TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): PARODONTOLOGIA
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): PERIODONTOLOGY
CFU: 4 + 2
Anno di corso/semestre: V anno, I semestre
Obiettivi formativi (in italiano): riconoscere le varie forme di malattia parodontale per una diagnosi
e un piano di trattamento adeguato; effettuare lo scaling e il root planning; stabilire l’indicazione
delle terapie conservative ed endodontiche nell’ambito della terapia parodontale; effettuare un lembo
di accesso per la levigatura a cielo aperto della superficie radicolare; stabilire l’indicazione delle
tecniche di chirurgia resettiva e rigenerativa; stabilire l’indicazione delle tecniche mucogengivali;
stabilire l’indicazione alla terapia ortodontica, implantologica e protesica del paziente parodontale.
Obiettivi formativi (in inglese): recognize the various forms of periodontal disease for a proper
diagnosis and treatment plan; perform scaling and root planning; establish an indication of
conservative and endodontic therapy among the periodontal therapy; make a flap access for
smoothing the root surface in the open surgery; establish an indication of the techniques of resection
and regenerative surgical; establish an indication of the mucogingival techniques; establish the
indication for the orthodontic and implantoprosthetic treatment for the periodontal patient.
Programma dettagliato (in italiano): principi di strumentazione parodontale; curettaggio;
gengivectomia; interventi a lembo; rigenerazione tissutale guidata; chirurgia muco-gengivale;
recessioni gengivali; difetti intraossei e trattamento delle forcazioni; terapia di mantenimento;
relazioni tra parodontologia ed endodonzia/ortodonzia; trattamento protesico-riabilitativo nei pazienti
compromessi parodontalmente; rapporti tra malattie parodontali e malattie sistemiche; terapia
parodontale di supporto.
Programma dettagliato (in inglese) (opzionale):
Docente/i: SILVANO VALENTE
Link al CV del docente/docenti:
Orario di ricevimento del docente/i: martedì h. 11-12 pad 4 piano 1 osp. S. Martino
Testi di riferimento: “Parodontologia e implantologia dentale” di Jan Lindhe
“Parodontolgia”di Rateitschak/Wolf

Aula web (si/no): no
Descrizione dei metodi di accertamento:
Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): lezioni frontali
Propedeuticità: Discipline Odontostomatologiche I, C.I./10
Sede: pad. 4 osp. S. Martino
Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa): obbligatoria
Ore di didattica assistita:
- Lezione: 40 ore
- Laboratorio:
- Esercitazione: 20 ore
- Altro:

