
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA’ 
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): PREVENTIVE DENTISTRY 
CFU: 4 + 1 
 

Anno di corso/semestre: II anno, II semestre 
 

Obiettivi formativi (in italiano): 
Lo studente deve dimostrare di aver studiato in modo sufficiente il programma teorico e di aver 
capito ed assimilato le informazioni che gli sono state riferite durante le lezioni frontali ed i tirocini 
professionalizzanti, sia consultando i libri di testo ove necessario, sia ricorrendo ai propri appunti 
tratti dalle lezioni. 

Lo studente deve dimostrare la capacità di effettuare una prima visita compresa l’anamnesi, 
utilizzando adeguatamente specchietto e specillo, valutare opt, rilevare presenza di carie, 
parodontopatie, abitudini viziate e malocclusioni. 

Lo studente deve dimostrare di aver studiato in modo sufficiente il programma teorico e di aver 
capito ed assimilato le informazioni che gli sono state riferite durante le lezioni frontali ed i tirocinii 
professionalizzanti, sia consultando i libri di testo ove necessario, sia ricorrendo ai propri appunti 
tratti dalle lezioni. 

Obiettivi formativi (in inglese): 
Programma dettagliato (in italiano): 
ODONTOIATRIA PREVENTIVA 

 Cenni sulla struttura della cavità orale: tessuti duri e tessuti molli. 

 Sviluppo della struttura ossea dei mascellari. 

 Formazione ed eruzione dei denti decidui e dei denti permanenti. 

 Alterazioni dell’eruzione. 

 Relazione tra integrità delle strutture dure della cavità orale e nutrizione. 

 L’importanza della saliva. 

 La carie dentaria. 

 Le malocclusioni. 

 La prevenzione e l’educazione alla salute orale in pediatria. 

 Obiettivi O.M.S. per l’anno 2020. 

 Il ruolo del pediatra nella prevenzione delle patologie orali. 

 L’importanza della prevenzione della carie nella prima infanzia. 

 Potenziamento dei fattori protettivi contro la carie e le parodontopatie. 

 Interventi preventivi orali. 

 Protocollo di educazione orale infantile. 

 Protocollo di salute orale nella gestante. 

 Informazione ed educazione di genitori e figli. 

 Guida alla prevenzione orale per gli operatori. 

 Protocollo educativo per bambini e genitori: come ottenere e mantenere una bocca sana. 

ODONTOIATRIA DI  COMUNITA’ 
 La salute orale nella società che cambia. 

 Epidemiologia odontoiatrica e procedure di rilevamento. 



 Dieta e carie dentale nell’era del fluoro. 

 La fluoroprofilassi. 

 Strumenti di igiene orale. 

 I sigillanti occlusali. 

 La sindrome da biberon. 

 I traumi dentali. 

 Il cancro orale. 

 Servizi sanitari e modelli di assistenza odontoiatrica nell’Unione Europea. 

 Esperienze di promozione della salute orale in odontoiatria di comunità. 

 Mantenimento della salute orale nella comunità. 

 Il disabile e le sue esigenze odontoiatriche. 

  

Programma dettagliato (in inglese) (opzionale): 
  

Docente/i: 
Prof A. Silvestrini Biavati (ricercatore confermato) 

n. 2 Prof. a contratto 

 

Link al CV del docente/docenti: 
Orario di ricevimento del docente/i: 
lun h 8,30 

Testi di riferimento: 
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE  IN  ETA’ PEDIATRICA. 
Autori: Miriam Madau, Laura Strohmenger. Quintessenza Edizioni. 
ODONTOIATRIA DI COMUNITA’. Autori: Laura Strohmenger, Roberto Ferro. Editore: 
Masson. 
Aula web (si/no): 
no 

 

Descrizione dei metodi di accertamento: 
esame scritto a scelta multipla (3 risposte) su 16 domande sugli argomenti trattati a lezione. 

Chi risponde a tutti i quesiti à30 e lode; 15 risposteà30 e via di seguito (2 punti ogni domanda esatta) 

Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): 
lezioni frontali + tirocinio clinico in reparto 

Propedeuticità: no 
Sede: pad 4 Osp S. Martino 
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): 
obbligatoria 

Ore di didattica assistita: 
- Lezione: 40 h 



- Esercitazione: 

La visita odontoiatrica secondo i criteri dell’O.M.S. 

 Rilevamento degli indici epidemiologici di carie e parodontopatie: DMFT e CPITN. 

 Quantificazione delle terapie necessarie in base al manuale O.M.S. e alle 

linee – guida  ministeriali. 

 Sigillatura dei solchi: indicazioni e procedure operative. 

 Tecniche di fluoroprofilassi topica. 

 Metodo di compilazione della scheda standard di rilevamento O.M.S. e della scheda semplificata. 

 Metodi di pianificazione e di addestramento del personale e organizzazione dei servizi per la salute 
orale nell’odontoiatria di comunità. 

 

La parte esercitativa, eseguita a gruppi di 5 studenti, è particolarmente complessa, trattandosi delle 
primissime esperienze con il paziente. Gli studenti hanno perciò particolare bisogno di essere guidati 
passo a passo e di avere a fianco un docente. Il programma pratico è oneroso, le ora di esercitazione 
sono poche, la capacità degli studenti parte da zero. Per questi motivi ho richiesto 2 professori a 
contratto 

 


