
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): Clinica Odontostomatologica 
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): Odontostomatological Clinic 
Academic Year 2013/2014 
CFU: 3 
Anno di corso/semestre: V anno, II semestre 
Obiettivi formativi (in italiano): Alla fine del corso lo studente è in grado di: individuare i pazienti 
da trattare in emergenza, riconoscere i pazienti affetti da patologie sistemiche con interessamento del 
cavo orale e in particolare le patologie del cavo orale, conoscere i principi base per la gestione di una 
emergenza medica, conoscere le basi per il controllo delle infezioni crociate in odontoiatria, eseguire 
piccoli interventi odontoiatrici 
Obiettivi formativi (in inglese): At the end of the course the student has theoretical knowledge in 
the field of Odontostomatological diseases, with special reference to oral and systemic diseases, is 
able to identify patients with haemostatic and haemorrhagic disorders, apply all useful procedures to 
reduce the haemorrhagic or trombo-embolic risk during and post-intervention 
Programma dettagliato (in italiano): Riconoscere le principali malattie sistemiche con 
interessamento del cavo orale, in particolare il corso affronta i seguenti argomenti: le biopsie; le 
patologie infettive; reattive e neoplastiche a carico dei denti, dei tessuti epiteliali, mesenchimali e 
dell'osso; affronta i principi base per la gestione delle emergenze odontoiatriche, la gestione dei 
pazienti che necessitano della profilassi antibiotica in occasione di un intervento odontoiatrico, 
trattare pazienti con  patologie dell'emostasi oppure in terapia con farmaci anticoagulanti orali che 
devono sottoporsi a trattamento odontoiatrico. 
Docente/i: Francesca Angiero 
Link al CV del docente/docenti: 
Orario di ricevimento del docente/i: Mercoledi dalle 13 alle ore 16. 
Testi di riferimento: 
Montebugnoli Lucio: Patologia e Medicina orale, Ed. Martina 2009 

Brad Neville, Douglas D. Damm, Jerry E. Bouquot, Carl M. Allen - Oral and Maxillofacial 
Pathology, 2010 

Aula web (si/no): 
Descrizione dei metodi di accertamento: esame orale 
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): 
2 CFU F 

1 CFU TP presso Pad 4 Ospedale S Martino 

Propedeuticità: 
Sede: Pad 4 Ospedale S Martino 
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria 
Ore di didattica assistita: 
- Lezione: 

- Laboratorio: 

- Esercitazione: 

- Altro: 

 


