
Testi del Syllabus
Matricola:FANALI Stefano 000335Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IGD11S1 - ADO PRIMO ANNO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Attivazione di seminari di approfondimento di argomenti afferenti le varie discipline
impartite nel I anno di corso da parte dei docenti. Lo studente può conseguire i
C.F.U. nelle A.D.O. anche mediante il superamento di esami sostenibili nei c.d.s.
attivati presso la Scuola di Medicina e Scienze della Salute e presso il Dipartimento
di Farmacia.

Testi di riferimento I testi di riferimento verranno indicati dai docenti che attivano i seminari o i corsi
monografici o saranno quelli consigliati per gli esami di profitto.

Obiettivi formativi L'obiettivo  è l'approfondimento di argomenti e di tematiche non solo di discipline
caratterizzanti il percorso formativo dell'igienista dentale, ma anche di materie di
pertinenza dell'ambito sanitario in generale.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Il programma è quello del seminario proposto dal docente



Testi del Syllabus
Matricola:D'ANASTASIO RUGGERO 003738Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A4B - ANTROPOLOGIA DENTARIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-DEA/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso descrive la variabilità morfometrica della dentizione sia delle specie che
hanno preceduto l'uomo moderno, sia delle popolazioni umane atuali. Descrive
inoltre le principali tecniche d'ingine paleoantropologica, archeologica e forense che
hanno come fonte di dati i denti.

Testi di riferimento Una dispensa della letteratura scientifica (articoli e capitoli da monografie di
interesse per l’antropologia dentaria) verrà fornita durante il corso e in sede di
esercitazione.

Obiettivi formativi Il corso si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze, le competenze e le
metodologie di base necessarie per intraprendere attività di studio e di ricerca nel
campo della Antropologia Dentaria. Strumenti, metodi ed applicazioni in
antropologia dentaria vengono utilizzati per una ampia varietà di argomenti
pertinenti lo studio dell’uomo e di altri primati. Dalla preistoria ad oggi, dallo studio di
resti fossili ai casi attuali sul vivente, la metodologia richiesta in antropologia
dentaria comprende le tecniche più aggiornate (dalla osservazione macroscopica
alle microanalisi) riguardanti lo studio dei denti e più in generale della biologia dello
scheletro. Il corso intende dunque presentare metodologie di analisi, casi studio,
applicazioni pratiche nello studio dei denti. In particolare, illustra le classiche
metodiche di ricerca e le nuove metodologie d’indagine applicate in Antropologia
Dentaria sulla base delle esperienze maturate dalla Sezione di Antropologia
dell’Università “G.D’Annunzio”.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed attività di laboratorio

Altre informazioni Orario di ricevimento: lunedì dalle 12:00 alle 13:00 presso il Museo universitario.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Introduzione alla Antropologia Dentaria con presentazione del  programma.
Definizione e storia della disciplina. Richiami di anatomia ed istologia dentaria.
Importanza dello studio dei resti umani, in particolare dei denti, come contributo per
la storia della medicina (in particolare della pratica odontoiatrica) e dell’evoluzione
dell’apparato masticatorio. Lo studio dei denti in paleoantropologia e paletnologia:
cambiamenti morfo-funzionali dai primi ominidi all’uomo moderno.  Odontologia
comparata: comparazione dei denti delle diverse specie viventi e fossili. Lo studio
dei denti in archeologia: ricostruzione di abitudini alimentari, indicatori di stress
(caso studio - ipoplasie Ercolano) e dello stato di salute di una popolazione
(paleopatologia). Variabilità delle usure dentarie. Metodi di studio delle usure
dentarie causate da alimentazione, pratiche culturali, modificazioni intenzionali.
Importanza dello studio dei denti in applicazione alla odontologia forense.  La
variabilità dei caratteri metrici. Concetto di variabilità. Strumenti e metodi. Casi
studio. La variabilità dei caratteri non-metrici, o “anomalie”. Cause e manifestazioni.
Casi studio. Dimorfismo sessuale e stima dell’età. Utilità in antropologia fisica e
forense. La variabilità etnica di tipo diacronico e sincronico. Casi studio su
popolazioni antiche e moderne. Nuove tecniche di indagine: µCT alla luce di
Sincrotrone; studio di elementi in traccia (per es. laser ablation).  Esercitazione
presso il laboratorio di osteologia del Museo Universitario: Osteometria;
Identificazione di frammenti mascellari e mandibolari; Identificazione di elementi
dentari. Analisi dell’usura; Stima dell’età.



Testi del Syllabus
Matricola:PIATTELLI Maurizio 001169Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IGD11U1 - ATTIVITA' SEMINARIALI PRIMO ANNO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Attivazione di seminari di approfondimento di argomenti afferenti le varie discipline
impartite nel I anno di corso da parte dei docenti di riferimento

Testi di riferimento I testi di riferimento verranno indicati dai docenti che attivano i seminari o i corsi
monografici

Obiettivi formativi L'obiettivo  è l'approfondimento di argomenti e di tematiche non solo di discipline
caratterizzanti il percorso formativo dell'igienista dentale, ma anche di materie di
pertinenza dell'ambito sanitario in generale.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale: idoneità

Programma esteso I programmi coincidono con i contenuti del seminario proposto dal docente



Testi del Syllabus
Matricola:FAVALORO Bartolo 002174Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A2B - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Colture di cellule e tessuti, Tecniche di biologia molecolare I/II, tecniche
elettroforetiche, biochimica delle proteine, cenni di atività metaboliche

Testi di riferimento Metodologia biochimica / Wilson K. Walker J./ Raffaello Cortina ed.
Ingegneria genetica / Primrose S./ Zanichelli

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie per lo studio delle principali
macromolecole biologiche

Metodi didattici lezioni tradizionali

Altre informazioni Orario ricevimento: tutti i giorni presso il CeSI previa prenotazione via e-mail
(b.favaloro@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prove orali

Programma esteso Colture di cellule e tessuti:
colture microbiche
colture di cellule animali
separazione di cellule
conservazione delle cellule tramite congelamento
Tecniche di Biologia Molecolare I
introduzione: struttura degli acidi nucleici
estrazione di DNA ed RNA da sorgenti biologiche (sangue periferico, cellule, batteri)
analisi di restrizione dei frammenti di DNA,
enzimi utilizzati in biologia molecolare: endonucleasi di restrizione, ligasi



vettori di clonaggio
sequenziamento del DNA
isolamento di sequenze specifiche di acidi nucleici: retrotrascrizione, librerie di
cDNA e di DNA
genomico
Tecniche di Biologia Molecolare II
reazione a catena della DNA polimerasi (PCR): fasi della PCR; progettazione degli
inneschi per la PCR;
DNA stampo per l'amplificazione mediante PCR; sensibilità ed applicazioni della
PCR; espressione
di geni (produzione di proteine ricombinanti)
mutagenesi
applicazioni della biologia molecolare: ibridizzazione e sonde geniche; screening di
librerie
geniche; applicazioni del clonaggio genico.
promotori e geni reporter
sistemi di trasfezione di linee cellulari di mammifero, espressione transiente e
stabile
Tecniche elettroforetiche
principi generali
elettroforesi di acidi nucleici
metodi di trasferimento di acidi nucleici; costruzione di sonde geniche marcatura
delle sonde di
DNA.



Testi del Syllabus
Matricola:SPERANZA Lorenza 002631Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A2C - BIOLOGIA APPLICATA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente e delle molecole che
costituiscono la base della chimica della vita.
2.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica.

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, 2009 Napoli
Palka G., Genetica Umana, Libreria Universitaria Editrice,2009

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie riguardo I)la storia della biologia
e della genetica, II) una visione armonica degli esseri viventi, dai virus all’uomo, le
caratteristiche comuni morfofunzionali, le loro interazioni e complementarietà.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)



-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita.
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche: proteine,
carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.
-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).
1. Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la duplicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extranucleare.
2. Nell’ambito dei meccanismi di produzione della variabilità genetica illustrare i
fenomeni della mutazione genica, della ricombinazione e della trasposizione
3. Illustrare l’ereditarietà mendeliana monofattoriale, l’analisi del fenotipo,
l’ereditarietà dei geni associati al sesso, gli alberi genealogici, i geni associati e la
loro trasmissione. Illustrare inoltre le particolarità delle leggi di Mendel e l’eredità
multifattoriale.
4. Conoscere le caratteristiche principali della cromatina, le famiglie geniche in essa
contenute e i polimorfismi genici.
5. Descrivere i processi della Mitosi, della Meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare
6. Saper descrivere il cariotipo umano normale e le sue variazioni. Descrivere i
cromosomi del sesso e la determinazione del sesso. Conoscere le mutazioni
genomiche e cromosomiche.
7. Conoscere i geni che regolano la proliferazione cellulare e i meccanismi che
portano ad una loro disregolazione.
8. Conoscere le emoglobine e le loro modificazioni.
9. Conoscere l’imprinting, i meccanismi che lo determinano e i meccanismi che lo
alterano.



Testi del Syllabus
Matricola:D'AULERIO Alberto 001000Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1H - CHIRURGIA GENERALE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si prefigge di fornire agli studenti  le conoscenze di fisiopatologia,
diagnostica e terapia delle malattie di più comune riscontro nella pratica clinica
coinvolte  da procedure chirurgiche nel paziente di interesse odontoiatrico.

Testi di riferimento Davide F. D’Amico: “CHIRURGIA GENERALE – Fisiopatologia Clinica e Terapia”
Ed. Piccin, Padova, 2006

Obiettivi formativi Obiettivi formativi specifici della Chirurgia generale sono: la comprensione degli
aspetti di anatomia chirurgia, di semeiotica fisica e strumentale e degli elementi
generali di terapia chirurgica nonché dell'etiopatogenesi, della fisiopatologia, della
sintomatologia, della diagnosi e della terapia delle malattie di pertinenza chirurgica.

Prerequisiti Sono consigliate tutte le propedeuticità consigliate e obbligatorie previste dal
Regolamento Didattico

Metodi didattici I metodi didattici seguiti dai docenti consistono in lezioni tradizionali e in discussione
di casi clinici. Le lezioni si svolgeranno mediante presentazioni in Power Point e
filmati. Durante le lezioni verranno illustrate e discusse le problematiche specifiche
della patologia oggetto della lezione frontale.

Altre informazioni La frequenza alle lezioni rispetta il calendario programmato ad inizio anno
accademico, con obbligo di frequenza per non meno del 70% delle lezioni, le firme
di frequenza verranno rilasciate al termine del corso. Le modalità di recupero per gli
studenti che hanno almeno il 50% delle presenze a lezione, vengono concordate di
volta in volta con il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante un esame consistente in
una prova orale sugli argomenti esposti nel programma al fine di verificare se lo
studente ha raggiunto gli obiettivi prefissati, valutando le sue capacità di
esposizione e la completezza della trattazione degli argomenti oggetto del
colloquio.



Programma esteso Infezioni in chirurgia: circoscritte e generalizzate.
Lesioni da agenti traumatici.
Processo di guarigione delle ferite
Principali argomenti di patologia dell'esofago, stomaco, duodeno, intestino tenue e
grasso.
Principali argomenti di patologia del fegato, delle vie biliari e del pancreas.



Testi del Syllabus
Matricola:PERFETTI Giorgio 001710Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG22B4C - CHIRURGIA ORALE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni di base sull'anatomia chirurgica distrettuale, sullo strumentario chirurgico e
sulle tecniche operatorie di base.

Testi di riferimento Anatomia Orale di Sicher" di DuBrul, Ed.: edi.ermes
Manuale illustrato di chirurgia Orale di M. Chiapasco Ed.: Masson, lavori scientifici
tratti dalla bibliografia nazionale ed internazionale.

Obiettivi formativi Fornire le adeguate conoscenze per una corretta programmazione ed esecuzione
dei trattamenti odontoiatrici

Prerequisiti Per sostenere l'esame è necessario aver superato gli esami degli anni precedenti.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussione casi clinici.

Altre informazioni Ricevimento studenti: tutti i martedì dalle 12 alle 13 presso l'ufficio del Prof. Perfetti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Elementi di igiene per la sterilizzazione dello strumentario e la disinfezione del
campo
operatorio.
Tecniche di anestesia locale e loco-regionale applicate alla cavità orale.
Anatomia chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale.
Strumentario chirurgico.
Cenni di radiologia applicata alla chirurgia orale.



Fasi operative delle avulsioni semplici.
Lembi.
Tecniche di sutura.
Presidi emostatici locali.
Trattamento farmacologico pre - e post-estrattivo.



Testi del Syllabus
Matricola:VENDITTI Michelina 001318Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG22B3E - ECONOMIA AZIENDALE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Fondamenti dell'economia aziendale
- L'azienda sanitaria pubblica e privata
- La professione dell'igienista dentale
- Il regime fiscale per l'igienista dentale

Testi di riferimento Dispense a cura del docente

Obiettivi formativi Fornire conoscenze e competenze di tipo economico aziendale finalizzate a dare un
valido supporto all'espletamento della professione di igienista dentale nei settori di
esercizio della professione

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto



Testi del Syllabus
Matricola:D'ARCANGELO Camillo 001751Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B2C - ELEMENTI DI RESTAURATIVA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti il ruolo dell'igienista dentale nella prevenzione della patologia cariosa.
trattamenti cosmetici di sbiancamento dentale.
Principi di radiologia odontoiatrica

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi Fornire i principi di profilassi della patologia cariosa e della cosmetica odontoiatrica

Prerequisiti non esistono propedeuticità obbligatorie

Metodi didattici lezioni tradizionali, attivita di laboratorio

Altre informazioni gli studenti possono frequentare il reparto di odontoiatria conservativa del dip. di
scienze mediche, orali e biotenologiche per seguire l'attività clinica.
l'orario di ricevimento è il mercoledi dalle 9.30 alle 10.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso • Odontoiatria restaurativa: definizione  e competenze cliniche;
• La carie dentale;
• Fluoroprofilassi: metodiche e tempi di applicazione;
• Isolamento del campo operatorio: la diga di gomma;
• Procedura per la sigillatura dei solchi;
• Sbiancamenti dentali: domiciliari e professionali;
• Sviluppo e sistemazione dello status radiografico.





Testi del Syllabus
Matricola:GIULIANI Patricia 001616Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1A - FARMACOLOGIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Inquadramento dell'attività e degli effetti collaterali delle classi di   farmaci  più
significative per la pratica professionale.

Testi di riferimento • R.D. Howland – M.J. Mycek  “Le basi della farmacologia” Ed. Zanichelli
• H.P. Rang et al. «Farmacologia» Ed. Elsevier

Obiettivi formativi Attraverso le lezioni di Farmacologia, lo Studente deve:
1. apprendere i principi di farmacocinetica e farmacodinamica;
2. sviluppare conoscenze adeguate alla professione per le principali classi di
farmaci,  attraverso l’integrazione di dati relativi alla farmacocinetica, al meccanismo
d’azione, all’interazione delle singole classi di farmaci con le principali funzioni
dell’organismo (epatica, renale, cardiaca, circolatoria, respiratoria) ed agli effetti
collaterali indesiderati.
Si ritiene che, al termine del Corso Integrato, lo studente debba conoscere i farmaci
più significativi della pratica professionale e saper integrare le conoscenze sul
meccanismo d’azione dei farmaci con le conoscenze sulla fisiologia dei bersagli
farmacologici e sulla fisiopatologia dei processi modificati dall’intervento
farmacologico.

Prerequisiti Lo studente dovrà aver sostenuto tutti gli esami del I anno del corso di laurea

Metodi didattici Il Corso è articolato in 12 ore di lezioni frontali ed intende, da una parte, fornire le
basi teoriche necessarie per una comprensione ragionata di ciò che l’organismo fa
al farmaco  e di ciò che il farmaco fa all’organismo, collegando le conoscenze
teoriche all’evidenza degli effetti che farmaci possono indurre.

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti, previo appuntamento telefonico, presso lo studio della
Docente situato al 2° livello della Palazzina B, NPD, Via dei Vestini 29, CHIETI.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale finale

Programma esteso Programma di  Farmacologia

FARMACOLOGIA GENERALE

- Aspetti di farmacocinetica: assorbimento, legame alle proteine plasmatiche,
distribuzione, metabolizzazione ed eliminazione dei farmaci. Concetti di
biodisponibilità ed  emivita.
- Aspetti di farmacodinamica: recettore, meccanismi di traduzione del segnale,
concetto di agonista e antagonista, potenza ed efficacia di un farmaco, indice
terapeutico.

FARMACOLOGIA SPECIALE

- Farmaci antinfiammatori: glucocorticoidi e antinfiammatori non steroidei (FANS).

- Concetti di antibioticoterapia: tossicità selettiva, concentrazione minima inibente
(MIC) o battericida (MBC) di un antibiotico; meccanismi di resistenza  agli antibiotici,
meccanismo d’azione delle principali classi di antibiotici di maggiore interesse in
campo odontoiatrico e di igiene dentale (Penicilline e Cefalosporine,  Macrolidi,
Fluorochinoloni).

- Cenni sui principali farmaci antifungini e antivirali

- Metabolismo del calcio e bifosfonati

- Principali agenti disinfettanti del cavo orale, delle superfici e delle attrezzature



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZELLA Vittorio 001881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A2D - FISICA APPLICATA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Elementi di fisica applicata alla medicina, con particolare riferimento alle
applicazioni in ambito professionale dell'igienista dentale.

Testi di riferimento FISICA - Giancoli P. - Ed. C.E.A.
FISICA BIOMEDICA - D. Scannicchio – Ed. EdiSes.
Dispense ed appunti saranno resi disponibili ad integrazione dei testi suggeriti.

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di fisica necessari alla futura professione.
Permettere agli studenti di acquisire la preparazione di base per una corretta
utilizzazione di strumentazione scientifica ed interpretazione dei dati. Al termine del
corso lo studente avrà acquisito le cognizioni di base della fisica elencate nel
programma esteso. Avrà inoltre avuto modo di applicare le conoscenze teoriche ad
una serie di esempi in campo strettamente medico biologico.

Prerequisiti Come definiti dal piano formativo

Metodi didattici Lezione frontale con ausilio di dispositivi ITC

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Ogni martedì dalle 15:00 alle 17:00, presso l'ITAB o per appuntamento (email:
pizzella@itab.unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta e un colloquio.



Programma esteso Sistema Internazionale delle Unità di Misura. Dimensioni delle grandezze fisiche.
Moto unidimensionale. Moto in due e tre dimensioni. Le leggi di Newton. Forze
elastiche. Forze di attrito. Equilibrio delle forze. Lavoro ed energia cinetica. Energia
potenziale. Conservazione dell’energia. Impulso e quantità di moto. Conservazione
della quantità di moto. Urti. Momento di una forza. Cenni sul moto rotatorio.
Equilibrio di un corpo rigido. I vincoli e le leve. Il centro di gravità. Equilibrio di
articolazioni. Le leve nel corpo umano. Elasticità e legge di Hooke. Flessione,
torsione e taglio. Meccanismi della frattura.
Fluidi in condizioni statiche e dinamiche: pressione idrostatica. Spinta di Archimede.
Equazione di Bernoulli e sue applicazioni al sistema cardiocircolatorio. Il suono.
Propagazione delle onde sonore. Livelli di sensazione sonora. Ricezione di onde
elastiche nei sistemi biologici. Gli ultrasuoni e le loro applicazioni in medicina. Cenni
sulle onde elettromagnetiche. Raggi X ed effetti biologici delle radiazioni. Cenni di
radioprotezione.



Testi del Syllabus
Matricola:FULLE Stefania 002143Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A6A - FISIOLOGIA UMANA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti I tessuti eccitabili. Potenziale di riposo, depolarizzazione ed iperpolarizzazione.
Potenziale d’azione. Le cellule del sistema nervoso. Il neurone. Classificazione
del le f ibre nervose. Propagazione del potenziale d’azione. Sinapsi.
Neurotrasmettitori.
Organi e tessuti emopoietici. Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine: loro funzioni.
La fisiologia dell’emostasi primaria. Fattori emocoagulativi e fisiologia della
coagulazione ematica.

Parte speciale.
Ghiandole salivari: innervazione delle ghiandole salivari principali, stimoli alla
secrezione. Fisiologia e meccanismi di difesa intraorali. Percezione sensoriale del
territorio orofacciale: meccanocezione, nocicezione, termocezione. Gusto.
Organizzazione anatomica e funzionale del trigemino. Sensibilità trigeminale, dolore
trigeminale. La polpa dentale: funzione dei nervi della polpa, risposta nocicettiva.
Masticazione: muscoli masticatori e meccanica della masticazione. L’articolazione
temporomandibolare (ATM) e sua innervazione.

Testi di riferimento Fisiologia Orale e dell'Apparato Stomatognatico
- Diego Manzoni - Eugenio Scarnati-  Edi-Ermes

Obiettivi formativi Obiettivi generali e specifici

Apprendere le basi della fisiologia del cavo orale e dei processi cogniti che
sottintendono l’apparato odontostomatologico.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Ricevimento studenti
Il docente riceve gli studenti il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00 ed il mercoledì
dalle ore 11.00 alle 13.00 presso il Laboratorio di Fisiologia Cellulare del
Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze cliniche (Nuovi edifici di Farmacia
Corpo A 2° livello).



Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale.

Programma esteso I tessuti eccitabili. Potenziale di riposo, depolarizzazione ed iperpolarizzazione.
Potenziale d’azione.Le cellule del sistema nervoso.Il neurone.Classificazione delle
fibre nervose. Propagazione del potenziale d’azione. Sinapsi. Neurotrasmettitori.
Ultrastruttura dei muscoli striati. Ciclo eccitazione-contrazione-rilasciamento.
Organi e tessuti emopoietici. Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine: loro funzioni.
La fisiologia dell’emostasi primaria. Fattori emocoagulativi e fisiologia della
coagulazione ematica.

Parte speciale.
Ghiandole salivari: innervazione delle ghiandole salivari principali, stimoli alla
secrezione. Fisiologia e meccanismi di difesa intraorali. Percezione sensoriale
orofacciale: meccanocezione, nocicezione, termocezione. Gusto.Organizzazione
anatomica e funzionale del trigemino. Sensibilità trigeminale, dolore trigeminale. La
polpa dentale: funzione dei nervi della polpa, risposta nocicettiva. Masticazione:
muscoli e meccanica masticatori. L’articolazione temporomandibolare (ATM) e sua
innervazione. Lingua. Controllo nervoso. Riflessi dei muscoli masticatori.



Testi del Syllabus
Matricola:MARZIO Leonardo 000170Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1D - GASTROENTEROLOGIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Tubo digerente:
Malattie motorie dell’esofago (Acalasia, spasmo diffuso)
Malattia da Reflusso gastroesofageo
Il dolore toracico simil-anginoso
Dyspepsia idiopatica
Ulcera peptica, gastrite ed H.pylori
Cancro gastrico
Sindrome da Malassorbimento
Morbo celiaco
Malattie infiammatorie croniche intestinali (Crohn e colite ulcerosa)
Stipsi e diarrea
Sindrome dell’intestino irritabile
Fegato:
Epatiti acute
Epatiti croniche
Cirrosi epatica (ipertensione portale, escite, coma epatico)
Itteri
Colecisti:
Calcolosi della colecisti
Pancreas
Pancreatiti acute
Pancreatiti croniche
Insufficienza pancreatica.

Testi di riferimento Manuale Unigastro per Igiene Dentale

Obiettivi formativi Conoscere le alterazioni della normale funzione gastrointestinale (tubo girenete,
fegato e pancreas)provocate da agenti estrinsecie d intrinseci

Prerequisiti cognizioni sui meccanismi di funzione dell'apparato digerente fegatoe pancreas e
reazioni a stimoli endogeni ed esogeni



Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni indicazioni di siti online inerenti alla gastroenterologia

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Domande a scelata multipla

Programma esteso Tubo digerente:
Malattie motorie dell’esofago (Acalasia, spasmo diffuso)
Malattia da Reflusso gastroesofageo
Il dolore toracico simil-anginoso
Dyspepsia idiopatica
Ulcera peptica, gastrite ed H.pylori
Cancro gastrico
Sindrome da Malassorbimento
Morbo celiaco
Malattie infiammatorie croniche intestinali (Crohn e colite ulcerosa)
Stipsi e diarrea
Sindrome dell’intestino irritabile
Fegato:
Epatiti acute
Epatiti croniche
Cirrosi epatica (ipertensione portale, escite, coma epatico)
Itteri
Colecisti:
Calcolosi della colecisti
Pancreas
Pancreatiti acute
Pancreatiti croniche
Insufficienza pancreatica.



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A3A - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base dell'epidemiologia, della
prevenzione e di trattare alcuni aspetti dell'Igiene applicata più strettamente attinenti
l'Igiene dentale

Testi di riferimento Barbuti S., Bellelli E., Fara GM., Giammanco G. Igiene. Ed. Monduzzi, 2002, 2ª
edizione.
Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Conoscere gli elementi fondamentali dell’epidemiologia descrittiva, analitica e
valutativa; conoscere e saper utilizzare le principali misure di frequenza di malattia
e di esposizione ai fattori di rischio ed ai fattori protettivi; conoscere e saper
utilizzare le principali misure del rischio di malattia; conoscere i principi generali di
igiene e profilassi delle malattie infettive, modalità e mezzi per la sterilizzazione, la
disinfezione e la disinfestazione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale



Programma esteso Introduzione allo studio dell’Igiene
(con particolare riferimento agli obiettivi scientifici, didattici ed operativi dell’Igiene
ed al
concetto di salute, rischio e malattia)

Cenni di Epidemiologia
(con particolare riferimento a: Definizione e finalità dell’epidemiologia; Le misure di
frequenza degli eventi sanitari;Le misure di associazione; Studi epidemiologici;
Screening).

Igiene Generale
(con particolare riferimento a:Epidemiologia e profilassi delle principali malattie
infettive; Vaccinoprofilassi, tipi di vaccini, strategie e schedule vaccinali;
Immunoprofilassi passiva e chemioprofilassi; Sterilizzazione, Disinfezione e
Disinfestazione).



Testi del Syllabus
Matricola:MEO MARIA CHIARA 002449Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A4A - INFORMATICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Funzionamento e componenti del computer

- Hardware, software, information technology, tipi di computer, componenti di base
di un personal computer, software, sistema operativo, software applicativo, sviluppo
del software. Programmi applicativi

- Gestione file, cartelle, etc.

- Gestione fogli di calcolo. Realizzazione di grafici, operazioni statistiche e
matematiche

- Creazione di data base e loro utilizzo. Creazione di un archivio e chiave di ricerca.
Creazione di maschere di archivio e loro applicazione

- Internet

Testi di riferimento Testo consigliato:
F. Lunghezzani, D. Princivalle. “ECDL 5.0 Open Source” (per Linux Ubuntu 8.10
OpenOffice 3.0). Hoepli, 2010.

Obiettivi formativi Obiettivi

•Comprendere i concetti di base dell'Informatica e dell'utilizzo dei computer, quali la
gestione dei file, elaborazione testi, utilizzo di fogli elettronici e archivi.
•Descrizione delle reti di calcolatori e delle problematiche relative all'utilizzo della
rete Internet e delle ricerche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali in aula ed in laboratorio



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame: Prova pratica, scritta ed orale

Programma esteso Il corso, di informatica medica, si propone di fornire una introduzione generale
all’informatica e  di fornire altresì gli strumenti metodologici e pratici per lo sviluppo
di applicazioni multimediali. Il corso si articola in due parti: una prima parte generale
per l’introduzione dei concetti fondamentali e per la creazione di una conoscenza di
base sui principi della tecnologia dell’informazione; una seconda, che prevede la
sperimentazione di programmi applicativi per elaborazione testi,  fogli elettronici,
navigazione nella rete Internet, e non e' rivolto alla programmazione ed alla
produzione di software. L'obiettivo generale è che tutti gli studenti siano
sostanzialmente autonomi nell'impiego di tali strumenti per le loro attività di studio e
che abbiano anche un panorama delle applicazioni esistenti.

Più in particolare ci si attende che il corso fornisca elementi utili per poter
1) conoscere i componenti fondamentali di un computer
2) conoscere il funzionamento di base di un computer ed avere coscienza dei suoi
limiti e della possibilita' che fornisca risultati errati
3) produrre testi e mantenere correttamente ed affidabilmente i propri dati
4) avere idea dei passi da compiere per stabilire una connessione Internet
5) utilizzare in modo proficuo e corretto i principali strumenti di rete.



Testi del Syllabus
Matricola:TRUBIANI Oriana 001472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A1C - ISTOLOGIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Analisi della struttura cellulare e dei tessuti.

Testi di riferimento P. Carinci - E. Gaudio - G. Marinozzi. ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA.
ElsevierL.P:Gartner- J.L. Hiatt -ISTOLOGIA EdiSES
Ross MH-ISTOLOGIA_ Casa Editrice Ambrosiana
Adamo S et al. -ISTOLOGIA Ed Piccin

Obiettivi formativi Obiettivi principali da raggiungere del modulo di Istologia:
Conoscere ed essere in grado di descrivere ed illustrare attraverso la terminologia
specifica, le caratteristiche principali strutturali ed ultrastrutturali delle cellule e dei
tessuti in relazione alla loro specifica attività e derivazione embriologica.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali, laboratorio di microscopia ottica ed elettronica.
Studio individuale

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche,
Palazzina A livello 2, Campus Universitario di Via dei Vestini,
tutte le mattine previo appuntamento.
Tel. 08713554097/4089
e-mail: trubiani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova in itinere.



Programma esteso PROGRAMMA DI ISTOLOGIA
o Struttura cellulare
o Cellule procariotiche ed eucariotiche
o Nucleo e organuli cellulari
o Citoscheletro
o Matrice extracellulare
o Giunzioni cellulari
o Meccanismi di trasporto attivi e passivi
o Ciclo cellulare
o Tessuto epiteliale di rivestimento
o Tessuto epiteliale ghiandolare esocrino ed endocrino
o Tessuti connettivi propriamente detti
o Tessuto cartilagineo
o Tessuto osseo
o Tessuto emopoietico e linfatico
o Tessuto muscolare
o Tessuto nervoso
o Embriologia: Fasi del ciclo vitale – Gametogenesi – Sviluppo delle gonadi –
Spermatogenesi – Ovogenesi – Fecondazione – Segmentazione - Gastrulazione –
Foglietti embrionali e derivati –Sviluppo del dente.



Testi del Syllabus
Matricola:SCARANO Antonio 001719Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IGD22L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE SECONDO ANNO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Tirocinio presso il reparto di Clinica odontostomatologica



Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IGD11E1 - LINGUA INGLESE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento inglese

Contenuti Il programma ha l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche necessarie al fine
di permettere allo studente di comprendere e ricevere informazioni/notizie di base in
Lingua inglese inerenti le competenze professionali di settore. Saranno anche
curate le competenze passive per la comprensione e analisi di testi specifici, di
pubblicazioni e articoli di periodici specializzati. Attenzione sarà posta
all’acquisizione del lessico specialistico di settore.

Testi di riferimento Materiale per la componente di Inglese di settore sarà reso disponibile ad inizio
corso; si tratterà di articoli online in abbonamento c/o emeroteca virtuale di
medicina dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara e in versione cartacea in
abbonamento c/o biblioteca delle scuole di specializzazione dell’Università “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Obiettivi formativi Consolidamento di una conoscenza linguistica di Lingua Inglese generale e
acquisizione delle abilità linguistiche in lingua inglese scritta e parlata inerenti alla
professione. Inoltre, si cercherà di fornire ai partecipanti gli strumenti per informarsi
ed aggiornarsi nella loro futura attività professionale.

Prerequisiti Conoscenza base della Lingua Inglese generale.

Metodi didattici L’approccio alla didattica sarà del tipo comunicativo. Ogni lezione prevede un
riepilogo dei contenuti della lezione precedente, attraverso verifica informale.
Lezioni frontali con eventuale supporto audio. Gli studenti parteciperanno
attivamente alle lezioni leggendo e traducendo, con l'aiuto del docente, testi
scientifici in lingua inglese nell’ambito dell’Igiene Orale e attraverso delle
esercitazioni di gruppo con breve presentazioni orali in lingua inglese sugli
argomenti indicati nel programma.   Tutti gli argomenti del programma saranno
oggetto della prova di esame.

Altre informazioni orario di ricevimento: lun ore 10 palazzina A II livello, 3° piano



Modalità di verifica
dell'apprendimento

VERIFICA La verifica finale sarà sotto forma di esame scritto; il docente potrà
anche scegliere di integrare o sostituire lo scritto con un esame orale.

Programma esteso - Reading and comprehension of scientific articles on the following subjects:

1. The history of oral hygiene;

2. Toothbrushing and interdental cleaning;

3. Gingival inflammation;

4. Mouthrinses;

5. Psychological approach for patient adherence to oral hygiene behaviour.

- Writing a CV

- Summarizing a scientific article;

- Oral presentations:

1. The history of oral hygiene;

2. Toothbrushing and interdental cleaning;

3. Gingival inflammation;

4. Mouthrinses;

5. Psychological approach for patient adherence to oral hygiene behaviour.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTILLI FRANCESCA 003405Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1F - MALATTIE DEL SANGUE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Manuale di Ematologia. Edizioni Minerva Medica
Ematologia per le professioni sanitarie Giovanni Carulli Editore: ECIG

Obiettivi formativi Conoscere le principali patologie ematologiche per integrare e contestualizzare
conoscenze e competenze in ambito di Igiene Dentale

Prerequisiti Aver sostenuto gli esami di Anatomia e Fisiologia

Metodi didattici Lezioni frontali con PPT

Altre informazioni Ricevimento degli studenti presso il Reparto di Patologia Medica dell'Ospedale SS.
Annunziata di Chieti, XII livello, corpo A, il lunedì dalle ore 11 alle ore 12, previo
appuntamento stabilito via email con il docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Fisiopatologia dell’emopoiesi

Anemie
Piastrinopenie

Gammopatie monoclonali e mieloma multiplo

Leucemie acute e croniche

Linfomi



Fisiopatologia della coagulazione

Coagulazione intravasale disseminata

Emofilie

Medicina Trasfusionale



Testi del Syllabus
Matricola:MADONNA Rosalinda 002007Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1C - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Programma delle lezioni:
1. Semeiotica e diagnostica cardiovascolare
2. Cardiopatia ischemica cronica e sindromi coronariche acute
3. Insufficienza cardiaca
4. Pericarditi
5. Endocarditi
6. Linee guida sulla prevenzione e terapia dell’endocardite infettiva in
odontostomatologia
7. Valvulopatie
8. Rischio cardiovascolare nel paziente odontoiatrico
9. Gestione della terapia antiaggregante ed anticoagulante nel paziente
odontoiatrico

Testi di riferimento materiale didattico fornito dal docente a fine lezioni (su CD-ROM); Sergio Dalla
Volta: Malattie
del cuore e dei vasi (Mc Graw-Hill)

Obiettivi formativi 1. acquisizione dell'inquadramento delle principali malattie cardiovascolari
(eziologia, semeiotica fisica e strumentale); 2. comprensione ragionata e basi
fisiopatologiche dei segni e sintomi di pertinenza cardiovascolare; 3. saper
inquadrare il rischiocardiovascolare del paziente odontoiatrico; 4. conoscenza della
gestione della terapia anciaggregante ed anticoagulante nel paziente odontoiatrico

Prerequisiti conoscenza dell'anatomia dell'apparato cardiovascolare

Metodi didattici Lezioni frontali; proiezione diapositive esplicative; verifica di apprendimento a breve
termine e problemi di apprendimento e/o trasmissione dei contenuti teorici durante il
corso di ciascuna lezione

Altre informazioni Contatto docente: segreteria Istituto di Cardiologia, PO “SS Annunziata” 7 livello
Chieti
Scalo, tel: 0871-41512; fax 0871-402817; email: rmaodnna@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz a risposta multipla

Programma esteso Programma delle lezioni:
1. Semeiotica e diagnostica cardiovascolare
2. Cardiopatia ischemica cronica e sindromi coronariche acute
3. Insufficienza cardiaca
4. Pericarditi
5. Endocarditi
6. Linee guida sulla prevenzione e terapia dell’endocardite infettiva in
odontostomatologia
7. Valvulopatie
8. Rischio cardiovascolare nel paziente odontoiatrico
9. Gestione della terapia antiaggregante ed anticoagulante nel paziente
odontoiatrico
NB: di volta in volta verranno fatti richiami di anatomia cardiovascolare, ed
esaminate le basi fisiologiche e fisiopatologiche delle singole malattie
cardiovascolari.



Testi del Syllabus
Matricola:SCHIAVONE Cosima 000538Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1B - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Programma esteso Anatomia e fisiologia polmonare
Tosse, dispnea, dolore toracico, emottisi.
Polmoniti
TBC
OSAS
Tumori polmonari
I n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i  d i f f u s e  ( S a r c o i d o s i  ,  P n e u m o p a t i e
professionali,Pneumopatie da farmaci)



Testi del Syllabus
Matricola:FALASCA KATIA 003113Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B1G - MALATTIE INFETTIVE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Malattie Infettive

Testi di riferimento Calza L. – principi di Malattie Infettive- Ed. Esculapio

Cauda, Carosi – Core curriculum Malattie Infettive – Ed. McGrawhill

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione degli agenti patogeni e la patogenicità
delle principali malattie infettive

Metodi didattici Lezioni frontali e studio individuale

Altre informazioni Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10 alle 14 presso il PO SS Annunziata di
Chieti, V livello corpo EF (previo appuntamento)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Infezioni sistemiche e infezione da HIV;
- Infezione del fegato e delle vie biliari: virus epatitici maggiori e minori;
- Patologie infettive a carico del Sistema Nervoso Centrale: meningiti batteriche e
virali;
- Endocarditi infettive;
- Patologie infettive della cavità orale
- Malattie sessualmente trasmesse.





Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG22B3B - MEDICINA DEL LAVORO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti prevenzione primaria, secondaria e terziaria

sorveglianza sanitaria

rischio biologico

Testi di riferimento manuale di medicina del lavoro.
Autore: Apostoli;
edizioni Piccin

Obiettivi formativi acquisire nozioni di gestione dei rischi lavorativi e prevenzione degli nfortuni e delle
malattie professionali

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso prevenzione primaria, secondaria e terziaria

sorveglianza sanitaria

rischio biologico
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
rischio organizzativo





Testi del Syllabus
Matricola:CARNEVALE Aldo 000274Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG31C1C - MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni generali di medicina legale orientate alla specifica attività lavorativa
inerente il Corso di Laurea

Testi di riferimento Appunti lezioni.
A. Carnevale, G. Scarano, "Medicina Legale FAQ", Società Editrice Universo.

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni di carattere
medico-legale utili per la professione

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO: La norma: struttura, caratteri, efficacia,
applicazione, interpretazione; Le fonti del diritto e loro gerarchia; Il reato:
definizione, classificazione e struttura; Imputabilità e cause di esclusione; Persona
fisica e persona giuridica; Capacità di agire: interdizione, inabilitazione,
emancipazione.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA': Concetti di causa, concausa, occasione,
condizione e stato anteriore; La causalità materiale e psichica; Le teorie della
causalità.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE: Percosse; Lesioni personali
dolose e colpose.

OBBLIGHI D'INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:
Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.



IL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA' CIVILE: Evoluzione storica del
concetto di danno alla persona; Il danno patrimoniale e non patrimoniale; Il danno
biologico temporaneo e permanente; Il risarcimento del danno alla persona; Il
danno odontoiatrico.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità penale e civile.

IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE: Liceità del trattamento sanitario; Consenso al
trattamento sanitario; Testo unico sulla privacy; Segreto professionale e segreto
d'ufficio.

IL SISTEMA ASSICURATIVO: L'invalidità civile; Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali; Le assicurazioni private.



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A5C - MICROBIOLOGIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula batterica e della cellula fungina.
Struttura, classificazione e riproduzione dei virus.
Ecologia del cavo orale.
La popolazione residente orale.

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA.
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dai
docenti.

Altre informazioni Il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Blocco D, 3° Livello, Pal. Farmacia.
Tel. 0871 355 4807; E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale.

Programma esteso La cellula batterica: struttura e relative funzioni.
La spora batterica: struttura, sporulazione e germinazione.
Il metabolismo batterico: produzione di energia e nutrizione batterica.
Terreni di coltura, condizioni di crescita, la curva di crescita batterica.



I Virus: dimensioni e morfologia della particella virale; organizzazione del genoma a
DNA o ad RNA; classificazione virale.
La replicazione virale: ciclo litico e lisogeno nei batteriofagi; le fasi della replicazione
dei virus a DNA e ad RNA.

I Miceti: struttura e fisiologia; cenni sui principali patogeni umani.

L’ecologia del cavo orale. Fattori chimico-fisici che influenzano l’equilibrio della
microflora orale. L’aggregazione e le catene alimentari. Classificazione della
popolazione microbica orale; acquisizione, adesione, distribuzione e metabolismo
della popolazione microbica residente orale.
La placca dentale: composizione chimica e microbiologica.



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A5D - MICROBIOLOGIA CLINICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Azione patogena dei batteri; i farmaci antibatterici.
Descrizione e patogenesi dei principali batteri di interesse medico.
Azione patogena dei miceti; i farmaci antimicotici.
Descrizione e patogenesi dei principali miceti di interesse medico.

Azione patogena dei virus; i farmaci antivirali.
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico.

Infezioni del cavo orale. Diagnostica delle infezioni orali. Terapia e profilassi
antimicrobica delle infezioni orali.

Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi.
Infezioni nosocomiali.

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA.
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

Obiettivi formativi Acquisizione della conoscenza delle vie di trasmissione e il ruolo dei principali
microrganismi di interesse sanitario.
Controllo delle malattie da infezione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dai
docenti.

Altre informazioni martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Blocco D, 3° Livello, Pal. Farmacia. Tel.
08713554807; e-mail allocati@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale.

Programma esteso Patogenicità e virulenza dei batteri. I batteri opportunisti.
I meccanismi dell’azione patogena dei batteri.
I farmaci antibatterici; antibiogramma e antibiotico-resistenza.

Batteri di interesse medico: Streptococchi, Stafilococchi, Actinomiceti, Neisserie,
Micobatteri, Enterobatteri. Batteri sporigeni. Batteri anaerobi di interesse
odontoiatrico. Spirochete.
Virus di interesse medico: Herpesvirus, Orthomyxovirus, Paramixovirus,
Coronavirus. I virus causa di epatite. I retrovirus.

Infezioni del cavo orale: la carie dentale e principali agenti cariogeni; le malattie
parodontali e principali microrganismi implicati nell'insorgenza delle parodontopatie;
le infezioni batteriche acute orali; le infezioni croniche orali; le infezioni fungine e
virali orali.

Diagnostica delle infezioni orali; prelievo, isolamento ed identificazione dei batteri
orali. Tecniche colturali e molecolari per la diagnosi microbiologica delle malattie
orali sostenute da microrganismi.
Terapia e profilassi antimicrobica delle infezioni orali.

Sterilizzazione e disinfezione: basi biologiche dell’azione degli agenti fisici e chimici;
sue applicazioni nella prevenzione delle infezioni trasmissibili nello studio
professionale dell’igienista dentale.



Testi del Syllabus
Matricola:SCARANO Antonio 001719Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG22B4D - ODONTOSTOMATOLOGIA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento t

Metodi didattici Lezioni frontali e frequenza reparto

Programma esteso Esame clinico del paziente, anamnesi ed esame obiettivo
•Fluoroprofilassi e motivazione del paziente all’igiene orale
•Fenomeni elettrogalvanici nel cavo orale
•L’impiego dei biomateriali in odontostomatologia
•Traumatologia e fratture dei mascellari
•Manifestazioni orali di patologie sistemiche
•Approccio clinico all’implantologia osteointegrata
•Aspetti clinici e terapia delle lesioni flogistiche dei mascellari
•Inquadramento nosologico e terapia delle cisti e pseudocisti dei mascellari
•Traumatologia dentale, problematiche cliniche e terapeutiche
•Riassorbimenti e sbiancamenti dentari
•Metodiche isto-cito diagnostiche dei tessuti molli del cavo orale
•Il laser nella diagnostica dei tessuti molli del cavo orale
•Il dolore in odontostomatologia
•Gestione del paziente a rischio medico in odontoiatria
•Aspetti clinici, prevenzione e terapia delle precancerosi orali
•Prevenzione e diagnosi dei tumori epiteliali maligni del cavo orale
•Inquadramento e gestione del paziente affetto da patologie sistemiche emergenti
•Tumori dei tessuti odontogeni: classificazione e terapia
•Patologia benigna e maligna dei tessuti mesenchimali del cavo orale: trattamento e
prognosi
•Lesioni gigantocellulari, osteodistrofie e displasie dei mascellari: inquadramento e
terapia
•Aspetti medico-legali comuni nella pratica odontoiatrica
•Normativa attuale per lo svolgimento della pratica odontoiatrica
•La messa a norma dello studio e dell’ambulatorio odontoiatrico
•Diagnostica per immagini in odontostomatologia
•Atrofie dei mascellari: riabilitazioni implantoprotesiche complesse





Testi del Syllabus
Matricola:TRIPODI Domenico 001041Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A3B - ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA DELLA PROFESSIONE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscere le nozioni di anatomia e morfologia dentale con particolare riguardo
all’anatomia parodontale; conoscere i principi di microbiologia del cavo orale, i
meccanismi di formazione dei depositi molli e duri e i meccanismi della malattia
parodontale associata a placca;

Testi di riferimento · Lo studio odontoiatrico operatore e assistente, De Fazio P- Tripodi D, ed. Martina
· Elementi di ergonomia pratica e professionale odontoiatrica, Guastamacchia C,
Masson
· Gestione della pratica professionale odontoiatrica, Guastamacchia C, Tosolin F,
Masson

Obiettivi formativi Fornire gli strumenti fondamentali per la conoscenza dei principi di ergonomia
stomatologia, delle posizioni operatorie e dello strumentario

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Prof. Domenico TRIPODI
Lunedì-Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
Palazzina A livello 1
Tel. 0871 3554063; E-mail d.tripodi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale



Programma esteso PRINCIPI DI ERGONOMIA STOMATOLOGICA: concetti introduttivi di ergonomia;
l’ergonomia
stomatologia e l’equipe odontoiatrica; ergonomia stomatologica speciale e generale;
concetto di
procedura operativa: preparazione, esecuzione e riordino; principio dell’economia
dei movimenti;
movimenti elementari; approccio ergonomico al paziente; appoggio ergonomico al
paziente
pedodontico.
PROTOCOLLO POSTURE OPERATIVE: la visibilità del campo operatorio; tipo di
illuminazione;
l’accesso al campo operatorio; le aree di lavoro; le posizioni del corpo; le posizioni
del corpo in
relazione alla tipologia di paziente; relazione tra poltrona e corporatura; l’ambiente
odontoiatrico;
tipi di riunito; il riunito e le sue parti.
AREE E POSIZIONI DI LAVORO: posizioni di lavoro ad orologio in base al sestante
operativo;
posizioni operatore; posizioni assistente; posizioni paziente; posizione
operatore–assistente in
pedodonzia; posizione genitore bambino; vantaggi e svantaggi di una corretta
posizione.
LE POSIZIONI OPERATORIE: posture di lavoro corrette; postura statica-dinamica-
confort-zone;
posizione di lavoro eretta: vantaggi e svantaggi; posizione di lavoro seduta:
vantaggi e svantaggi;
posizione di lavoro: visione diretta ed indiretta; scambio degli strumenti; ruolo delle
mani
dell’operatore; ruolo delle mani dell’assistente; impugnatura degli strumenti: zona di
scambio,
impugnatura a penna, a palmo a palmo e pollice; palmo e pollice opposti; tipi di
scambio e recupero
degli strumenti; posizioni di consegna; il divaricamento.
LO STRUMENTARIO: riconoscimento degli strumenti; parti degli strumenti; tipi di
strumenti e loro
caratteristiche; principi per l’uso degli strumenti; preparazione dello strumentario;
disposizione su
tray di lavoro; posizionamento ergonomico del campo di lavoro; preparazione kit
strumenti; il
riordino; la disinfezione; l’immagazzinamento.
POSTURE ERRATE E PROBLEMATICHE PROFESSIONALI INERENTI: mal di
schiena; problemi
oculari; problemi uditivi; malattie muscolo scheletriche ad agenti fisici; la patologia
del rachide da
esposizione a rischi biomeccanici; la patologia degli arti superiori da esposizione a
rischi
biomeccanici; patologia da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; malattie da agenti
chimici; effetti
biologici da esposizione a farmaci antineoplastici, gas anestetici; ossido di etilene,
formaldeide;
gluteraldeide; lattice; patologia cutanea professionale.



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINOTTI Stefano 002078Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A5B - PATOLOGIA CLINICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/05Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Patologia Clinica intende chiarire i diversi elementi che concorrono a
studiare la fisiologia e la fisiopatologia degli organi e dei tessuti con riferimento ai
parametri biocellulari e biochimici che ne misurano i principali stati patologici. La
disciplina si interessa anche dell'applicazione di marker di predizione di malattia nel
campo oncologico, cardiovascolare e neurologico.

Testi di riferimento G. Federici et al. Medicina di Laboratorio. McGraw Hill

Obiettivi formativi Gli obiettivi che il Corso si prefigge sono:
a) acquisire gli elementi di base nella diagnostica clinica delle principali patologie;
b) acquisire gli elementi che ci permettano di approntare quadri diagnostici;
attraverso lo studio di parametri bio-cellulari e biochimici dell'organismo;
c) acquisire i principi di indagine molecolare applicati alla medicina predittiva nelle
principali sindromi degenerative e tumorali.

Prerequisiti Conoscenze di fisiologia, biochimica e patologia generale

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni presentazione casi clinici



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- colloquio orale

Programma esteso Il programma si articola nei seguenti punti:
a) acquisizione degli elementi base relativi alla fisiopatologia del sangue e delle sue
componenti. Valutazione clinica delle anemie e studio dei parametri correlati. Analisi
cliniche delle leucemie e linfomi e stadiazione.
b) Fisiopatologia delle emostasi. Analisi delle componenti della cascata coagulativa.
Valutazioni cliniche degli stati coagulativo-carenziali. Deficienza dei fattori e loro
ruolo negli stati emorragici.
c) Parametri di indagine immunologica. Valutazione diagnostico-clinica
dell'infiammazione e ruolo delle componenti cellulari. Immunophenotyping e sua
applicazione nei principlai quadri di immunodeficienza e di induzione neoplastica.
Studio dell'autoimmunità e descrizione delle principali sindromi autoimmuni: morbo
celiaco, patologie reattive del sistema gastro-enterico (M. di Chron, rettocolite
Tipo testo Testo
Programma esteso ulcerosa), sindrome di Sijogren, LES, Artrite reumatoide,
sclerodermia
d) Marcatori sierologici tumorali. Analisi delle alterazioni molecolari dei principali
geni nei processi patogenetici dei tumori. Patogenesi dei tumori gastro-enterici.
Principi di Medicina predittiva e studio dei marker di predizione per le principali
sindromi oncologiche familiari: tumore della mammella e ovaio, HNPCC, tumori
tiroidei ereditari, retinoblastoma, sindrome di Li-Fraumeni
e) Principi di farmacogenetica e farmacogenomica. Predizione della risposta
terapeutica nei tumori. Presentazione dei principali protocolli di applicazione
diagnostico-molecolare nell'orientamento chemioterapico delle neoplasie.



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A5A - PATOLOGIA GENERALE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Eziologia e patogenesi
Patologia ambientale
Meccanismi di difesa, infiammazione.
 Guarigione delle lesioni tessutali:rigenerazione e riparazione.
Cenni sui processi degenerativi cellulari.
Trasformazione neoplastica

Testi di riferimento Pontieri G.M.: Patologia e Fisiopatologia generale. Edizione Piccin-Piccin Nuova
Libraria

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze necessarie per la comprensione delle basi biologiche e
molecolari delle manifestazioni patologiche. Quali meccanismi siano in grado di
determinare la risposta dell’ organismo alla perturbazione, con particolare
riferimento alla risposta immunitaria, flogistica e alla trasformazione neoplastica.

Prerequisiti non disponibili

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento:
Dal lunedì  al venerdì dalle 10 alle 13.
Presso il Nuovo Polo Didattico, Palazzina C, III livello.
Dip.to di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, sez. di Immunodiagnostica  tel.
0871.3554029
E-mail: mreale@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio orale finale



Programma esteso Eziologia generale: concetto di malattia, eziologia e patogenesi, cause intrinseche
ed estrinseche di malattia.
Patologia ambientale: patologia da agenti fisici (calore, radiazioni), chimici (acidi e
basi) e biologici (patogeni) del cavo orale.
Infiammazione: infiammazione acuta; infiammazione cronica; Granulomi, fenomeni
sistemici della flogosi, la febbre.
Guarigione delle lesioni tessutali:rigenerazione e riparazione.
Immunologia ed immunopatologia del cavo orale : l’organizzazione del sistema
immunitario. Immunità naturale e acquisita: meccanismi di immunità umorale e
cellulare. Le reazioni immunopatologiche: ipersensibilità
Risposte cellulari al cambiamento del microambiente: adattamento e morte
cellulare.
Trasformazione neoplastica: cause  e meccanismi alla base della trasformazione
neoplastica. Principali caratteristiche dei tumori benigni e maligni. Ruolo del
microambiente nella progressione neoplastica



Testi del Syllabus
Matricola:IEZZI GIOVANNA 002445Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A6C - PREVENZIONE PATOLOGIA CAVO ORALE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Importanza dell'anamnesi del paziente, dell'eziopatogenesi delle patologie

Testi di riferimento Manuale di Patologia e Medicina Orale-Ficarra

Obiettivi formativi Lo studente, al termine del corso, deve
- conoscere l’eziologia delle patologie del cavo orale;
- conoscere le manifestazioni cliniche delle patologie del cavo orale
- acquisire la terminologia semeiologica e saperla utilizzare in modo corretto ed
appropriato per colloquiare efficacemente con il paziente e rapportarsi
correttamente all’interno dell’equipe sanitaria odontoiatrica;
- acquisire le tecniche e le manovre legate alla pratica della prevenzione;
- conoscere nelle linee generali le indagini strumentali di più comune impiego;
- acquisire gli elementi della metodologia clinica per la corretta ricerca e la critica
interpretazione (anche sotto il profilo fisiopatologico) dei reperti fisici, funzionali,
strumentali e di laboratorio, ai fini della diagnosi e della prognosi.

Metodi didattici lezioni tradizionali

Tirocinio

Altre informazioni Sede ricevimento degli studenti: Laboratorio di Istologia Implantare,  Pal.A Livello 2

Orario ricevimento degli studenti: Lunedi' ore 10.00-12.00 Tel.08713554083
mail: gio.iezzi@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso La prevenzione delle patologie orali in eta’ evolutiva:
Prevenzione delle lesioni cariose;
Prevenzione delle gengiviti;
Prevenzione delle patologie delle mucose orali;
Prevenzione dei problemi ortopedici dei mascellari.

La prevenzione delle patologie orali in eta’ adulta.
Prevenzione delle lesioni dei tessuti duri:
carie,
cisti odontogene
Prevenzione delle parodontopatie;
Prevenzione delle patologie delle mucose orali:
Cadidosi
Leucoplachia
Epulidi
Lingua a carta geografica
Lingua villosa
Glossite rombica mediana
Ca Orale



Testi del Syllabus
Matricola:PIATTELLI Adriano 000332Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IG22B4F - PROTOCOLLI DI IGIENE PER PAZIENTI CON PARTICOLARI
NECESSITA'
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento "Igiene orale personalizzata.Trattamento dei pazienti con patologie sistemiche e
portatori di Handicap" Abbinante et altri Elseiver Masson 2002

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso il Reparto di
Protesi Palazina A Livello -1

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi del Syllabus
Matricola:MURMURA Giovanna 002043Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IG22B4G - PROTOCOLLO MANTENIMENTO IMPIANTI E MANUFATTI
PROTESICI
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Parodontologia clinica e implantologia orale. Quinta edizione. J. Lindhe. 2010. Edi-
ermes; Milano

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è di far conoscere gli aspetti teorico-pratici dei protocolli di
mantenimento, accreditati dalla comunità scientifica internazionale, degli impianti e
dei manufatti protesici in tutte le metodologie riabilitative.

Prerequisiti Propedeuticità come previsto dal regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Orario di ricevimento: lun ore 12. Reparto di Protesi. Dipartimento di Scienze
Mediche, Orali e biotecnologie.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Concetti di riabilitazione implantare e di protesi fissa
Classificazione ed interfaccia clinica delle connessioni implantari
Malattia perimplantare
Parametri di valutazione dello stato di salute delle riabilitazioni implantoprotesiche
Concetti di terapia delle lesioni perimplantari
Mantenimento degli impianti dentali e dei dispostivi protesici: terapia meccanica e
chimica





Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A4C - STATISTICA MEDICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Slides delle lezioni disponibili sul sito www. biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi Il corso di Statistica Medica si propone di introdurre lo studente alla acquisizione del
principio logico-formale del metodo statistico atto a comprendere ed interpretare
scientificamente i fenomeni biomedici, in particolare in ambito odontoiatrico.
Pertanto si tenderà di far acquisire allo studente quel minimo di competenze
necessarie per poter formulare le ipotesi di tipo statistico e poi verificarle in modo
statisticamente corretto; poter analizzare e discutere i risultati di indagini, studi di
casistiche e di sperimentazioni cliniche controllate.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all’indirizzo mdinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta multipla

Programma esteso 1 . Il metodo quantitativo nella ricerca scientifica e la Statistica Media.
2 . La misura dei fenomeni biologici.
3 . Le unità statistiche, i caratteri statistici ed i tipi di variabili.
4 . Come raccog l ie re  ed  a rch iv ia re  i  da t i  e  l e  i n fo rmaz ion i .
Sistemazione dei dati in appropriate tabelle e rappresentazioni grafiche.
5 . La sintesi dei dati: le frequenze assolute, relative, percentuali e



cumulate; la media aritmetica e le sue proprietà; la mediana ed i percentili;
la moda e i valori normali.
6 . Le misure di dispersione o di variabil i tà dei dati: i l  campo di
variazione (range); la devianza; la varianza; la deviazione standard e il
coefficiente di variazione.
7 . Le pr incipal i  carat ter is t iche del la d ist r ibuzione gaussiana e
significato della “normalità” biologico-clinica.
8 . Il campione statistico e le principali tecniche di campionamento.
9 . Inferenza statistica e la verifica delle ipotesi.
1 0 . I test statistici: t-test e chi-quadrato test.
1 1 . Relazioni tra due variabili: la regressione lineare semplice e la
correlazione.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ANASTASIO RUGGERO 003738Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12A4D - STORIA DELLA MEDICINA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Sistematica patologica e paleopatologia. Concetto ecologico di malattia. Selezione
naturale e patologia umana. Patocenosi e sue leggi. Storia demografica dell’uomo e
patologie correlate alle variazioni dei parametri demografici. Modelli socio-
economici e patocenosi umane. Storia delle malattie infettive. Origine e
classificazione filogenetica degli attuali patogeni umani.

Testi di riferimento L. . Capasso, Principi di Storia della Patologia umana, SEU, Roma

Obiettivi formativi Obiettivo del Corso è quello di far acquisire agli studenti che si avviano alla
formazione medica specialistica i concetti generali dell’instabilità della salute umana
nel tempo. In particolare, il Corso risponde all’esigenza di fornire a questi studenti le
basi teoriche delle leggi con le quali le malattie dell’uomo evolvono nei lunghi
periodi di tempo e le interrelazioni esistenti fra malattie umane ed ecosistemi che si
sono evoluti e si evolvono sulla Terra. Le conoscenze in questo campo
rappresentano il fondamento storico del divenire della salute umana sulla quale
vengono applicate le moderne tecnologie per il suo controllo. Pare fondamentale
che il Medico, all’inizio della sua formazione, prenda conoscenza degli stadi
principali attraverso i quali si è evoluta la salute umana, allo scopo di individuare nel
passato le motivazioni della situazione attuale e le tendenze verso le quali le
malattie umane evolvono, anche sotto la pressione ambientale delle applicazioni
tecnologiche della medicina.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali



Altre informazioni Orari di ricevimento studenti:  Prof. L. Capasso – Martedi dalle 11,00 alle 12,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Introduzione (struttura del corso, modalità di frequenza, libri, ecc.) – Storia della
Medicina e Storia della Patologia – Sistematica patologica e paleopatologia (il
problema della nosografia in patologia umana; definizione dei taxa patologici) –
Instabilità delle malattie – Componenti determinanti delle malattie umane (concetto
ecologico di malattia).
Concetto di variabilità dell’ospite, dell’agente e dell’ambiente – Instabilità legata
all’ospite, instabilità legata all’agente, instabilità legata all’ambiente – Concetto di
Equilibrio epidemiologico – Selezione naturale e patologia umana.
Patocenosi – Leggi delle patocenosi umane (leggi di Grmek).
Concetti fondamentali dell’evoluzione biologica dell’uomo con particolare riguardo
alle inter-relazioni fra stadio evolutivo biologico e malattie caratteristicamente
associate - Struttura della popolazione e patocenosi – Cenni di storia demografica
dell’uomo (tre fasi economico produttive in successione storica) con esempi di
storia demografica – patologie correlate alle variazioni dei parametri demografici
(mortalità infantile, densità della popolazione, natalità, durata media della vita).
Capacità produttiva, risorse alimentari, tipologia dei modelli socio-economici e
patocenosi umane – Concetto di biomassa reale e biomassa critica – Il ruolo delle
malattie infettive dell’ecosistema umano.
Storia delle malattie infettive – Le malattie infettive come componente fondamentale
dell’ecosistema umano in evoluzione - La dinamica parassita/ospite – Concetto di
malattia infettiva Il ruolo biologico delle malattie infettive come componente
fondamentale dell’ecosistema umano in evoluzione – Ruolo delle malattie infettive
nella selezione naturale – Concetto di Transizione epidemiologica.
Origine e classificazione filogenetica degli attuali patogeni umani – Cenni di
evoluzione del sistema immunitario.
Classificazione filogenetica delle attuali malattie umane – Malattie da causa
endogena (esempi storici, con particolare riguardo agli ”effetti collaterali
dell’evoluzione biologica”).
Malattie da causa esogena (esempi storici).



Testi del Syllabus
Matricola:DI GREGORIO STEFANIA 005890Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG21B2D - STRUMENTAZIONE PARODONTALE E DI MANTENIMENTO
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica orala



Testi del Syllabus
Matricola:CELLETTI Renato 001511Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11A3C - STRUMENTI CHIMICO-FISICI PER LA DIAGNOSTICA
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le basi per la conoscenza degli strumenti e le tecniche
e gli indici diagnostici utili per il riconoscimento delle patologie parodontali,
interpretare i dati, sia dell’anamnesi sia derivati dagli esami strumentali e
radiografici e trascriverli in cartella clinica.

Testi di riferimento Parodontologia Clinica e Odontoiatria Implantare (IV ed.), Linde, Karring, Lang, Edi-
Ermes

Obiettivi formativi Fornire gli strumenti fondamentali per la conoscenza degli strumenti, delle tecniche
e gli indici diagnostici utili per il riconoscimento della malattia parodontale associata
a placca

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Prof. Renato CELLETTI
Martedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
Palazzina A livello 3
Tel. 0871 3554062

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Cenni sull’ Eziologia della malattia parodontale
Cenni sui fattori aggravanti la malattia parodontale
Classificazione della malattia parodontale
Anamnesi
Esame obiettivo



La cartella parodontale
Strumentario
Gli indici diagnostici
- Indici per la valutazione dell’infiammazione gengivale
- Indici per la valutazione dell’igiene orale
- Indici per la valutazione di perdita del tessuto parodontale
Esami radiografici
- OPT
- Full Radiografico
Cenni sugli esami di laboratorio



Testi del Syllabus
Matricola:PIATTELLI Maurizio 001169Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Gli argomenti dell'Odontostomatologia per l'igienista dentale

Testi di riferimento Misch CE, ed Contemporary Implant dentistry, ed. 2. St Louis: Mosby; 1999

Obiettivi formativi Raggiungimento della piena padronanza della gestione dell'igiene odontoiatrica

Prerequisiti Adeguate e sufficienti cognizioni teorico pratiche

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni pratiche su simulatori

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio fine tirocinio

Programma esteso Obiettivi Generali:
Porre l'allievo nelle condizioni di assistere i pazienti dalla fase dell'esame clinico e
diagnostico fino all’applicazione del trattamento odontoiatrico globale, integrando le
conoscenze acquisite nelle diverse discipline e dando agli allievi una visione di
insieme della professione non disgiunta dalle implicazioni medico legali che
caratterizzano la moderna professione.



Obiettivi Speciali:
Le unità Esame Clinico (1), Compilazione della cartella clinica (2) e Diagnosi (3),
hanno come obiettivo quello di mettere l'allievo nelle condizioni di eseguire gli
esami necessari per la valutazione delle problematiche del paziente e di compilare
ed utilizzare una accurata cartella clinica, al fine di giungere ad una corretta
diagnosi.
Nelle unità Piano di trattamento (4) l’allievo deve acquisire le cognizioni per trattare
globalmente il caso clinico, realizzare un piano di trattamento adeguato alle
condizioni di salute e socio-economiche del paziente ed eseguire tutte le fasi del
trattamento.
L'unità di Educazione del paziente (5) ha come obiettivo di stimolare nell’allievo la
necessità di trasferire determinate conoscenze al paziente, esaltando l'importanza
dell’educazione alla corretta igiene orale ed al mantenimento dei benefici ottenuti
con il trattamento odontoiatrico.
Nella unità di Organizzazione del lavoro (6) l'allievo deve imparare ad applicare i
principi dell’ergonomia della professione, comprendendo come da queste
conoscenze possano derivare un aumento della produttività e del proprio benessere
psico-fisico.
L’unità di Presentazione e Discussione di casi clinici (7) ha come obiettivo
l’ampliamento dell'area d'esperienza clinica, con l’applicazione pratica delle
conoscenze acquisite con gli anni di studio. Inoltre si vuole sviluppare nell'allievo la
capacità di comunicare in forma chiara il trattamento che ha intenzione di
realizzare, esponendolo ai colleghi.
L'unità di Nozioni generali (8) ha la finalità di ravvivare alcuni temi che normalmente
presentano maggiori difficoltà di assimilazione da parte degli allievi, insieme ad altri
che presentano alcune novità in relazione all'insegnamento già impartito.
L’unità di Implantologia (9) si pone come un capitolo a parte in considerazione
dell’estrema importanza ed attualità dell’argomento. Vengono fornite tutte le nozioni
di base per un corretto approccio implantologico al paziente non disdegnando
alcuni argomenti più specifici che si ritengono indispensabili allo studente dell’ultimo
anno, in procinto di intraprendere la professione di odontoiatra.

METODI DI INSEGNAMENTO

La strategia d'insegnamento si basa su:
1) Lezioni teoriche frontali in aula, utilizzando i mezzi audiovisivi ritenuti più idonei.
 2) Lezioni pratiche caratterizzate da dimostrazioni di procedimenti clinici e di
organizzazione del lavoro, nonchè seminari e discussioni su vari argomenti da
scegliere di volta in volta in base anche alle esigenze degli studenti.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Esame Clinico del paziente:
Il rapporto medico-paziente (controllo emotivo e tecniche di rilasciamento psichico),
anamnesi, esame obiettivo, esecuzione delle fotografie e dell'esame radiografico
complementare, esecuzione di biopsie, richiesta di esami di laboratorio ausiliari,
esecuzione di impronte e svi luppo dei modell i  di studio. Semeiotica
odontostomatologica.
Compilazione della cartella clinica: il consenso informato.
Diagnosi.
Piano di trattamento:
Progettazione e realizzazione del piano di trattamento considerando le condizioni
generali di salute del paziente e la sua condizione socio-economica, propedeuticità
delle fasi di trattamento, calcolo del preventivo, eventuali correzioni del piano
iniziale, discussione collegiale.
Educazione del paziente
Educazione del paziente sull’importanza della salute orale, della corretta igiene
domiciliare, delle visite odontoiatriche periodiche.
Organizzazione del lavoro:
La normativa vigente in materia di rischi lavorativi professionali ed ambientali.
Lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Igiene dell’ambiente di lavoro e sterilizzazione dello strumentario.
Nozioni di Medicina Legale



Principi di ergonomia nella progettazione dello studio odontoiatrico, la sua gestione
amministrativa e previdenziale, il concetto di marketing.
Organizzazione e razionalizzazione del lavoro; aumento di produttività senza
pregiudizio della qualità.
Informatizzazione dello studio ed esame di un software gestionale tipo.
Casi clinici:
Presentazione e discussione di casi clinici, applicazione ed integrazione delle
esperienze e conoscenze specifiche delle differenti discipline del corso, sviluppo
della capacità di diagnosi, programmazione ed esecuzione del piano di trattamento,
partecipazione a discussioni di gruppo per ampliare l'area di esperienza clinica.
Concetti di Odontostomatologia generale:
Anatomia topografica dello splancnocranio con particolare riferimento
all’implantologia
I farmaci di uso comune in odontostomatologia. Principi di rianimazione e terapia
d’urgenza
Basi della terapia in clinica medica generale, urgenze ed emergenze in
odontostomatologia Cenni di semeiotica odontostomatologica.
Anamnesi e prima visita. Il consenso informato
Trattamento del paziente a rischio.
Anestesia locale in odontostomatologia: tecniche di base ed avanzate
Disinfezione e sterilizzazione nell’ambulatorio odontoiatrico. Preparazione del
paziente chirurgico.
I lembi in chirurgia odontostomatologica
Le suture in chirurgia odontostomatologica e loro uso clinico
Chirurgia estrattiva nella pratica ambulatoriale
Le precancerosi ed i tumori del cavo orale e delle ossa mascellari: diagnosi e
trattamento
Patologie infiammatoria e cistica delle ossa mascellari
Patologia odontostomatologica.
Le fratture del massiccio facciale
La postura, la gnatologia posturale ed algico-disfunzionale
Le neuropatie secondarie in odontoiatria e implantologia
Patologia delle ghiandole salivari
Le affezioni dei seni mascellari di origine odontogena e non odontogena
La normativa vigente in materia di rischi lavorativi professionali ed ambientali. Lo
smaltimento dei rifiuti speciali. Igiene dell’ambiente di lavoro e sterilizzazione dello
strumentario
Nozioni di Medicina Legale. Principi di ergonomia nella progettazione dello studio
odontoiatrico, la sua gestione amministrativa e previdenziale, il concetto di
marketing

Implantologia:
Anatomia di pertinenza implantare
Gli impianti osteointegrati: caratteristiche meccaniche, chimico fisiche, biologiche.
La decontaminazione delle fixtures
Tecniche di inserimento degli impianti osteointegrati
La riabil i tazione delle creste edentule atrofiche con e senza l’ausil io
dell’implantologia
La protesi su impianti
Tecniche implantari avanzate; il rialzo di seno mascellare e lo spostamento del
nervo alveolare inferiore.
Studi istologici perimplantari.
Le complicanze dell’implantologia e loro trattamento
Implicazioni medico-legali



Testi del Syllabus
Matricola:CAPUTI Sergio 001205Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IG12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
L654 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista
dentale)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

12CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti NON DISPONIBILE

Testi di riferimento NON DISPONIBILE

Obiettivi formativi Il tirocinio formativo si pone come obiettivo il raggiungimento di competenze
professionali pratiche e l'acquisizione di competenze comportamentali che vengono
conseguite nel contesto lavorativo in cui la figura dell’igienista dentale si troverà ad
operare. L’attività formativa pratica è svolta presso l’unità clinica di Odontoiatria del
Dipartimento di Scienze Orali, Nano e Biotecnologie con la supervisione e la guida
di tutor professionali appositamente assegnati, coordinata dal docente e
rispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

Prerequisiti NON DISPONIBILE

Metodi didattici NON DISPONIBILE

Altre informazioni Orario di ricevimento:

Giovedì ore 12 - 13

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame con voto finale



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti NOT AVAILABLE

Testi di riferimento NOT AVAILABLE

Obiettivi formativi The training aims to achieve practical skills and the acquisition of behavioral skills
that are achieved in the same employment context in which the dental hygienist will
operate. The training practice is undertaken at the Clinical Unit of the Department of
Oral Sciences, Nano and Biotechnology under the supervision and guidance of
assigned professional tutors, coordinated by the professor, and satisfying existing
standards defined at European level.

Prerequisiti NOT AVAILABLE

Metodi didattici NOT AVAILABLE

Altre informazioni NOT AVAILABLE

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Examination with a final score

Programma esteso NOT AVAILABLE

Programma esteso Disinfezione e Sterilizzazione del campo operatorio e dello strumentario
(definizione, caratteristiche e requisiti ideali, funzionamento e controllo delle
autoclavi e loro manutenzione);

Tecniche di assistenza alla poltrona odontoiatrica nelle varie branche
dell'odontoiatria;

Conoscenza dei materiali e dello strumentario odontoiatrico;

Preparazione del campo operatorio, sterile e non sterile, nelle varie procedure
terapeutiche odontoiatriche;

Cartella clinica;
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