacità discernitiva nel riconoscere i casi più complessi ed affinare la propria capacità
diagnostica differenziale clinica.
•

Obiettivi formativi specifici

•

A) DI CONOSCENZA (sapere): Conoscere le basi fondamentali di anatomia del parodonto e dei suoi
rapporti con l’intero apparato stomatognatico. Conoscere le basi fisiologiche e biologiche del parodonto.
Conoscere e distinguere i rapporti tra le componenti dei sistemi, delle strutture ed organi coinvolti
nell’apparato stomatognatico e le strutture parodontali. Conoscere e valutare le principali funzioni
biochimiche parodontali soprattutto a livello del Fluido crevicolare. Conoscere i principi anatomo-funzionali
dell’occlusione e le basi neurofisiologiche del sistema biologico occlusione in rapporto al paziente
parodontale. Riconoscere e inquadrare le malattie parodontali secondo la Classificazione del 1999. Conoscere
gli indici clinici di malattia e saperne valutare l’importanza nell’eziopatogenesi della malattia. Conoscere i
concetti di base sulla terapia eziologia di fase 1. Conoscere le interrelazioni con le malattie sistemiche.
Conoscere il valore dei test microbiologici e genetici (PCR Real Time, BANA Test, etc.). Conoscere gli esami
strumentali di base finalizzati all’inquadramento diagnostico dei problemi parodontali: esami radiografici
standard (Full endorale, CT Scan), studio dei modelli in gesso, montaggio in articolatore; documentazione
fotografica. Conoscere la cartella e il valore di questa nel monitoraggio a breve e a lungo termine del rischio
di progressione di malattia. Conoscere le metodiche di riconoscimento del rischio di sviluppare la malattia
parodontale per mezzo di cartelle informatizzate. Conoscere i sistemi di rilascio locale per un
chemioterapico.Il piano di trattamento parodontale. Concetti di base di rischio e complessità delle terapie
parodontali. La prognosi. Concetti di base delle principali terapie di fase 1 secondo gli attuali orientamenti
della letteratura. Conoscere i concetti di base di una terapia integrata ed interdisciplinare nella fase 1.
Conoscere i principi della chirurgia parodontale e saper selzionarne il tipo. Conoscere la chirurgia resettiva.
Conoscere la chirurgia mucogengivale. Conoscere la chirurgia rigenerativa. Conoscere i principi di chirurgia
estetica.
B) DI COMPETENZA (saper fare): Saper riconoscere il paziente parodontale. Saper effettuare l’ esame
del paziente parodontale. Saper compilare la cartella e la documentazione clinica. Saper formulare la
diagnosi e registrare la cartella parodontale informatizzata. Saper ottimizzare la gestione della compliance.
Saper selezionare e manipolare lo strumentario parodontale di fase 1. Saper selezionare e manipolare le
curette di Gracey. Saper selezionare e manipolare la strumentazione rotante ed elettrica di fase 1. Saper
utilizzare la fotosensibilizzazione. Saper effettuare i test diagnostici microbiologici ed interpretare gli
ematochimici generali. Saper effettuare il condizionamento radicolare. Saper effettuare una levigatura
radicolare a cielo aperto di un sestante. Saper effettuare una sutura continua. Saper gestire il post-operatorio.

•

Programma:
Anatomia ed istologia parodontale e radicolare. La placca batterica e i suoi effetti sui tessuti. Classificazione delle
malattie parodontali del 1999. Classificazione ed eziopatogenesi della gengivite. Classificazione ed eziopatogenesi
della parodontite. Gli indici clinici parodontali nella valutazione della gravità della malattia e nel piano di
trattamento, tanto nella fase attiva quanto per il mantenimento.
Gli indicatori di rischio di malattia clinici e
strumentali. Il riconoscimento del paziente parodontale.* L'esame del paziente parodontale.* La cartella e la
documentazione clinica.*La diagnosi e l'informatizzazione della cartella parodontale.* ADE. L'esame
radiografico. La documentazione fotografica. I rapporti con le malattie sistemiche. Introduzione all’importanza
della rimozione meccanica della placca. Valutazione Diagnostica parodontale prima del trattamento La gestione
della compliance.* Strumentario parodontale di fase 1.* Specificità delle curette di Gracey. La strumentazione rotante
ed elettrica di fase 1.* La fotosensibilizzazione.* ADE. La laserterapia. Fasi della terapia di mantenimento.* Il
controllo dell’infezione e dell’infiammazione. Test diagnostici microbiologici ed ematochimici generali. La terapia
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farmacologica della terapia eziologica. Il condizionamento radicolare.* Principi e finalità della chirurgia
parodontale. Lo strumentario chirurgico. La gengivectomia. La levigatura radicolare a cielo aperto.* Il lembo di
Widman modificato. La chirurgia ossea resettiva. L'allungamento di corona clinica e i principi di chirurgia
estetica. Il trattamento delle forcazioni. La sutura in chirurgia parodontale.* ADE Gestione del postoperatorio. Gli innesti ossei. Cenni sulla protesi parodontale. La chirurgia mucogengivale: -Aumento di tessuto
cheratinizzato.- Innesto di gengiva libera e peduncolato. -Tecniche di ricopertura radicolare. I principi della
Rigenerazione Guidata. La Rigenerazione Indotta. Parodontologia ed implantologia.

Testi:
Carranza, Periodontologia Clinica

C.I. PROTESI DENTARIA
Coordinatore: Prof. Di Carlo
Obiettivi formativi
Il corso permette di: conoscere le varie metodiche di realizzazione di manufatti protesici mobili, parziali removibili e
fissi su denti naturali; conoscere e saper utilizzare i diversi materiali per impronte di precisione; conosce e sapere
eseguire i vari tipi di preparazioni dentarie; conoscere e sapere eseguire diagnosi e piano di trattamento

Programma
Protesi Totale : (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in reparto). Conseguenze anatomo funzionali
dell’edentulismo. Anatomia topografica e visita del paziente edentulo. Impronta mascellari edentuli: presupposti
teorici e pratici. Realizzazione modello primario e costruzione porta impronte. Bordaggio del portaimpronte ed
esecuzione impronta mucostatica. Dimensione verticale di occlusione. Adattamento valli e tecniche di registrazione.
Montaggio modelli in articolatore. Ceratura e polimerizzazione corpo protesico. Registrazione e montaggio modelli
in articolatore. Controlli e tecniche di ribasatura. Procedure odontotecniche di riparazione.
Protesi parziale removibile: (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in reparto). Indicazioni scopi principi.
Valutazione modelli. Classificazione di Kennedy-Applegate. Analisi dei componenti connettore principale
mascellare e connettore mandibolare. Connettori secondari, appoggi. Criteri scelta ganci. Analisi parallelometro e
disegno della PPR. Preparazione della bocca impronta modello maestro. Fasi laboratorio attacchi di precisione
indicazione e principi classificazione degli attacchi.
Protesi fissa (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in reparto). Costituenti e tipi di protesi fissa. Indicazioni e
controindicazioni. Diagnosi e piano di trattamento. Principi preparazioni. Preparazioni coronali parziali.
Preparazioni coronali totali. Tecniche di preparazioni coronali totali. Preparazioni ancoraggi radicolari perno
moncone. Protesi provvisorie dirette ed indirette. Rilievo impronte definitive. Ceratura e modellazione. Tecniche di
rivestimento e fusione. Ceramica dentaria su metallo. Cementazione protesi fissa.

Testi
Atlante di Protesi fissa. D. Castellani
La protesi Mobile. Glauco Marino
Preti Pera. Protesi scheletrata
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C.I. ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Coordinatore: Prof. Gambarini
Obiettivi generali
Il Corso vuole fornire ampie ed esaustive conoscenze sulla anatomia dentaria, sull’eziopatogenesi delle lesioni
cariose, pulpari e periradicolari di origine endodontica, fornendo tutte le nozioni necessarie ad una corretta diagnosi
e terapia delle lesioni sopraindicate, illustrando tutte le diverse possibilità terapeutiche sia per quanto concerne i
materiali che le tecniche operative. Gli studenti a fine corso dovranno poi essere in grado di eseguire trattamenti
conservativi ed endodontici con le più recenti e attuali metodiche.

Modulo ODONTOIATRIA CONSERVATIVA – Prof. Di Giorgio – Prof. Migliau
Obiettivi formativi
Fornire ampie ed esaustive conoscenze sulla anatomia dentaria, sull’eziopatogenesi delle lesioni cariose, pulpari e
fornendo tutte le nozioni necessarie ad una corretta diagnosi e terapia delle lesioni sopraindicate, illustrando tutte le
diverse possibilità terapeutiche sia per quanto concerne i materiali che le tecniche operative.

Programma
Cariologia, Microbiologia delle lesioni cariose. Prevenzione delle lesioni cariose. Adesione ai tessuti dentali duri;
ritenzione micromeccanica; stato ibrido e zaffi di resina; sistemi adesivi smalto-dentinali; compositi; lampade fotopolimerizzatrici; contrazione da polimerizzazione; stress da polimerizzazione; fattore di configurazione cavitaria
(fattore C); matrici; cunei; restauri adesivi estetici; colore; restauri diretti in composito: I classe , II classe , III classe,
IV classe e V classe di Black. Tecniche di stratificazione ed estetica nei settori anteriori. Restauri indiretti nei settori
anteriori : faccette (in composito e in ceramica), intarsi in composito, intarsi a ricopertura in composito e corone
complete in composito e ceramica integrali; restauri indiretto nei settori posteriori; intarsi in composito (semidiretti
extra- e intra-orali e indiretti) e in ceramica e corone complete in composito e in ceramica integrali; Maryland bridge;
California bridge; cementazione adesiva; rifinitura , lucidatura e brillantatura dei restauri adesivi estetici.
Incappuciamenti diretti e indiretti . Cenni di anestesiologia e radiologia. Fratture e traumi.

Testi
Accademia Italiana di Conservativa. Odontoiatria Restaurativa. Procedure di trattamento e prospettive future. Elsevier srl:
Milano, 2009.
Fejerskov O, Kidd EAM. Carie dentali – Malattie e trattamento clinico. Roma: Antonio Delfino Editore, 2009.
Galli M, Boldrini A, Minozzi F, Migliau G, Gallottini L. Manuale di cariologia. Roma: CIC Edizioni
Internazionali, 2009.
Cerutti A, Mangani F, Putignano A. Odontoiatria estetica adesiva. Rho (MI): Quintessenza Edizioni S.r.l.,
2007.
Devlin H. Odontoiatria operativa. Roma: CIC Edizioni Internazionali, 2007.
Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant’s odontoiatria conservativa. Padova: Piccin Nuova Libraria
S.p.A., 2004.
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Vanini L, Mangani F, Klimovskaia O. Il restauro conservativo dei denti anteriori. Viterbo: ACME sas, 2003.
Rovatti L, Dallari A. Odontoiatria conservatrice. Vol.1°-2°. Bologna: Edizioni Martina S.r.l., 2001.
Gori G. Morfologia dentale e modellazione occlusale. II Ed. Milano: Edi.Ermes S.r.l., 2000.
Grandini R, Rengo S, Strohmengher L. Odontoiatria restaurativa. Torino: UTET, 1999.
Maggiore C, Ripari M. Anatomia dei denti. Firenze: USES, Edizioni Scientifiche, 1985.
Marmasse A. Odontoiatria conservativa. Vol. II. Milano: Scienza e Tecnica Dentistica, Edizioni Internazionali

V ANNO
C.I. IMPLANTOLOGIA
Coordinatore: Prof. Pompa
Obiettivi generali
Conoscere l’anatomia chirurgica dei siti implantari. Conoscere l’anatomia chirurgica delle sedi di prelievo.
Conoscere la biologia e la fisiologia dell’osso. Conoscere i biomateriali, i fattori di crescita e le cellule staminali.
Conoscere la valutazione pre-operatoria e gli accertamenti diagnostici in implantologia orale
Conoscere la tecnica chirurgica implantare standard e avanzata in implantologia orale. Conoscere le tecniche
chirurgiche di aumento del tessuto osseo
Conoscere le tecniche chirurgiche per la riabilitazione dei mascellari atrofici
Conoscere la gestione dei tessuti molli perimplantari. Conoscere la chirurgia plastica dei tessuti molli perimplantari.
Conoscere le metodiche di realizzazione dei manufatti protesici rimovibili e fissi su impianti. Conoscere e saper
utilizzare i materiali per le impronte di precisione. Conoscere e sapere eseguire la diagnosi del tipo di edentulia e il
relativo piano di trattamento adeguato ai bisogni e alle richieste del paziente. Conoscere le problematiche
diagnostico-terapeutiche inerenti gli incidenti e le complicanze della chirurgia implantare

Modulo PROTESI DENTARIA – Prof. Pompa
Obiettivi formativi
Conoscere e sapere eseguire il piano di trattamento protesico.
Conoscere le metodiche di realizzazione dei manufatti protesici rimovibili e fissi su impianti. Conoscere e saper
utilizzare i materiali per le impronte di precisione.

Programma
Piano di trattamento implantoprotesico. Caratteristiche degli impianti e dei materiali usati in implantoprotesi. Scelta
di materiali e leghe. Biomeccanica implantare. Carico occlusale. Implantoprotesi computer guidata. Tecniche di
impronta

Modulo CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA – Prof. Cicconetti
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Obiettivi formativi
Conoscere l’anatomia chirurgica dei siti implantari. Conoscere l’anatomia chirurgica delle sedi di prelievo.
Conoscere la biologia e la fisiologia dell’osso. Conoscere i biomateriali, i fattori di crescita e le cellule staminali
Conoscere le tecniche chirurgiche di aumento del tessuto osseo
Conoscere le tecniche chirurgiche per la riabilitazione dei mascellari atrofici

Programma
Anatomia Chirurgica dei mascellari atrofici e delle sedi di prelievo endorale. Biologia e fisiologia della sede
implantare. Ruolo dei biomateriali, del tessuto osseo autologo, dei fattori di crescita e delle cellule staminali.
Strumentario in chirurgia preimplantare
Tecniche di prelievo dal ramo della mandibola e dalla regione sinfisaria. Tecniche di espansione dei mascellari: split
crest. Tecniche chirurgiche con osso autologo endorale e trattamento dei tessuti molli. Osteodistrazione dei
mascellari.

Modulo PARODONTOLOGIA – Prof. Pilloni
Obiettivi formativi
Conoscere i meccanismi di guarigione dei tessuti molli
Conoscere le principali tecniche di chirurgia muco-gengivale in implantologia
Conoscere le principali tecniche di prelievo e di innesto dei tessuti molli
Conoscere la gestione delle complicanze estetiche peri-implantari. Conoscere la gestione dei tessuti molli periimplantari. Conoscere la gestione della malattia perimplantare: mucosite e perimplantite

Programma
Anatomia e fisiologia della mucosa perimplantare e implantare
I meccanismi di guarigione della ferita chirurgica implantare
Fattori di rischio locali e sistemici in implantologia. Gli impianti nelle aree estetiche
Il ruolo dei tessuti molli perimplantari: aspetti funzionali e aspetti estetici
Le complicanze biologiche in implantologia. Gestione dei tessuti molli: lembi, innesti e tecniche di sutura. La Papilla
perimplantare. Trattamento delle complicanze in zona estetica. prevalenza, prevenzione, diagnosi e trattamento di
mucosite e Perimplantite

Modulo CHIRURGIA ORALE – Prof. De Biase – Prof.ssa Cristalli
Obiettivi formativi
Conoscere la valutazione pre-operatoria e gli accertamenti diagnostici in implantologia orale
Conoscere e sapere eseguire la diagnosi del tipo di edentulia e il relativo piano di trattamento adeguato ai bisogni e
alle richieste del paziente
Conoscere lo strumentario per la chirurgia implantare
Conoscere la tecnica chirurgica implantare standard e avanzata.
Conoscere
e
saper
formulare
la
programmazione
dell’intervento
Conoscere le problematiche diagnostico-terapeutiche inerenti gli incidenti e le complicanze della chirurgia
implantare.

Programma
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Selezione del paziente candidato alla terapia implantare. Valutazione clinica. Implantologia protesicamente guidata:
costruzione della dima radiografico-chirurgica. Indagini radiografiche. Diagnosi e piano di trattamento. Protocollo
pre-chirurgico
Strumentario in chirurgia implantare, sterilità e preparazione del campo operatorio.
Osteointegrazione: principi biologici. Tecniche chirurgiche standard in implantologia orale
Implantologia post-estrattiva immediate e differita
Rialzo del pavimento del seno mascellare
Rigenerazione ossea guidata. Incidenti e complicanze in chirurgia impiantare

Testi
Gatti C., Chiapasco M., Casentini P., Procopio C. MANUALE ILLUSTRATO DI IMPLANTOLOGIA ORALEDiagnosi,chirurgia e protesi . Ed. Masson
Chiapasco M., Romeo E. –LA RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA NEI CASI COMPLESSI - UTET
Bianchi A. IMPLANTOLOGIA E IMPLANTOPROTESI – UTET
Società Italiana di Implantologia Osteointegrata – “Il Successo in Implantologia: diagnosi, piano di trattamento e protocolli
operativi” Ed. Edra

C.I. ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Coordinatore: Prof.ssa Polimeni
Modulo ODONTOIATRIA PEDIATRICA – Prof.ssa Polimeni – Prof. Ierardo –
Prof. Bossù
Obiettivi Formativi
Il Corso si prefigge di fornire allo studente non solo le basi per una formazione mirata dell’odontostomatologia
nell’età evolutiva ma allo stesso tempo si pone come obiettivo la crescita professionale dei futuri odontoiatri
pediatrici per la quale si richiede una approfondita conoscenza delle linee guida di approccio diagnostico e
terapeutico nell’ambito di quelle tematiche che costituiscono il “core” della odontoiatria pediatrica. La trattazione
delle problematiche di competenza pediatrica relative allo stato di salute e di malattia nell’età neonatale,
nell’infanzia e nell’Adolescenza consente di fornire allo studente quelle conoscenze indispensabili per un corretto
management clinico delle problematiche mediche generali associate a manifestazioni odontostomatologiche nel
bambino, cui lo specialista si confronta nella pratica quotidiana.

Programma
La comunicazione odontoiatra –genitore-paziente in età pediatrica ed approccio in odontoiatria pediatrica. Esame
clinico odontostomatologico in Odontoiatria Pediatrica. Sviluppo e caratteristiche della dentizione decidua e
permanente. Sviluppo cranio-facciale: embriologia ed accrescimento. Diagnostica radiologica in Odontoiatria
Pediatrica. Prevenzione odontostomatologica: igiene orale ed alimentare. Il fluoro: azione, somministrazione, effetti
indesiderati. Sigillature e PRR. Cariologia ed alimentazione in età pediatrica. Pulpopatie in dentizione decidua e
permanente. Anomalie dentarie di numero, di volume, di sede, di forma, di struttura e di eruzione. Traumatologia
dentale in età pediatrica. Conservativa ed endodonzia in odontoiatria pediatrica. Materiali dentari in odontoiatria
pediatrica. Anomalie dei tessuti molli. Terapia farmacologica in odontoiatria pediatrica. Chirurgia orale in
odontoiatria pediatrica. Le abitudini viziate. Ortopedodonzia: diagnosi e terapia intercettiva. La gestione dello
spazio in dentizione mista: i mantenitori di spazio. L’approccio dell’odontoiatra pediatrico al bambino malato
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Testi
Titolo: Odontoiatria Pediatrica
Autore: Polimeni A.
Editore: Elsevier – Masson

Modulo PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA – Prof.ssa Duse – Prof.
Dominici
Obiettivi Formativi
Sapere le patologie più frequenti dell’infanzia, le più gravi e quelle che richiedono l’intervento urgente. Saper fare un
corretto approccio diagnostico e terapeutico delle stesse. Essere consapevole che un corretto sviluppo psico-fisico del
bambino è la base del benessere dell’adulto

Programma
Bambino sano: alimentazione, crescita e sviluppo psico-fisico. Neonatologia. Aspetti pediatrici della patologia
d’organo/sistema: cardiovascolare, respiratorio, digerente, urinario, endocrino-metabolico, immunologico. Malattie
infettive e vaccinazioni. Oncologia ed ematologia pediatrica.

Testi
Manuale di Pediatria – Castello M.A. – Casa Editrice Piccin

C.I. ORTODONZIA
Coordinatore: Prof.ssa Barbato
Obiettivi formativi
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI L’insegnamento di Ortognatodonzia ha come obbiettivo l’acquisizione da
parte dello studente delle capacità di: Conoscere i principi di crescita e di sviluppo dell’apparato stomatognatico.
Riconoscere e distinguere i quadri clinici eugnatici e disgnatici. Diagnosticare e classificare i diversi quadri clinici
occlusali, acquisendo conoscenze sulle relative implicazioni terapeutiche, sia nel soggetto in crescita, che adulto.
Riconoscere i casi più complessi, da riferire allo specialista in ortognatodonzia, in quanto oltre le competenze
dell’odontoiatra generico.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
A) DI CONOSCENZA (sapere) Conoscere l’embriologia e l’anatomia, nonché lo sviluppo e la crescita craniofacciale. Conoscere le modalità di sviluppo delle arcate, della dentizione, dell’occlusione. Saper individuare la
“normalità” in ortognatodonzia. Conoscere percorsi diagnostici utili ad inquadrare i vari tipi di malocclusione.
Conoscere la semeiotica ortognatodontica, in relazione anche ai presidi strumentali. Conoscere l’istologia e la
fisiologia del movimento ortodontico. Conoscere i principi di biomeccanica, nonché la modalità di azione, la
funzione e gli effetti delle apparecchiature ortodontiche. Conoscere le principali procedure terapeutiche perseguibili
con apparecchi fissi, rimovibili, fissi / rimovibili. Acquisire conoscenze di terapia preventiva, intercettiva e correttiva
delle disgnazie dentali, dento-alveolari e scheletriche nel soggetto in crescita. Acquisire conoscenze sui principi della
terapia ortodontica nei pazienti adulti. Acquisire un approccio multidisciplinare tra ortognatodonzia e altre
discipline odontoiatriche. Acquisire dei cenni di psicologia dell’età evolutiva in relazione alla pratica

98

ortognatodontica. Conoscere le implicazioni ortognatodontiche nei soggetti affetti da palatoschisi. Conoscere le
priorità di trattamento nella terapie ortodontiche nella comunità. Acquisire capacità di riconoscere i casi più
complessi da riferire allo specialista in ortognatodonzia e che vanno oltre le competenze dell’odontoiatra generico.
B) DI COMPETENZA (saper fare) Saper compilare la cartella clinica ortognatodontica. Saper effettuare l’esame
clinico ortognatodontico. Saper eseguire un’adeguata analisi dell’occlusione e dei rapporti di questa con le altre
componenti stomatognatiche. Saper rilevare le impronte ed eseguire un’adeguata analisi dell’occlusione sui modelli
in gesso. Saper interpretare l’indagine ortopantomografica nel contesto clinico-diagnostico. Saper interpretare il
tracciato cefalometrico latero-laterale nel contesto clinico-diagnostico. Saper distinguere le principali forme di
malocclusioni. Saper impostare un piano di trattamento intra ed interdisciplinare. Saper esporre il piano di
trattamento a pazienti e genitori Saper attuare le conoscenze acquisite allo scopo di progettare, applicare e riparare
le apparecchiature necessarie al trattamento ortognatodontico. Saper progettare, inserire e riparare i mantenitori di
spazio. Saper progettare, inserire e riparare apparecchi removibili finalizzati allo spostamento di singoli elementi
dentali o alla correzione di morsi crociati Saper intercettare problematiche ortodontiche, includendo l’indicazione
della necessità del trattamento. Saper gestire in maniera appropriata le diverse forme di emergenza
ortodontica Essere aggiornato riguardo i limiti dei trattamenti ortodontici

Programma
Embriologia e crescita cranio-facciale. Le teorie della crescita. Lo sviluppo delle arcate, della dentizione,
dell’occlusione. Concetti basilari di anatomia, fisiologia e biomeccanica dell’apparato stomatognatico. Concetti
basilari di crescita del distretto maxillo-facciale. Occlusione ideale: definizione, concetto fisiologico, obiettivi
funzionali, classificazione. Significato di eugnazia e disgnazia. Classificazione delle malocclusioni. Eziopatogenesi
delle malocclusioni. L’iter diagnostico in ortognatodonzia: La raccolta anamnestica, L’esame clinico, La cartella
clinica, L’esame fotografico, L’impronta ed il modello in gesso; l’esame del modello in gesso,
Il check-up radiografico diagnostico ortognatodontico. L’ortopantomografia: interpretazione dell’anatomia
radiografica ed il relativo tracciato. La teleradiografia latero-laterale: interpretazione dell’anatomia radiografica del
cranio, del rachide cervicale e del tracciato cefalometrico. La teleradiografia postero-anteriore: interpretazione
dell’anatomia radiografica e del tracciato cefalometrico. La radiografia della mano e del polso. Valutazione di
ulteriori esami ausiliari radiografici diagnostici
Valutazione e previsione dell'accrescimento dell'apparato stomatognatico. Elementi fondamentali delle funzioni
stomatognatiche. Classificazione tridimensionale ed interpretazione degli elementi caratterizzanti le malocclusioni;
Esami diagnostici strumentali standard e complementari. L’esame clinico e obiettivo dell’occlusione e dell’
Articolazione Temporo-Mandibolare
La pianificazione del trattamento ortognatodontico
Principi generali di trattamento delle malocclusioni: analisi e piano di trattamento individualizzato in relazione ai
diversi quadri clinici ed alle considerazioni relative alle previsioni di sviluppo. Apparecchiature ortognatodontiche e
loro indicazioni cliniche* (ADE)
Cenni di biomeccanica ortognatodontica.
- Le basi biologiche della terapia ortodontica. - Apparecchiature rimovibili e fisse. Principi di terapia preventiva,
intercettiva, correttiva:
- La mioterapia. - La terapia ortopedica. - La terapia ortopedica funzionale. - La terapia ortodontica fissa.
Inquadramento diagnostico e cenni terapeutici relativi alle problematiche sagittali di prima, seconda e terza classe.
Inquadramento diagnostico e cenni terapeutici relativi alle problematiche trasversali. Inquadramento diagnostico e
cenni terapeutici relativi alle problematiche verticali. Recidiva e contenzione. Diagnosi e terapia di anomalie dentali
di pertinenza ortodontica. Cenni di ortodonzia nell’adulto. Approccio multidisciplinare diagnostico-terapeutico.
Rapporti tra ortodonzia ed altre branche dell’odontoiatria in particolare con la gnatologia clinica, la traumatologia
dentale, la protesi e l’implantologia, la parodontologia, la chirurgia orale e la chirurgia maxillo-facciale (il
trattamento ortodontico pre- e post-chirurgico). La compliance del paziente ortodontico. Correlazioni ed
implicazioni medico-legali nella pratica ortognatodontica.

Testi
Manuale di Ortodonzia S.E. Bishara, Delfino Antonio Editore 2006
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Diagnostica ortognatodontica T. Rakosi Ed. Elsevier 1999
Ortodonzia moderna W.R. Proffit, H.W. Fields, D.M. Sarver Ed.Elsevier 2008;
Ortodonzia. Diagnosi e linee guida di terapia. Tecniche e procedure T.M. Graber, R.L. jr. Vanarsdall
Ed.UTET 2003.
Lavori scientifici indicati dai docenti

C.I. RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE
Coordinatore: Prof. De Biase
Obiettivi generali
Fornire allo studente gli elementi necessari a formulare una corretta diagnosi e un piano di trattamento
multidisciplinare parodontale e protesico adeguato ai bisogni e alle richieste del paziente.

Modulo PROTESI DENTARIA – Prof. Pompa – Prof. Di Carlo
Obiettivi formativi
Conoscere le metodiche di realizzazione dei manufatti protesici fissi su denti naturali
Conoscere e saper utilizzare i materiali per le impronte di precisione
Conoscere e sapere eseguire i vari tipi di preparazioni dentarie su denti sani e parodontali
Conoscere e sapere eseguire diagnosi e piani di trattamento protesico nel paziente parodontale

Programma
Scelta del tipo di preparazione protesica
Gestione del provvisorio
Estetica in protesi fissa
Scelta dei materiali (metalloceramica e ceramiche integrali)
Occlusione e registrazione occlusale
Gnatologia e parodontologia
Utilizzo della protesi mobile nel paziente parodontale e non
Metodiche di impronta e scelta del materiale
Mantenimento dell’igiene nei pazienti con protesi fissa

Testi
Marino G. Guida al successo in protesi mobile completa. Edizioni Martina.
Preti G. La protesi parziale rimovibile. Piccin.
Castellani D. La preparazione dei pilastri per corone in metal-ceramica. Edizioni Martina.

Modulo PARODONTOLOGIA – Prof. De Biase – Prof. Galli
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Obiettivi formativi
Conoscere le problematiche estetiche e le soluzioni terapeutiche in perioprotesi
Conoscere le correlazioni tra protesi e parodontologia
Conoscere le condizioni parodontali di difficile soluzione protesica
Conoscere i principi dell’ampiezza biologica in relazione al posizionamento del margine protesico
Saper formulare un corretto piano di trattamento in pazienti con problematiche parodontali e non
Conoscere le opzioni terapeutiche nel trattamento del sorriso gengivale

Programma
Principi di estetica parodontale
Ampiezza biologica e posizionamento del margine protesico
Violazione dell’ampiezza biologica: diagnosi e trattamento
Allungamento di corona clinica a fini protesici
Condizionamento chirurgico e protesico delle creste edentule
La papilla interdentale
Sorriso gengivale: diagnosi e trattamento
Rizotomia e rizectomia finalizzati alla riabilitazione protesica

Testi
Lindhe J. Parodontologia clinica e odontoiatria implantare. Edi-ermes.
Galli M. La strumentazione in chirurgia implantare ed il suo impiego. Ed. Delfino.

C.I. PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE
Coordinatore: Prof. Cascone
Obiettivi generali
Conoscere l’anatomia topografico-chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale
Conoscere le principali patologie di competenza della chirurgia maxillo-facciale e le linee guida per il loro
trattamento
Conoscere e saper eseguire le metodiche chirurgiche pre-protesiche sui tessuti duri e molli del cavo orale. Conoscere
la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per il trattamento delle
anomalie dell’eruzione dentaria, di soprannumerari , odontomi, frenuli patologici, denti malformati e per le
germectomie. Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per
il trattamento delle cisti dei mascellari. Conoscere le tecniche chirurgiche per la litiasi del dotto di Wharton
Conoscere e sapere quando e come applicare le metodiche bioptiche
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per le
apicectomie
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la terapia medica e il trattamento chirurgico di ascessi e fistole odontogene
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per il trattamento
dei traumi dento-alveolari
Conoscere l'anatomia, la fisiologia e la semeiotica dell’apparato uditivo e dell’apparato vestibolare, del naso e delle
cavità paranasali, del faringe, della laringe
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Modulo CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE – Prof. Cascone – Prof. Ungari –
Prof. Valentini – Prof. Spota – Prof.ssa Fadda
Obiettivi Formativi
Conoscere l’anatomia topografico-chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale
Conoscere le principali patologie di competenza della chirurgia maxillo-facciale e le linee guida per il loro
trattamento

Programma
Anatomia topografico-chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale. Emergenze in chirurgia maxillo-facciale.
Traumatologia maxillo-facciale: principi generici di trattamento. Fratture di: orbita, zigomo, mascellare superiore.
Fracassi facciali. Malformazioni cranio facciali: embriologia, patogenesi, classificazione, principi di trattamento.
Malformazioni maxillo-mandibolari: classificazione, inquadramento clinico, diagnosi, programma terapeutico,
principi di trattamento. Tumori ghiandole salivari, benigni e maligni: classificazione, diagnosi, principi di
trattamento. Patologia dell’articolazione temporo-mandibolare: diagnosi e trattamento

Testi
Giorgio Iannetti - LEZIONI DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE – EDIZIONI CISU
SICMF Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale - TRATTATO DI PATOLOGIA CHIRURGICA MAXILLOFACCIALE – Edizioni Minerva Medica
Neil S. Norton – Frank H. Netter - ANATOMIA DELLA TESTA E DEL COLLO DI NETTER PER ODONTOIATRIDelfino Antonio Editore

Modulo CHIRURGIA ORALE – Prof. Pippi – Prof. De Biase – Prof. Cicconetti
Obiettivi Formativi
Conoscere e saper eseguire le metodiche chirurgiche pre-protesiche sui tessuti duri e molli del cavo orale. Conoscere
la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per il trattamento delle
anomalie dell’eruzione dentaria, di soprannumerari, odontomi, frenuli patologici, denti malformati e per le
germectomie. Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per
il trattamento delle cisti dei mascellari. Conoscere le tecniche chirurgiche per la litiasi del dotto di Wharton
Conoscere e sapere quando e come applicare le metodiche bioptiche
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per le
apicectomie
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la terapia medica e il trattamento chirurgico di ascessi e fistole odontogene
Conoscere la valutazione pre-operatoria, la programmazione dell’intervento e la tecnica chirurgica per il trattamento
dei traumi dento-alveolari
Conoscere le indicazioni e la tecnica della chirurgia piezoelettrica, con particolare riferimento alla chirurgia estrattiva
Conoscere e saper eseguire le tecniche chirurgiche per l’asportazione delle lesioni benigne delle ossa mascellari e dei
tessuti molli del cavo orale.

Programma
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Chirurgia pre-protesica dei tessuti molli e duri
Chirurgia a scopo ortodontico: trattamento delle anomalie dell’eruzione dentaria, di soprannumerari, odontomi,
frenuli e denti malformati
Chirurgia a scopo ortodontico: germectomie
Terapia chirurgica delle cisti dei mascellari
Ascessi e fistole odontogene: diagnosi e terapia chirurgica
Terapia delle lesioni benigne dei mascellari
Terapia della litiasi del dotto di Wharton
Terapia dei traumi dento-alveolari di interesse chirurgico
Chirurgia piezoelettrica
Chirurgia endodontica
Tecniche bioptiche

Testi
Chiapasco M e coll. MANUALE ILLUSTRATO DI CHIRURGIA ORALE. Ed. Masson
Annibali S, Pippi R, Sfasciotti GL., CHIRURGIA ORALE A SCOPO ORTODONTICO. Elsevier Masson
Annibali S, Pippi R, Galluccio G. Cristalli M.P. ANOMALIE DI ERUZIONE DEI PRIMI E SECONDI MOLARI
PERMANENTI. Edizioni mediche scientifiche internazionali – Roma
SIdCO. Chirurgia Odontostomatologica. Ed. Minerva Medica, Torino, 2015.

Modulo OTORINOLARINGOIATRIA – Prof. Minni
Obiettivi Formativi
Conoscere l'anatomia, la fisiologia e la semeiotica dell’apparato uditivo e dell’apparato vestibolare, del naso e delle
cavità paranasali, del faringe, della laringe

Programma
Orecchio. Anatomia, fisiologia e semeiotica dell’apparato uditivo e dell’apparato vestibolare
Diagnostica strumentale Malformazioni, traumi e malattie dell’orecchio esterno (eczemi, otiti esterne, tumori
benigni e maligni), cerume, corpi estranei
Malattie dell’orecchio medio (otiti medie acute e croniche, otite media purulenta cronica e sue complicanze,
mastoiditi). Malformazioni, traumi e malattie dell’orecchio interno (Ipoacusie congenite, trauma acustico,
presbiacusia, otosclerosi, sordità improvvisa, neurinoma dell’acustico, malattie vertiginose ). Naso e Seni Paranasali.
Anatomia, fisiologia e semeiotica del naso e delle cavità paranasali
Diagnostica Strumentale
Malformazioni, traumi e malattie delle cavità nasali (epistassi, riniti acute e croniche, rinopatie allergiche, tumori
benigni e maligni), corpi estranei
Malattie delle cavità paranasali (sinusiti acute e croniche e loro complicanze, tumori), traumi, algie cranio-facciali.
Faringe. Anatomia, fisiologia e semeiotica del faringe
Diagnostica strumentale
Malattie del rinofaringe (ipertrofia adenoidea, tumori benigni e maligni)
Malattie dell’orofaringe (angina, tonsilliti acute e croniche, ascesso peritonsillare, tumori benigni e maligni
Malattie dell’ipofaringe (flemmoni e ascessi, tumori benigni e maligni), corpi estranei. Laringe. Anatomia e
fisiologia della laringe
Diagnostica Strumentale
Malattie della laringe (stenosi acute e croniche, laringocele, laringiti acute e croniche, paralisi laringee, tumori
benigni e maligni). Traumi e corpi estranei
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Insufficienza respiratoria acuta: indicazioni e tecniche di tracheotomia. Miscellanea. Respiratori orali. - O.S.A.S.
(Obstruction Sleep Apnea Sindrome), deglutizione atipica, paralisi del facciale.

Testi
Ralli G, Albera, Compendio di otorinolaringoiatria per il corso di laurea in odontoiatria- Edizioni Minerva Medica
Polimeni A, Filipo R, Iannetti G, Pezzi Pivetti P: Manuale di patologia degli organi di senso – Edra editrice

C.I. ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Coordinatore: Prof. Gambarini
Obiettivi generali
Il Corso vuole fornire ampie ed esaustive conoscenze sulla anatomia dentaria, sull’eziopatogenesi delle lesioni
cariose, pulpari e periradicolari di origine endodontica, fornendo tutte le nozioni necessarie ad una corretta diagnosi
e terapia delle lesioni sopraindicate, illustrando tutte le diverse possibilità terapeutiche sia per quanto concerne i
materiali che le tecniche operative. Gli studenti a fine corso dovranno poi essere in grado di eseguire trattamenti
conservativi ed endodontici con le più recenti e attuali metodiche.

Modulo ENDODONZIA – Prof. Gambarini – Prof. Testarelli
Obiettivi Formativi
Il Corso vuole fornire ampie ed esaustive conoscenze sulle lesioni pulpari e periradicolari di origine endodontica,
fornendo tutte le nozioni necessarie ad una corretta diagnosi e terapia delle lesioni sopraindicate, illustrando tutte le
diverse possibilità terapeutiche sia per quanto concerne i materiali che le tecniche operative.

Programma
Programma Endodonzia – Prof. Testarelli
Medicazioni canalari : idrossido di calcio; principi sull’otturazione canalare , cementi endodontici ; guttaperca ;
tecniche di otturazione canalare con guttaperca : condensazione laterale a freddo, condensazione verticale a caldo e
condensazione termo-meccanica ; tecnica dell’onda continua di condensazione ; sistemi di otturazione con
guttaperca mediati da un carrier ; materiali per restauro provvisorio ;Endodonzia chirurgica; tecniche e materiali.
ritrattameto ortogrado

Programma Endodonzia – Prof. Gambarini
Anatomia canalare EzioPatologia pulpare e pluriradicolare ; patologia endo-parodontale Diagnosi radiologica e
strumentale. Esame obiettivo in endodonzia criteri di successo e fallimento in endodonzia. Cenni sui ritrattamenti .
Emergenze endodontiche. Pulpotomia e pulpectomia Asepsi in endodonzia; principi sulla sagomatura e detersione
canalare; classificazione ISO degli strumenti endodontici; strumenti endodontici in acciaio inossidabile e nicheltitanio;. cavità d’accesso endodontica; sondaggio canalare; lunghezza di lavoro in endodonzia: localizzatori
elettronici dell’apice; tecniche di sagomatura canalare: step-back e crown-down; irriganti canalari : ipoclorito di
sodio e E.D.T.A. ; tecniche di irrigazione.Terapia endodontica dei denti decidui (endo-pedodonzia) ; terapia
endodontica dei denti permanenti giovani ad apice immaturo (apicogenesi e apicificazione) ; endodonzia strategica ;
sindrome del dente incrinato ; riassorbimenti radicolari ; traumi dentali ; ricostruzione de dente trattato
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endodonticamente ; adesione alla dentina della camera pulpare e alla dentina radicolare; perni pre-fabbricati in fibra
; cementazione adesiva ; restauro adesivo del moncone ; sbiancamento dei denti vitali e dei denti devitali.

Modulo ODONTOIATRIA CONSERVATIVA – Prof. Testarelli – Prof. Migliau –
Prof. Gambarini
Obiettivi formativi
Fornire ampie ed esaustive conoscenze sulla anatomia dentaria, sull’eziopatogenesi delle lesioni cariose, pulpari e
fornendo tutte le nozioni necessarie ad una corretta diagnosi e terapia delle lesioni sopraindicate, illustrando tutte le
diverse possibilità terapeutiche sia per quanto concerne i materiali che le tecniche operative.

Programma
Programma Odontoiatria Conservativa – Prof. Gambarini
Anatomia dentaria, Anatomia coronale , Modellazione, Anatomia radicolare , diga di gomma. Tecniche di
stratificazione ed estetica nei settori anterirori. Restauri indiretti nei settori anteriori : faccette (in composito e in
ceramica), intarsi in composito, intarsi a ricopertura in composito e corone complete in composito e ceramica
integrali; restauri indiretto nei settori posteriori ; intarsi in composito (semidiretti extra- e intra-orali e indiretti) e in
ceramica e corone complete in composito e in ceramica integrali ; Maryland bridge ; California bridge ; cementazione
adesiva ; rifinitura , lucidatura e brillantatura dei restauri adesivi estetici. Incappuciamenti diretti e indiretti . Cenni
di anestesiologia e radiologia . Fratture e traumi .

Programma Odontoiatria Conservativa – Prof. Testarelli
Tecniche di stratificazione ed estetica nei settori anterirori. Restauri indiretti nei settori anteriori : faccette (in
composito e in ceramica), intarsi in composito, intarsi a ricopertura in composito e corone complete in composito e
ceramica integrali; restauri indiretto nei settori posteriori ; intarsi in composito (semidiretti extra- e intra-orali e
indiretti) e in ceramica e corone complete in composito e in ceramica integrali ; Maryland bridge ; California bridge ;
cementazione adesiva; rifinitura , lucidatura e brillantatura dei restauri adesivi estetici. Incappuciamenti diretti e
indiretti . Cenni di anestesiologia e radiologia. Fratture e traumi .

Testi
Società italiana di endodonzia : Manuale di endodonzia. Edizione Edra, 2013
Domenico Ricucci : Patologia e clinica endodontica, Edin Marina 2015
Accademia Italiana di Conservativa. Odontoiatria Restaurativa. Procedure di trattamento e prospettive future. Elsevier srl:
Milano, 2009.
Cerutti A, Mangani F, Putignano A. Odontoiatria estetica adesiva. Rho (MI): Quintessenza Edizioni S.r.l.,
2007.
Devlin H. Odontoiatria operativa. Roma: CIC Edizioni Internazionali, 2007.
Vanini L, Mangani F, Klimovskaia O. Il restauro conservativo dei denti anteriori. Viterbo: ACME sas, 2003.
Gori G. Morfologia dentale e modellazione occlusale. II Ed. Milano: Edi.Ermes S.r.l., 2000.

VI ANNO
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DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I
Obiettivi Formativi
Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti, finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti le discipline specialistiche ricomprese nell’insegnamento.
Obiettivo del corso è quello di far perseguire allo studente ulteriori conoscenze ed acquisire precipue ulteriori
competenze e capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, integrando quelle maturate negli anni precedenti,
nell’ambito delle discipline specialistiche, protesi dentaria, materiali dentari, patologia speciale odontostomatologica,
parodontologia, gnatologia.
A termine del percorso formativo lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche attività
professionalizzanti [Requisiti Minimi], riconducibili alle discipline ricomprese nell’insegnamento.
La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione nell'ambito
dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici, enfatizzando anche le relazioni interdisciplinari.

PROTESI DENTARIA
Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti la protesi dentaria.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’ambito protesico.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza protesica, anche in un’ottica multidisciplinare.

MATERIALI DENTARI

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti, finalizzate all’approfondimento e all’utilizzo
clinico dei materiali dentari.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’utilizzo dei materiali dentari.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici, anche in un’ottica multidisciplinare.

PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti la patologia odontostomatologica e la medicina orale.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili alla medicina orale ed alla patologia odontostomatologica e alla
medicina orale.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di patologia odontostomatologica e di medicina orale in un’ottica
anche multidisciplinare.

PARODONTOLOGIA

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti la parodontologia.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’attività parodontale.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza parodontale, anche in un’ottica multidisciplinare.

GNATOLOGIA
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Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti la gnatologia.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’attività gnatologica.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza gnatologica, anche in un’ottica multidisciplinare.

Programmi
GNATOLOGIA

Impostazione del percorso diagnostico
Pianificazione del trattamento nel paziente con problematiche gnatologiche
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari.
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”.
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze in ambito gnatologico.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:
•
•
•
•
•
•

Patologia dell’Articolazione Temporomandibolare. Dall’eziopatogenesi alla terapia. P. Cascone C. Di Paolo Ed. Utet
Milano 2004
Lavori scientifici del Prof. G. Iannetti, del Prof. C Di Paolo, del Prof. P. Cascone e del Prof.ssa G. Galluccio
presenti nel Med-line nazionale ed internazionale.
Dispense dalle lezioni
Letture consigliate
ATM Testo Atlante Concetti fondamentali. A Rampello Ed, Martina Bologna 2004
L’Articolazione Temporo-Mandibolare. F. Deodato, C. Di Stanislao, R. Giorgetti Ed. Ambrosiana Milano 2005

PATOLOGIA ORALE
Impostazione del percorso diagnostico.
Pianificazione del trattamento.
Strategie terapeutiche.
Strategie terapeutiche nei casi multidisciplinari.
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”.
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze nell’ambito della patologia odontostomatologica e della medicina orale.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

PARODONTOLOGIA
Impostazione
del
percorso
diagnostico.
Impostazione
del
piano
di
trattamento.
Strategie
di
trattamento
nei
casi
con
problematiche
multidisciplinari
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”. Training nei Servizi
Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori competenze in ambito
parodontale. Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.
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Testi:
Carranza, Periodontologia Clinica
PROTESI DENTARIA
Impostazione del percorso diagnostico protesico ed implantoprotesico
Impostazione del piano di trattamento protesico ed implantoprotesico
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”.
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze in ambito protesico.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:
Atlante di Protesi fissa. D. Castellani
La protesi Mobile. Glauco Marino
Preti Pera. Protesi scheletrata
MATERIALI DENTARI
Impostazione del percorso diagnostico
Impostazione del piano di trattamento
Strategie di trattamento nell’utilizzo clinico dei materiali dentari in particolare nell’ambito dell’odontoiatria
restaurativa e della protesi dentaria.
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”
Training nei Servizi Clinici, approfondimento di conoscenze ed acquisizione di competenze.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:
Materiali e Tecnologie odontostomatologiche, Ariesdue editore 2011

DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II
Obiettivi Formativi

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti le discipline specialistiche ricomprese nell’insegnamento.
Obiettivo del corso è quello di far perseguire allo studente ulteriori conoscenze ed acquisire precipue ulteriori
competenze e capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, integrando quelle maturate negli anni precedenti,
nell’ambito delle discipline specialistiche, chirurgia orale, odontoiatria pediatrica, ortodonzia, odontoiatria restaurativa.
A termine del percorso formativo lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche attività
professionalizzanti [Requisiti Minimi], riconducibili alle discipline ricomprese nell’insegnamento.
La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione nell'ambito
dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici, enfatizzando anche le relazioni interdisciplinari.
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CHIRURGIA ORALE
Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti la chirurgia orale.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’attività chirurgica.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza chirurgica, anche in un’ottica multidisciplinare.

ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti l’odontoiatria pediatrica.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’attività svolta nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza pediatrica, anche in un’ottica multidisciplinare.

ORTODONZIA

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti l’ortognatodonzia.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’ortognatodonzia.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza ortognatodontica, anche in un’ottica
multidisciplinare.

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA

Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche inerenti l’odontoiatria restaurativa.
Al termine del corso lo studente deve avere approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e
capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche, nell’ambito di tale disciplina, proseguendo ed integrando le competenze
maturate nei precedenti anni. A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche
attività professionalizzanti [Requisiti Minimi] riferibili all’endodonzia ed all’odontoiatria conservativa.
L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza dell’odontoiatrica restaurativa, dell’endodonzia
e/o della conservativa, anche in un’ottica multidisciplinare.

Programmi
ORTOGNATODONZIA

Impostazione del percorso diagnostico.
Pianificazione del trattamento.
Pianificazione del trattamento nel paziente in età evolutiva con problematiche ortognatodontiche.
Pianificazione del trattamento nel paziente adulto con problematiche ortognatodontiche.
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze in ambito ortognatodontico.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:
Manuale di Ortodonzia S.E. Bishara, Delfino Antonio Editore 2006
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Diagnostica ortognatodontica T. Rakosi Ed. Elsevier 1999
Ortodonzia moderna W.R. Proffit, H.W. Fields, D.M. Sarver Ed.Elsevier 2008;
Ortodonzia. Diagnosi e linee guida di terapia. Tecniche e procedure T.M. Graber, R.L. jr. Vanarsdall
Ed.UTET 2003.
Lavori scientifici indicati dai docenti

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

Impostazione del percorso diagnostico.
Pianificazione del trattamento nel paziente pediatrico con problematiche odontoiatriche
Pianificazione del trattamento nel paziente pediatrico “special need”.
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari.
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:
Manuale di Pediatria – Castello M.A. – Casa Editrice Piccin

CHIRURGIA ORALE

Impostazione del percorso diagnostico.
Impostazione del piano di trattamento.
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari.
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”.
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze nell’ambito della chirurgia orale.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento.

Testi:

Gatti C., Chiapasco M., Casentini P., Procopio C. Manuale illustrato di Implantologia orale - Diagnosi, chirurgia e protesi .
Ed. Masson
Chiapasco M., Romeo E. – La riabilitazione implantoprotesica nei casi complessi.- UTET
Bianchi A. Implantologia e Implantoprotesi – UTET
Società Italiana di Implantologia Osteointegrata – “Il Successo in Implantologia: diagnosi, piano di trattamento e protocolli
operativi” Ed. Edra

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
Impostazione del percorso diagnostico in odontoiatria restaurativa
Impostazione del piano di trattamento in odontoiatria restaurativa, in endodonzia ed in odontoiatria conservativa.
Strategie di trattamento nei casi con problematiche multidisciplinari
Management clinico e presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”
Training nei Servizi Clinici, approfondimento e consolidamento di conoscenze ed acquisizione di ulteriori
competenze dell’odontoiatria restaurativa.
Perseguimento della corretta esecuzione di specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].
La competenza clinica acquisita nell’espletamento di attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione
nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale dell’insegnamento

Testi:

Società italiana di endodonzia : Manuale di endodonzia. Edizione Edra, 2013
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Domenico Ricucci :Patologia e clinica endodontica, Edin Marina 2015
Accademia Italiana di Conservativa. Odontoiatria Restaurativa. Procedure di trattamento e prospettive future. Elsevier srl:
Milano, 2009.
Cerutti A, Mangani F, Putignano A. Odontoiatria estetica adesiva. Rho (MI): Quintessenza Edizioni S.r.l., 2007.
Devlin H. Odontoiatria operativa. Roma: CIC Edizioni Internazionali, 2007.
Vanini L, Mangani F, Klimovskaia O. Il restauro conservativo dei denti anteriori. Viterbo: ACME sas, 2003.
Gori G. Morfologia dentale e modellazione occlusale. II Ed. Milano: Edi.Ermes S.r.l., 2000.

TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA
Obiettivi Formativi
L’insegnamento ha come obiettivo il rafforzamento delle basi teoriche acquisite negli anni di
corso, l’approfondimento di ulteriori conoscenze e l’acquisizione di mirate competenze nell’ambito delle
problematiche cliniche di più complesso inquadramento, proseguendo ed integrando le competenze maturate negli
precedenti anni. L’obiettivo è quello di introdurre lo studente all’attività professionale, ponendo le basi per
un’evoluzione matura dei futuri odontoiatri. Partendo, quindi, da un’approfondita conoscenza delle linee guida di
approccio diagnostico, clinico e terapeutico, il Corso prevede la definizione di proposte terapeutiche chiare, basate
su dati scientifici per tutte le singole discipline coinvolte e su tematiche specifiche dall’età pediatrica a quella
dell’adulto. Finalità del Corso sarà quella di fornire la migliore risposta ai bisogni di salute orale, non solo sulla base
della propria individuale scienza e coscienza, ma anche al fine di facilitare una maggiore condivisione delle finalità
terapeutiche con il paziente; questo a sua volta contribuirà a rafforzare un tipo di rapporto basato sulla fiducia, sulla
condivisione di valori, sulla chiarezza, pur nella piena responsabilità del professionista circa la scelta e l’applicazione
dei più corretti e adeguati presidi diagnostici e terapeutici. L’azione didattica clinica sarà rivolta a
cercare accuratezza della diagnosi, stilare un piano di trattamento congruo, correttezza dell’esecuzione delle
terapie, informazione efficace e, prima ancora, promozione di misure di prevenzione primaria e secondaria (volte a
evitare recidive o nuove situazioni di malattia) che come obiettivo primario ha la “qualità e sicurezza delle cure”. La
didattica frontale-seminariale prevista è finalizzata prevalentemente alla discussione interdisciplinare di casi clinici.

CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA

Il Corso prevede quasi esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche complesse. La didattica frontale-seminariale prevista è indirizzata
prevalentemente alla discussione interdisciplinare di casi clinici. Al termine del corso lo studente deve avere
approfondito ulteriori conoscenze ed acquisito mirate competenze e capacità diagnostiche e clinicoterapeutiche, nell’ambito delle problematiche cliniche di più complesso inquadramento, proseguendo ed integrando
le competenze maturate nei precedenti anni, enfatizzando anche le relazioni fra patologia sistemica e cavo orale,
nonché la cura di pazienti affetti da patologie complesse anche di interesse sistemico. A completamento del corso, lo
studente deve saper correttamente eseguire specifiche attività professionalizzanti [Requisiti Minimi].

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA'

L’obiettivo formativo del corso si può riassumere nella competenza e capacità diagnostica e clinica per l’integrazione
a fini di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della Salute Orale, della Qualità della Vita salute correlata e
della sua applicazione in Medicina e Odontoiatria di Comunità.
Il Corso prevede esclusivamente attività formative professionalizzanti finalizzate alla cura del paziente con
problematiche odontostomatologiche complesse, sia distrettuali che sistemiche (i.e. disabilità, comorbidità).
Il momento formativo di fase clinica di Odontoiatria Preventiva e di Comunità comprende le tematiche preventive
integrate alle specifiche competenze specialistiche nelle singole discipline odontoiatriche, nonché l’approfondimento
di implicazioni medico-legali in un’ottica multidisciplinare. Al termine del corso lo studente deve avere
acquisito ulteriori conoscenze, abilità e competenze (Requisiti Minimi) nell’ambito delle problematiche cliniche di
più complesso inquadramento, proseguendo ed integrando le competenze maturate nei precedenti anni,
approfondendo competenze atte alla realizzazione di interventi preventivi basati sull’evidenza e sulle caratteristiche
individuali di rischio. L’insegnamento prevedrà la discussione di casi clinici di pertinenza anche in un’ottica
multidisciplinare.
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Programmi
CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA

Impostazione di un percorso diagnostico corretto
Impostazione di un piano di trattamento per il paziente adulto
Impostazione di un piano di trattamento per il paziente pediatrico
Impostazione di un piano di trattamento per il paziente vulnerabile
Strategie di trattamento di un caso clinico con problematiche multidisciplinari
Presentazione di casi clinici secondo il concetto del “problem solving”

Testi:

Gatti C., Chiapasco M., Casentini P., Procopio C. Manuale illustrato di Implantologia orale - Diagnosi, chirurgia e protesi .
Ed. Masson
Chiapasco M., Romeo E. – La riabilitazione implantoprotesica nei casi complessi. - UTET
Bianchi A. Implantologia e Implantoprotesi – UTET

ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA’
Odontoiatria Preventiva e Odontoiatria di Comunità. Determinanti di Salute Orale. Strategie preventive delle
principali patologie oro-dentali. Valutazione del rischio individuale di patologia in base alle diverse determinanti di
salute. Valutazione della Qualità della Vita in relazione alla Salute Orale. Rilevamento e calcolo dei principali indici
clinico-epidemiologici per lo screening di patologia dento-parodontale. Screening delle mucose orali. Counselling
multidisciplinare con ottica Oral Health-related (counselling antitabacco, counselling nutrizionale, ecc.).
Progettazione dell’intervento preventivo individuale (percorso diagnostico-terapeutico, igiene orale professionale,
istruzioni per l’igiene domiciliare, controlli periodici programmati, ecc.) per i pazienti con particolari necessità (i.e.
disabilità, comorbidità). Tecnologie di ausilio diagnostico e per la prevenzione primaria e secondaria delle
condizioni e patologie. Valutazione e relazioni cliniche medico-legali sullo stato di salute orale.
A completamento del corso, lo studente deve saper correttamente eseguire specifiche attività professionalizzanti
[Requisiti Minimi].

Testi:
Il materiale didattico è costituito da dispense, ad hoc per argomento, articoli scientifici, pubblicazioni dela WHO, ecc.

Elenco telefoni, e-mail ed indirizzi dei Professori CLMOPD

PROFESSORE
Adamo Sergio

QUAL.
P.O.

TELEFONO
06-49766756

POSTA ELETTRONICA
sergio.adamo@uniroma1.it

Badiani Aldo

P.O.

06-4991-2499

aldo.badiani@uniroma1.it

Barbato Ersilia

P.O.

06-49918149

Battaglia Mayer
Alexandra

P.A.

06-4991 0632

ersilia.barbato@uniroma1.it
alexandra.battagliamayer@uniroma
1.it

INDIRIZZO
Dipartimento SAIMLAL,
Sapienza Università di
Roma
Sezione Istologia ed
Embriologia Medica
Edificio di Farmacologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di Fisiologia e
Farmacologia
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Berlutti Francesca

P.A.

06-49914638

francesca.berlutti@uniroma1.it

Bouché Marina

Ric.

06-4976 6755

marina.bouche@uniroma1.it

Bossù Maurizio

P.A.

06-49976637

maurizio.bossu@uniroma1.it

Brauner Edoardo

Ric.

06-49978107

edoardo.brauner@uniroma1.it

Brugnoletti
Orlando

P.A.

06-49976612

orlando.brugnoletti@uniroma1.it

Caracciolo Giulio
Cascone Piero

P.A.
P.A.

06-4969 3271
06-49979162

giulio.caracciolo@uniroma.it
piero.cascone@uniroma1.it

Catalanotto
Caterina

Ric.

06-4457731
(fax)

caterina.catanalotto@uniroma1.it

Cassetta Michele

Ric.

06-5016612

michele.cassetta@uniroma1.it

Ceccanti Mauro

P.A.

06-49972093

mauro.ceccanti@uniroma1.it

Ceccarelli Simona

Ric.

Cicconetti Andrea

Ric.

06-49976601

andrea.cicconetti@uniroma1.it

Cinque Luigi

P.A.

06-49918508

luigi.cinque@uniroma1.it

Cirone Mara

Ric.

06-49973015

mara.cirone@uniroma1.it

Citoni Guido

P.A.

06-49970251

guido.citoni@uniroma1.it

simona.ceccarelli@unirma1.it

Coccanari De’
Fornari Maria
Antonietta
Cogoni Carlo

Ric.

06-49914469

mariaantonietta.coccanaridefornari
@uniroma1.it

P.A.

06-4461379

carlo.cogoni@uniroma1.it

Coletti Dario

Ric.

06-49766643

dario.coletti@uniroma1.it

Consalvi Valerio

P.A.

06-49910939

Valerio.Consalvi@uniroma1.it

Conte Maria Pia

Ric.

06-49914572

mariapia.conte@uniroma1.it

Corsi Alessandro

Ric.

06-49973376

alessandro.corsi@uniroma.it

Cristalli Maria
Paola

Ric.

mariapaola.cristalli@uniroma1.it

Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive
Dipartimento di scienze
anatomiche, istologiche
medico legali e
dell’apparato locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Chimica
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
biotecnologie cellulari ed
ematologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento
Medicina Clinica
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
Informatica
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dipartimento di medicina
molecolare
Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria
Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed
Ematologia
Dipartimento di scienze
anatomiche, istologiche
medico legali e
dell’apparato locomotore
Dipartimento:
Scienze
Biochimiche "A.. RossiFanelli"
Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive
Dipartimento di medicina
molecolare
Dipartimento di scienze e
biotecnologie medico-
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D’Ambrosio
Ferdinando
D’Orazi Valerio

P.O.

06-490051

ferdinando.dambrosio@uniroma1.it

Ric.

06-49970557

valerio.dorazi@gmail.com

De Biase Alberto

P.A.

06-49976626

Alberto.Debiase@uniroma1.it

De Lena Carlo

Ric.

06-49914028

Carlo.Delena@uniroma1.it

De Santis Elena

Ric.

06-49918041

Elena.Desantis@uniroma1.it

Di Carlo Stefano
Di Giorgio Roberto

P.A.
P.A.

06-44230809
06-4443 8150

stefano.dicarlo@uniroma1.it
Roberto.Digiorgio@uniroma1.it

Di Marco
Pierangelo

P.A.

06-4454878

pierangelo.dimarco@uniroma1.it

Di Paolo Carlo

P.A.

06-49918156

Carlo.Dipaolo@uniroma1.it

Di Traglia Mario

Ric.

06-49911

mario.ditraglia@uniroma1.it

Dominici Carlo

P.A.

06-49979212

carlo.dominici@uniroma1.it

Duse Marzia

P.O.

06-49979380

marzia.duse@uniroma1.it

Fadda Maria
Teresa

Ric.

Faggioni Alberto

P.A.

06-4461500

alberto.faggioni@uniroma1.it

Fontana Mario

P.A.

06-49910948

Mario.Fontana@uniroma1.it

Fumagalli Lorenzo

P.A.

06-49918034

Lorenzo.Fumagalli@uniroma1.it

Galli Massimo

Ric.

06-4443 8154

Massimo.Galli@uniroma1.it

Galluccio Gabriella

P.A.

06-49918157

Gabriella.Galluccio@uniroma1.it

Gambarini
Gianluca

mariateresa.fadda@uniroma1.it

P.A.

gianluca.gambarini@uniroma1.it

Gebbia Alessandro

P.A.

06-88378043

alessandro.gebbia@uniroma1.it

Gigante Giovanni
Ettore

P.O.

06-49766534

giovanni.gigante@uniroma1.it

chirurgiche
Dipartimento di Organi di
senso
Dipartimento di Scienze
Chirurgiche
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
06 49979380
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di scienze
cardiovascolari,
respiratorie, nefrologiche,
anestesiologiche e
geriatriche
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive
Dipartimento di pediatria e
neuropsichiatria infantile
Dipartimento di pediatria e
neuropsichiatria infantile
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi
Fanelli”
Dip. Scienze Anatomiche,
Istologiche,
Medico-Legali e
dell’Apparato Locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Facoltà di lettere e filosofia
(Istituto italiano di studi
orientali)
Dip. di scienze di base e
applicate per l’ingegneria
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Graziani Manuela

Ric.

06-4450618

manuela.graziani@uniroma1.it

Guerra Fabrizio

P.A.

06-4443 8151

Fabrizio.Guerra@uniroma1.it

Ierardo Gaetano

Ric.

Letizia Claudio

P.A

Lucia Piernatale

P.A.

Manzon Licia

P.O.

Marchese Cinzia

P.O.

Marinelli Enrico

P.A.

06-49912485

enrico.marinelli@uniroma1.it

Marinozzi Silvia

Ric.

06-445172

Silvia.Marinozzi@uniroma1.it

Martelli Maurizio

P.A.

06-857951

martelli@bce.uniroma1.it

Migliau Guido

Ric.

Minni Antonio

P.A.

06-4441670

antonio.minni@uniroma1.it

Nofroni Italo

P.A.

06-49970590

Italo.Nofroni@uniroma1.it

Ottolenghi Livia

P.O.

06-49976602

Livia.Ottolenghi@uniroma1.it

Pacifici Luciano

P.A.

06-49976620

Luciano.Pacifici@uniroma1.it

Perricone Somogy
Rosa Anna

P.A.

06-49912936

rosaanna.perricone@uniroma1.it

Petti Stefano

P.O.

06 4991 4667

Stefano.Petti@uniroma1.it

Piccoli Luca

Ric.

Pilloni Andrea

P.A.

06-49918152

andrea.pilloni@uniroma1.it

Pippi Roberto

P.A.

06-49976651

Roberto.Pippi@uniroma1.it

Pizzuti Antonio

P.A.

06-44160514

antonio.pizzuti@uniroma1.it

gaetano.ierardo@uniroma1.it
06-49970944

claudio.letizia@uniroma1.it
piernatale.lucia@uniroma1.it

06-49970802

licia.manzon@uniroma1.it

Cinzia.Marchese@uniroma1.it

guido.migliau@uniroma1.it

Luca.Piccoli@uniroma1.it

Dipartimento Fisiologia e
Farmacologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità
Mediche
Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità
Mediche
Dipartimento di scienze
cardiovascolari,
respiratorie, nefrologiche,
anestesiologiche e
geriatriche
Dipartimento di Medicina
Sperimentale
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
Dipartimento medicina
molecolare
Dip. di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Organi di
senso
Dip. Medicina sperimentale
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. Di scienze anatomiche,
istologiche, medico-legali
dell’apparato locomotore
Dip. Sanità Pubblica e
Malattie Infettive
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di medicina

115

Polimeni Antonella

P.O.

06-49976613

Antonella.Polimeni@uniroma1.it

Pompa Giorgio

P.A.

06-44230809

giorgio.pompa@uniroma1.it

Pugliese Francesco

P.A.

06-49914804

Richetta Antonio

Ric.

antonio.richetta@uniroma1.it

Riminucci Mara

P.O.

06-49976966
(fax)
06-4457069

Ripari Francesca

Ric.

06-49976619

Francesca.Ripari@uniroma1.it

Romeo Umberto

P.A.

06-49976618

Umberto.Romeo@uniroma1.it

Rosati Maria
Valeria

Ric.

06-49912540

mariavaleria.rosati@uniroma1.it

Rossi Eros

Ric.

06-44230809

eros.rossi@uniroma1.it

Rossi Arnaud
Clelia
Santarelli Roberta

P.A.

06-49917513

clelia.rossi-arnaud@uniroma1.it

Scotto D’Abusco
Anna
Sfasciotti Gian
Luca

Ric.

06-49910939

Anna.Scottodabusco@uniroma1.it

P.A.

06-44438160

Gianluca.Sfasciotti@uniroma1.it

Spota Andrea

Ric.

06-49912582

andrea.spota@uniroma1.it

Tenore Gianluca

Ric.

Testarelli Luca

P.A.

Ungari Claudio

Ric.

Urciuoli Paolo

Ric.

06-4454253

paolo.urcioli@uniroma1.it

Valenti Piera

P.O.

06-49914543

piera.valenti@uniroma1.it

Valentini Valentino

P.O.

06-49979118

valentino.valentini@uniroma1.it

Vettese Pietro

Ric

Ric.

f.pugliese@uniroma1.it

mara.riminucci@uniroma1.it

Roberta.Santarelli@uniroma1.it

gianluca.tenore@uniroma1.it
06-49918158

luca.testarelli@uniroma1.it
ungariclaudio@gmail.com

p.vettese@libero.it

sperimentale
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di chirurgia generale e
specialistica "Pari de
Stefanini"
Dip. di medicina interna e
specialità mediche
Dipartimento di medicina
molecolare
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di Scienze
Anatomiche, Istologiche,
Medico-Legali e dell’App.
Locomotore
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di medicina
sperimentale
Dip. Scienze Biochimiche
“A. Rossi Fanelli”
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di fisiopatologia
cardiocircolatoria,
anestesiologia e chirurgia
generale
Dip. di Sanita’ Pubblica e
Malattie Infettive
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
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Vozza Iole

Ric.

06-49976612

iole.vozza@uniroma1.it

odontostomatologiche e
maxillo-facciali
Dip. di scienze
odontostomatologiche e
maxillo-facciali
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