
Testi del Syllabus
Matricola:ARTESE Luciano 000225Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD20C - ANATOMIA PATOLOGICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

MED/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Parte generale di Anatomia patologica: cuore, sangue, apparato respiratorio,
sistema endocrino, malattie del sistema immunitario, malattie sistemiche, malattie
dei vasi sanguigni. Parte speciale di anatomia patologica.

Testi di riferimento Robbins "Le basi patologiche delle malattie" VI Edizione Piccin;
Roderick A., William H. Zinnie, Andrei W. Barret, John M. Wright "Patologia orale-
correlazioni cliniche e patologiche" Antonio Delfino Editore.

Obiettivi formativi Apprendere i fondamenti della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico
e patologico con la metodologia clinica e le procedure diagnostiche che consentono
la valutazione dei principali quadri morbosi.

Prerequisiti Per sostenere l'esame è necessario aver superato tutti gli esami del I e II anno di
corso.

Metodi didattici lezioni frontali, simulazione casi clinici, seminari di approfondimento.

Altre informazioni Ricevimento studenti: lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 c/o la
Presidenza.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

valutazioni in itinere, prova orale.

Programma esteso - Cuore: insufficienza, ischemia, malattia reumatica, endo-mio-peri-carditi.
- Sangue, midollo osseo, tessuto linfatico, anemie, malattie emorragiche,
linfoadeniti specifiche ed aspecifiche, leucosi, linfomi HodgKin e non Hodgkin;
- Apparato respiratorio: patologia ostruttiva vie aeree superiori, neoplasie faringo-
laringee, polmoniti, broncopolmoniti, atelettasia, edema, enfisema polmonare,
tubercoloisi, neoplasie polmonari;



- Sistema endocrino tiroidi, struma, neoplasie tiroidee, iperplasie e neoplasie
surrenaliche;
- Malattie del sistema immunitario: reazioni da ipersensibilità, malattie a genesi
autoimmune e/o immunocomplessi;
- Malattie sistemiche: diabete, amiloidosi;
- Malattie dei vasi sanguigni: arteriosclerosi, arteriti, aneurismi, tromboembolia,
neoplasie maligne e benigne.
- Anatomia macroscopica e microscopica degli organi e tessuti relativi agli
argomenti in programma. Lasioni elementari primitive e secondarie. Il Prelievo
istologico. Il prelievo citologico. Rapporti patologo-clinico. Mucosa orale. Malattie
vescicolo bollose. Infezioni da Herpes Simplex, Penfigo, Penfigoide, Penfigoide
cicatriziale, malattia da Ig A lineare. Lesioni rosse e blu. Lesioni bianche. Lesioni
granulomatose. Lesioni pigmentate. Lesioni ulcerative. Lesioni gengivali. Stomatiti.
Neoplasie della mucosa del cavo orale. Collagenopatie. Cisti dei mascellari e dei
tessuti periorali. Malattie neoplastiche e non delle ghiandole salivari. Patologie della
lingua. Tonsilla tumori benigni e maligni. Tumori dei tessuti molli, del tessuto
connettivo fibroso, del tessuto neurale, del tessuto muscolare. Tumori del tessuto
adiposo lipoma, liposarcoma.



Testi del Syllabus
Matricola:DI BALDASSARRE Angela 001383Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD01 - ANATOMIA UMANA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

10CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Programma esteso Organizzazione del corpo umano e terminologia anatomica

APPARATO LOCOMOTORE
GeneralitÃ  sulle ossa
GeneralitÃ  sulle articolazioni
GeneralitÃ  sui muscoli

OSSA
Ossa della testa: neurocranio e spalncnocranio
CavitÃ  del cranio
CavitÃ  comuni del cranio e dello splancnocranio
Analisi dellâ€™architettura del cranio

Ossa del tronco
Ossa degli arti superiori
Ossa degli arti inferiori

ARTICOLAZIONI
Articolazioni della testa
Articolazione temporo-mandibolare (ATM)
- organizzazione generale
- posizioni e movimenti della mandibola
- posizioni dellâ€™articolazione
- movimenti

Articolazioni del tronco
Articolazioni dellâ€™arto superiore
Articolazioni dellâ€™arto inferiore

MUSCOLI
Muscoli della testa e del collo
Muscoli dellâ€™apparato masticatore e loro fasce
- muscoli sovramandibolari
- muscoli sopraioidei



- muscoli sottoioidei

Muscoli laterali del collo
Organizzazione generale del collo
- fasce del collo, spazi interfasciali
- logge del collo

Muscoli del torace
Muscoli intrinseci del torace
Diaframma

APPARATO CIRCOLATORIO
Cuore
Pericardio

Aorta e suoi rami
Arterie coronarie
Arteria carotide esterna
- rami collaterali anteriori
- rami collaterali posteriori
- ramo collaterale mediale
- rami terminali dellâ€™arteria carotide esterna

Arteria carotide interna
Poligono del Willis
Arteria polmonare

Seno coronario
Vena cava superiore e suoi affluenti

- seni della dura madre
- vena giugulare interna

Vena cava inferiore e suoi affluenti
Vena porta
Vena polmonare

Vasi linfatici
Vasi linfatici della testa e del collo
Milza: struttura
Linfonodi: struttura
linfonodi della testa e del collo
Organi linfoidi della cavitÃ  orale e faringea.

APPARATO DIGERENTE
CavitÃ  orale
vestibolo orale
- labbra, guance, arcate gengivo-dentali
cavitÃ  orale propriamente detta
- palato duro, palato molle
- pavimento, solco sottolinguale
- mucosa orale, gengive
Lingua
Ghiandole salivari maggiori: struttura, rapporti, logge
Denti
caratteri generali della dentizione
descrizione generale dei denti
descrizione particolareggiate dei denti permanenti
mezzi di fissitÃ  del dente
Faringe: rapporti e struttura
Sistema orofaringeo
Esofago: rapporti e struttura
Stomaco: rapporti e struttura
Intestino tenue
Intestino crasso
Fegato
Pancreas
Peritoneo



APPARATO RESPIRATORIO
Naso: naso esterno e cavitÃ  nasali
Laringe: rapporti e struttura
Trachea e bronchi: rapporti e struttura
Polmoni: rapporti e struttura
Pleure

APPARATO URINARIO
Rene e suo apparato escretore: rapporti e struttura
Vie urinarie

APPARATO ENDOCRINO
Tiroide
Paratiroidi
Surrenali
Ipofisi

SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Midollo spinale: conformazione esterna e struttura
Tronco encefalico: conformazione esterna e struttura
Diencefalo: conformazione esterna e struttura
Telencefalo: conformazione esterna e struttura
Ventricoli
Meningi
Sistemi sensitivi
Sistemi motori

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Nervi spinali
Plesso cervicale
Nervi encefalici: V, VII, IX, X, XI, XII
Sistema simpatico
- ortosimpatico
- parasimpatico.



Testi del Syllabus
Matricola:PETRINI FLAVIA 002632Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD24A - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLE EMERGENZE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

6CFU:

MED/41Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento - A.Gasparetto e Coll.“Anestesia Generale Speciale Odontostomatologica”. Ed.
USES, Firenze, 1984
- G.Manani e Coll.“Anestesia Odontostomatologica” II Ed. Idelson-Gnocchi 2003
- E.Romano e Coll.“Anestesia Generale e Speciale – Principi – Procedute –
Tecniche” Ed. UTET 1991
- G.Tiberio e Coll.“Emergenze Medico Chirurgiche” Ed.Masson, 1998
- R.Tufano e Coll.“Emergenze Medico Chirurgiche” Ed.UTET 1998
- European Resuscitation Council. Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular care. Resuscitation 2000;46:1-443
- S.F. Malamed Manuale di anestesia locale. Volume con DVD-Rom, Quinta
edizione, 2006. Elsevier -Masson

Obiettivi formativi Obiettivi generali:
L’insegnamento della Anestesiologia, inserito nel Corso Integrato viene svolto in
circa 40 ore di lezioni formali. Lo studente deve comprendere quali sono i principi
fondamentali alla base della scienza che, definita come Anestesia e Rianimazione,
copre in realtà un campo di competenze molto vasto (anestesia generale, anestesia
loco-regionale, terapia del dolore, terapia iperbarica, terapia intensiva,
rianimazione); potrà così realizzare quale può essere il ruolo dello Specialista
medico Anestesista Rianimatore nel percorso clinico di un paziente da sottoporre a
procedure dolorose in senso lato.
L’intervento anestesiologico consente oggi di affrontare interventi su soggetti anche
a rischio molto elevato grazie alla sicurezza fornita da un bagaglio farmacologico e
tecnologico che si è sviluppato moltissimo negli ultimi decenni. Ciò non significa che
l’anestesia, sia generale che locoregionale, sia priva di rischi.
In ambito odontoiatrico la collaborazione anestesiologica può essere utile ed a volte
è indispensabile. Lo studente conoscerà le basi dell’anestesia generale e di quella
loco-regionale, le indicazioni, i rischi relativi ed assoluti e i livelli di sicurezza delle
differenti tecniche; tutto ciò gli consentirà di comprendere meglio il lavoro
dell’Anestesista Rianimatore, di affiancarlo correttamente nella gestione del
paziente da sottoporre a sedo/anestesia e di porre correttamente l’indicazione
anestesiologica per i pazienti che dovrà trattare in tal modo, essendo poi in grado di
informare il paziente stesso a riguardo.
Nel trattamento perioperatorio di pertinenza anestesiologica viene abitualmente
considerata anche la terapia del dolore acuto: verranno perciò



affrontati i protocolli analgesici di più comune utilizzo e le indicazioni farmacologiche
applicabili all’odontoiatria.
In considerazione poi dell’esperienza specialistica nel controllo delle funzioni
funzioni vitali (campo dell’intensivologia) e nel recupero delle stesse (campo della
rianimazione e dell’emergenza), verranno affrontati i principali sistemi di
monitoraggio e i rudimenti di assistenza respiratoria e cardiocircolatoria che sono
alla base del trattamento di rianimazione cardiopolmonare (RCP), che ambito
ambulatoriale può costituire l’anello salvavita in caso di emergenza. Considerando
che ogni operatore sanitario dovrebbe possedere le basi del Basic Life Support-
Defibrillazione precoce (BLS-D), sono previste in programma lezioni e seminari
pertinenti ed una sessione di esercitazione pratica.
Obiettivi elettivi:
Per chi vorrà approfondire il trattamento delle emergenze, verrà sviluppato il
concetto di rianimazione avanzata (intervento farmacologico, attrezzature
adeguate.) con un seminario di Advanced Life Support (ALS).
Il paziente odontoiatrico può rivolgersi all’odontoiatra anche perché afflitto da
s.dolorose craniofacciali: chi vorrà sviluppare tale conoscenza potrà approfondire
con un seminario le indicazioni terapeutiche ed il trattamento del dolore di questo
tipo.

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni teorico-pratiche
Tirocinio in clinica - Obiettivi tirocinio:
In considerazione poi dell’esperienza specialistica nel controllo delle funzioni
funzioni vitali (campo dell’intensivologia) e nel recupero delle stesse (campo della
rianimazione e dell’emergenza), verranno affrontati i principali sistemi di
monitoraggio e i rudimenti di assistenza respiratoria e cardiocircolatoria che sono
alla base del trattamento di rianimazione cardiopolmonare (RCP), che ambito
ambulatoriale può costituire l’anello salvavita in caso di emergenza. Considerando
che ogni operatore sanitario dovrebbe possedere le basi del Basic Life Support-
Defibrillazione precoce (BLS-D), sono previste in programma lezioni e seminari
pertinenti ed una sessione di esercitazione pratica.
Per chi vorrà approfondire il trattamento delle emergenze, verrà sviluppato il
concetto di rianimazione avanzata (intervento farmacologico, attrezzature
adeguate.) con un seminario di Advanced Life Support (ALS).
Il Tirocinio include in site visit presso le aree cliniche anetesiologiche.
Il paziente odontoiatrico può rivolgersi all’odontoiatra anche perché afflitto da
s.dolorose craniofacciali: chi vorrà sviluppare tale conoscenza potrà approfondire
con un seminario le indicazioni terapeutiche ed il trattamento del dolore di questo
tipo.

Altre informazioni Insegnamento ANESTESIOLOGIA –10 CFU (Tirocinio 4 CFU)
Docente: Prof.ssa Flavia Petrini (Direttore Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva flavia.petrini@unich.it)
Tutor e Cultori della materia ANESTESIOLOGIA:
- Dr.Amedeo Costantini (Resp. Terapia del Dolore ASL2)
- Dr. Vittorio Lalli (Terapia del Dolore ASL2)
- Dr.Herbert Troiano (Centro Formazione Emergenze - Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva ASL2)
- Dr.ssa Chiara Bajocco (Medicina Perioperatoria in DS e WS Ortona ASL2)
- Dr.ssa Cherubina Lo Rè (Centro Formazione Emergenze - Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva ASL2)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione integrata con quella degli altri Docenti CI

Programma esteso - Cenni storici dell’anestesiologia,  definizione dei  compiti e del ruolo attuale
dell’Anestesista Rianimatore nel SSN
- Approccio anestesiologico all'intervento: il rischio perioperatorio, la scelta della
tecnica, preanestesia, la programmazione del controllo del dolore, scelta del
percorso (ambulatoriale, day surgery, ricovero ordinario)
- La soddisfazione dei bisogni del paziente: corretta informazione, concetto di
“Consenso Informato” e risvolti legali; la cartella clinica
- La preparazione del candidato ad anestesia: incannulamento venoso,
monitoraggio delle funzioni vitali
- Anestesia generale: tecniche, anestetici inalatori, anestetici endovenosi, farmaci
complementari  dell'anestesia  generale: analgesici, curari



- Lo strumentario  della  narcosi: apparecchi di anestesia, ventila¬tori, vaporizzatori
- Le fasi dell’anestesia generale: induzione, mantenimento, risveglio flussometri
ecc.
- Complicanze della anestesia generale
- La gestione delle vie aeree: indicazioni, tecniche e strumentario, vantaggi,
svantaggi e complicazioni

- Aspetti anatomici e fisiologici della conduzione nervosa
- Vie del dolore di interesse odontoiatrico
- Il dolore, sintomo e malattia
- Il trattamento del dolore nel paziente ambulatoriale: limiti ed indicazioni

- Anestesia loco-regionale: tecniche, campi di utilizzo, strumentario per le anestesie
loco-regionali
- Caratteristiche degli anestetici locali e classificazione
- Aspetti farmacologici degli anestetici locali: meccanismo di azione, metabolismo,
tossicità, principali anestetici locali ed agenti complementari
- Tecniche di anestesia loco-regionale in odontoiatria e indicazioni
- Complicanze dell’anestesia loco-regionale, prevenzione e trattamento

- L’anestesia ambulatoriale: indicazioni e limiti, tecniche, farmaci, sedazione
cosciente
- Il rischio in ambulatorio odontoiatrico e la prevenzione: valutazione e monitoraggio
dei soggetti, ansia ed ansiolisi psico-farmacologica
- I pazienti particolari (bambino, handicappato, diabetico, iperteso, coronaropatico,
discoagulato ...)
- Le emergenze ambulatoriali: lipotimia, insufficienza  respiratoria acuta, reazioni
anafilattico-anafilattoidi, crisi anginosa, convulsioni.
- Farmaci e attrezzature dell’emergenza; l’ organizzazione ambulatoriale
- Diagnostica e orientamenti terapeutici nelle s.dolorose craniofacciali

SEMINARI E TIROCINIO
- Arresto cardiocircolatorio e situazione di periarresto. La rianimazione
cardiocircolatoria: principi di BLS-D
- Esercitazione teorico pratica BLS-D (1 Credito)
- Principi di ALS nell’arresto e nelle s. periarresto – 2-4 ore
- Frequenza in Sala operatoria utile ai fini del tirocinio



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELUCCI Stefania 001395Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD12A - BIOCHIMICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Principi di biochimica. A.L. Lehninger, D.L. Nelson, M.M. Cox. Ed. Zanichelli
Biochimica. L. Strayer Ed. Zanichelli.

Programma esteso Introduzione
Elementi chimici dei sistemi biologici; rappresentazione simbolica delle molecole;
modelli molecolari tridimensionali; le interazioni reversibili tra le molecole biologiche
e l'acqua. I legami ionico ed idrogeno, le attrazioni idrofobiche.
Struttura e funzioni delle proteine
Gli amminoacidi: proprietà fisico-chimiche; curve di titolazione. Il legame peptidico:
rigidità e planarità, idrolisi chimica ed enzimatica del legame peptidico.
Ripiegamenti delle catene polipeptidiche: strutture regolari (a elica e struttura b) e
strutture irregolari. Livelli di struttura nell'architettura delle proteine : struttura
secondaria, terziaria e quaternaria. I legami chimici nell'organizzazione
tridimensionale delle proteine: legami idrogeno, ionici, idrofobici, disolfuri.
Denaturazione delle proteine. Agenti denaturanti fisici: calore, radiazioni. Agenti
denaturanti chimici irreversibili e reversibili. Proteine semplici e coniugate. Le
proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina. Organizzazione
strutturale delle emoproteine: chimica e ruolo funzionale dell'eme. Curva di
ossigenazione della mioglobina e dell'emoglobina. Legame cooperativo. Effetto del
pH, della temperatura e dell'anidride carbonica sulla curva di ossigenazione
dell'emoglobina. Effetto del difosfoglicerato. Emoglobina adulta (Hb A), emoglobina
fetale (Hb F). Cenni sulle emoglobine patologiche. Gli enzimi quali catalizzatori
biologici. Cenni sulla classificazione degli enzimi. Cinetica enzimatica: effetto pH,
temperatura, concentrazione del substrato. Il modello di Michaelis-Menten. Inibitori
competitivi e non competitivi. Enzimi allosterici, regolatori allosterici. Coenzimi e
vitamine.
Metabolismo delle proteine e degli amminoacidi
Digestione delle proteine: enzimi digestivi (pepsina, chimotripsina, tripsina,
carbossipeptidasi, amminopeptidasi), meccanismi di attivazione, specificità di
idrolisi. Assorbimento e trasporto degli amminoacidi. Catabolismo degli
amminoacidi: deaminazione ossidativa e transaminativa; decarbossilazione. Ruolo
del piridossalfosfato. Ruolo dei coenzimi flavinici. Formazione di



perossido di idrogeno e suoi effetti tossici. Eliminazione del perossido di idrogeno:
catalasi, glutatione perossidasi. Radicali liberi dell'ossigeno e sistemi di protezione:
superossido dismutasi e "scavengers" biologici dei radicali (glutatione, acido urico).
Formazione dell'ammoniaca. Effetti tossici dell'ammoniaca. Eliminazione
dell'ammoniaca: ciclo dell'urea. Organicazione dell'ammoniaca: sintesi di
asparagina e glutammina. Anabolismo degli amminoacidi: la sintesi proteica (cenni).
I carboidrati
Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Zuccheri semplici e complessi
(glicoproteine). L'amido ed il glicogeno quali riserve reversibili di glucosio.
Digestione dei polisaccaridi: amilasi salivare e pancreatica; enzimi deramificanti.
Glicolisi e sintesi di ATP. Fosforilazione a livello di substrato, resa energetica della
glicolisi. Ossidazione del glucosio mediante il ciclo del pentoso fosfato: formazione
di NADPH e ribosio 5-fosfato. Controllo dei flussi ossidativi del glucosio nella
glicolisi e nel ciclo dei pentosi. Sintesi del glicogeno e glicogenolisi: controlli
ormonali e mediatori intracellulari (AMPc); l'amplificazione del segnale chimico
mediante reazioni a cascata, proteinchinasi e proteinfosfatasi, proteine G. Alcune
malattie genetiche nel metabolismo del glicogeno. La gluconeogenesi: ammino
acidi gluco e lipogenetici. Conversione del piruvato in acetil-CoA: il ruolo della
tiamina ed effetti patologici in carenza di vitamina B1. Ciclo degli acidi tricarbossilici:
trasporto di elettroni sui coenzimi piridinici e flavinici; regolazione del ciclo mediante
attivatori ed inibitori allosterici. La sintesi di ATP mediante fosforilazione ossidativa.
I lipidi
Classificazione dei lipidi. Digestione dei trigliceridi. Assorbimento degli acidi grassi e
del glicerolo. Ossidazione degli acidi grassi. Bilancio energetico. Formazione dei
corpi chetonici. Sintesi degli acidi grassi:la proteina trasportatrice di acili, la richiesta
di NADPH, accoppiamento tra ciclo dei pentosi e sintesi di acidi grassi.
Biochimica dei tessuti connettivi
Le principali proteine dei connettivi. Il collageno: composizione amminoacidica, la
presenza di amminoacidi inusuali, gli zuccheri legati, struttura del tropocollageno, gli
eventi maturativi, la rimozione dei telopeptidi, la formazione di legami trasversi.
Difetti genetici ed acquisiti nella formazione del collageno: ruolo della vitamina C e
degli ioni rame. I geni del collageno e distribuzione tissutale. La demolizione del
collageno: le collagenasi specifiche e le collagenasi batteriche. L'elastina: anologie
e differenze rispetto al collageno. Le elastasi ed altri enzimi proteolitici demolitori
dell'elastina. Gli inibitori biologici delle elastasi. Patologie molecolari legate alla
rapida demolizione dell'elastina. I proteoglicani: la componente glicidica e la
c o m p o n e n t e  p r o t e i c a .  R u o l o  f u n z i o n a l e  d e i  p r o t e o g l i c a n i .  L e
mucopolisaccaridosi:analisi di patologie molecolari. La fibronettina e la laminina.
Calcio fosforo fluoro
Calcio: assorbimento, complessi, contenuto nel plasma, nei tessuti molli, nelle ossa,
nei denti. La regolazione ormonale della concentrazione del calcio ematico. Il calcio
come secondo messaggero cellulare: contrazione muscolare, attivazione di enzimi.
Pompe del calcio. Fosforo: assorbimento, contenuto ematico e tissutale.
Regolazione ormonale della concentrazione del fosforo. Il complesso calcio fosforo
nei tessuti ossificati: l'idrossiapatite. Il fluoro: contenuto nelle acque e negli alimenti.
Assorbimento e distribuzione del fluoro nei tessuti umani.
Biochimica del dente e della saliva
Composizione chimica del dente e dell’ambiente buccale: smalto, dentina, cemento,
osso, saliva, placca dentaria e tartaro. Biochimica dello smalto: proteine dello
smalto, componenti organici ed inorganici dello smalto maturo. Curve di solubilità
dello smalto e della dentina in ambiente acido. I prodotti acidi generati dalla
fermentazione batterica in presenza di residui di cibo. Effetti di ioni fluoruro sui
sistemi enzimatici e tossicità del fluoro. Aspetti biochimici della carie e delle malattie
paradontali.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUTIIS Maria Anna 000357Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD07A - BIOLOGIA APPLICATA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche.
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

Obiettivi formativi a)Educare lo studente al 'metodo critico' ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed antidogmatica degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all'uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici lezioni tradizionali; attività di laboratorio.

Altre informazioni L’80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30.
L'orario di ricevimento Genetica: martedì, ore 16-17; Sezione di Genetica Medica,
Nuovo Polo Didattico Medicina.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazioni in itinere mediante prove scritte e Prova orale finale.

Programma esteso Modulo di Biologia
1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-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. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-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).



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD12B - BIOLOGIA MOLECOLARE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

BIO/11Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Nozioni di Biologia Cellulare, Principi e Tecniche di Biologia Molecolare, Tecniche
elettroforetiche

Testi di riferimento Dispense e materiale fornito dal docente
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, attività di laboratorio.

Altre informazioni orario e sede di ricevimento degli studenti: tutti i giorni previa prenotazione via e-
mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Nozioni di Biologia Cellulare
Colture di cellule e tessuti:
colture microbiche
colture di cellule animali
separazione di cellule
conservazione delle cellule tramite congelamento

Principi e 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 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:SPOTO Giuseppe 000322Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD05 - CHIMICA MEDICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

BIO/10Settore:
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Testi di riferimento Chimica Generale- Peter W. Atkins- Zanichelli; Chimica Organica-Harold Hart-
Zanichelli;Biochimica-Voet-Voet-Zanichelli; Guida all’autovalutazione-Zonta,
Antonimi etc-
Esculapio; Materiali per l’odontoiatria restaurativa-R.Craig-Masson.

Programma esteso Chimica generale ed inorganica
Atomo. Atomi e particelle subatomiche: numero atomico e numero di massa. Nuclidi
e isotopi. Ioni. Peso atomico e mole: composizione percentuale. Formule empiriche.
Formule molecolari.
Elettroni negli atomi: spettri atomici. Teoria quantistica. Atomo di Bohr. Natura
dualistica dellâ€™elettrone. Numeri quantici ed orbitali. Configurazione elettronica
degli atomi: periodicitÃ  della configurazione elettronica degli elementi. Potenziali di
ionizzazione. AffinitÃ  elettronica, elettronegativitÃ . Aspetti quantitativi delle
reazioni chimiche: stechiometria. Equazioni bilanciate. Calcoli stechiometrici. Resa
percentuale e reagente limitanti. Reazioni in soluzione. Concentrazione molare.

Legame chimico. Legame ionico e struttura cristallina: conteggio degli elettroni -
simboli di Lewis -. La regola dellâ€™ottetto. Cristallo e cella unitaria. Legame
covalente e molecole: distribuzione degli elettroni. Forma delle molecole. Energia e
lunghezza di legame. Come ricavare le strutture di Lewis. Risonanza. Legame
polare e dipoli. Teoria degli orbitali molecolari. Orbitali molecolari delocalizzati.
Doppi e tripli legami. Legame coordinativo. Forze di Van der Waals. Legame di
idrogeno.

ProprietÃ  della materia. Lo Stato gassoso: pressione. Legge di Boyle. Legge di
Charles e temperatura assoluta. Legge di Gay-Lussac. Legge generale dei gas.
Legge di Avogadro. Legge generale dei gas ideali. Teoria cinetica dei gas.
Significato della pressione. Significato della temperatura. Pressioni e volumi
parziali. Lo stato solido: solidi cristallini metallici, ionici, molecolari, covalenti.
Diffrazione ai raggi X. Cristalli liquidi. Lo stato liquido: equilibrio liquido-vapore e
tensione di vapore; Variazione della tensione di vapore con la temperatura. Punto di
ebollizione. Stato di soluzione: concentrazione delle soluzioni. SolubilitÃ . Tensione
di vapore delle soluzioni. Innalzamento ebullioscopico ed abbassamento
crioscopico. Osmosi e pressione osmotica; lavoro osmotico. OsmolaritÃ . Grado di
dissociazione. Forza ionica. Cambiamenti di stato: equilibrio dinamico e principio di
Le Chatelier. Diagrammi di fase.



Reazioni chimiche e trasformazioni nucleari. Legge di conservazione di massa.
Trasformazioni fisiche e chimiche. Rappresentazione di reagenti e prodotti.
Trasformazioni chimiche: reazioni e legge di conservazione di massa.
Rappresentazione di reagenti e prodotti. Uso delle equazioni di reazione,
Stechiometria. Composizione percentuale, formula minima molecolare.
Determinazione dei rapporti ponderali tra reagenti e prodotti. Acidi, Basi e reazioni
ioniche: Concetto di acido base - Acidi e basi di arrhenius; reazioni di ionizzazione.
Prodotto ionico dellâ€™acqua e pH. Reazioni ioniche in soluzioni acquose. Forza
degli acidi e delle basi in ambiente acquoso: acidi poliprotici e basi polivalenti. Pesi
equivalenti e NormalitÃ . Calcolo del pH di soluzioni acquose. Stechiometria delle
reazioni ioniche: titolazione acido-base: Acidi e basi secondo Bronsted. Idrolisi dei
sali. Idrolisi dei sali. Soluzioni tampone. Potere tamponante di una soluzione. Acidi
e basi secondo Lewis. Indicatori. Sistemi tampone del sangue. Reazioni redox:
Numero di ossidazione. Reazioni di ossidoriduzione. Come bilanciare le reazioni
redox con il metodo ionico elettronico. Ossidoriduzione nei sistemi biologici. Pesi
equivalenti e NormalitÃ  nelle reazioni redox. Fenomeni subatomici: Decadimento
radioattivo. VelocitÃ  del decadimento e tempo di semitrasformazione dei
radioisotopi. UnitÃ  di misura. Interazioni delle reazioni con la materia. Applicazioni
dei radionuclidi in medicina.

Cinetica ed equilibri nelle reazioni chimiche. Cinetica chimica: Reazioni omogenee
e reazioni eterogenee. VelocitÃ  di reazione. Teoria della collisione. Natura dei
reagenti ed effetto sterico. Concentrazione dei reagenti. Costanti di velocitÃ  e
legge di velocitÃ . Ordine di reazione. Dipendenza della concentrazione dal tempo
di reazione. Energia di attivazione. Diagrammi di reazione e teoria del complesso
attivato. Effetti della temperatura:Equazione di Arrhenius. Catalizzatori e catalisi:
Caratteristiche dei catalizzatori ed Enzimi. Equilibri chimici: Costante di equilibrio e
legge di azione di massa. Fattori che influenzano lâ€™equilibrio e principio di Le
Chatelier. Fattori che influenzano la costante di equilibrio. Determinazione della
costante di equilibrio.

Termodinamica. Primo principio della termodinamica: Entalpia Legge di Hess.
Energia media di legame. Trasformazioni reversibili ed irreversibili; forme di
energia. Entropia e secondo principio della termodinamica Energia libera: Misura
dellâ€™energia libera. Calcolo delle costanti di equilibrio. Elettrochimica:
Trasformazioni di energia chimica in energia elettrica. ConducibilitÃ  degli elettroliti.
Potenziale elettrico. Elettrolisi. Pile o celle galvaniche. Potenziale standard. Legge
di Nernst. Tensione di una pila. Piaccametri.

Chimica organica e prop. Biochimica

ProprietÃ  generali dei composti organici Gruppi funzionali. Isomeria: Isomeri di
struttura. Stereoisomeri. AttivitÃ  ottica degli stereoisomeri. Luce polarizzata e
polarimetro. Enantiomeri. Sterochimica D e L, R e S. Forme racemo e meso.
Isomeri geometrici cis-tans, E-Z. Composti di coordinazione
ReattivitÃ  del carbonio sp3 Classificazione, nomenclatura, radicali. Reagenti
nucleofili ed elettrofili. Reazioni di sostituzione nucleofila. SN2, SN1. Sterochimica
delle reazioni di sostituzione nuclofila. Reazioni di sostituzione elettrofila SE2, SE1.
Reazioni di eliminazione. Decarbossilazione, idrolisi, condensazione. Alcani:
Reazioni del metano e meccanismi di reazione. ReattivitÃ  degli alcani.
Alogenoalcani. Alcoli, eteri ed analoghi solforati. Gruppo fosforico e composti
fosforati. Ammine e sali di alchillammonio. BasicitÃ  delle ammine. Reazioni di
sostituzione. Nitrosoammine.
ReattivitÃ  del carbonio sp2 Classificazione, nomenclatura, proprietÃ  fisiche.
Reazioni di addizione con meccanismo. Alcheni: Ossidazione degli alcheni.
Reazioni radicaliche. Polimerizzazione. Alchini. Idrocarburi aromatici o areni:
Struttura. Regola di Huckel. Reazioni di sostituzione. Alchilazione di Friedel-Crafts.
Alogenoareni. Fenoli: Ione fenossido. Tiofenoli. Composti carbonilici. Aldeidi e
chetoni: Reazione con alcoli, emiacetali, acetali. Ossidazioni delle aldeidi.
Tautomeria cheto-enolica. Chinoni. Acidi carbossilici: Reazioni con alcoli, esteri.
AciditÃ  degli acidi carbossilici. Acidi di carbossilici, fumarico e maleico. Ossiacidi,
aspirina.



Chetoacidi. Alogenuri acilici. Anidridi. Reazioni e meccanismi.
Ammine ed ammidi. Classificazione. Legame idrogeno. Preparazione della ammine.
Alchilazione dellâ€™ammoniaca. Riduzione delle ammidi. Sali di alchi ammonio.
Nitrili. Isonitrili. Immidi. Pirrolo, porfirina (eme). Imidazolo, piridina, piridossale.
Pirimidina. Purina. Acido urico. Basi pirimidiniche e puriniche. Nucleosidi e
nucleotidi.
Carboidrati: Monosaccaridi ed epimeri. Forme cicliche dei carboidrati ed anomeri.
Mutarotazione. Reazioni. Glicosidi. Disaccaridi e polisaccaridi. Carboidrati
modificati.
Eterociclici: Nomenclatura, struttura, proprietÃ  fisiche, proprietÃ  chimiche reazioni.
Pirrolo. Furano. Tiofene. Imidazolo. Tiazolo. Osazolo. Pirimidina. Tiamina. Piridina.
Nicotinammide. Piridossale. Purine e Pirimidine. Nucleosidi e Nucleotidi. Acidi
nucleici - Acidi desossiribonucleici ed acidi ribonucleici. Biosintesi e degradazione
delle basi.
Lipidi: Acidi grassi saturi ed insaturi. Trigliceridi. Cere. Fosfolipidi: acidi fosfatidici,
lecitine, cefaline, sfingomieline. Lipidi non fosforilati: cerebroside, ganglioside,
steroidi (colesterolo, acido colico).
Proteine: Aminoacidi. Titolazione di un aminoacido. Punto isoelettrico di un
aminoacido. Curva di dissociazione. Legame peptidico. Sequenza di una proteina.
Struttura beta ed alfa delle proteine. Struttura quaternaria dellâ€™emoglobina.

Chimica Odontoiatrica

Basi Chimiche della scienza dei Materiali Dentari: Composizione e struttura della
materia . I legami chimici. Stati di aggregazione della materia. Equilibri omogenei ed
eterogenei.  Metal lograf ia e Biocompatibi l i tÃ  dei metal l i .  I l  ret icolo
cristallino.Spettroscopia. Dilatazione termica e fusione. Solidificazione dei metalli.
Dimensione dei grani e loro controllo. Le leghe: metodi di preparazione;
temperatura di solidificazione; leghe nobili e non; leghe oro-rame; leghe nichel-
titanio. Il titanio e le sue leghe. BiocompatibilitÃ . Reazione microbica e cellulare.
Studi sulla citotossicitÃ . Chimica delle superfici metalliche: proprietÃ  e
preparazione delle superfici degli impianti. Gesso, Polimerizzazione degli
alcheni:PVC, PTFE, Gomma, Guttaperca. Impiego dei polimeri in odontoiatria.
Classificazione dei polimeri. Chimica dei polimeri. ProprietÃ  fisiche dei polimeri.
Policarbonati.
Composizione chimica di smalto, dentina e della saliva. Idrossiapatite.
Fluoroapatite. Forze occlusali.
Processi chimici della carie dentaria. I principali agenti cariogeni.
Legami coordinativi nei complessi.
Solidi metallici. Reticolo metallografico.
Cavo orale: Corrosione elettrochimica. Corrosione galvanica. Corrosione per
aerazione differenziale. Corrosione per correnti vaganti. Passivazione di un metallo.
Metodi di protezione dalla corrosione: Rivestimento catodico; Rivestimento anodico.
Corrosione delle leghe dentali. Corrosione chimica. Corrosione elettrochimica: 1-
eterogeneitÃ  della fase solida, 2- eterogeneitÃ  della fase liquida, 3- differenza di
sollecitazioni meccaniche sulla travata meccanica. Corrosione in fessura.
Corrosione per vaiolatura. Corrosione di leghe passivabili. Amalgama. Ceramiche.
Leghe metalliche.
Materiali in Odontoiatria ricostruttiva: Carie dentale, placca dentale. BiocompatibilitÃ
degli strumenti per le preparazioni dentali. Materiali per la protezione pulpo
dentinale; materiali per il restauro definitivo. Impieghi dei polimeri in odontoiatria.
Resine: aspetto chimico. Polimeri naturali ed artificiali. Polimerizzazione per
condensazione e addizione. Resine sintetiche o plastomeri: termoplastiche o
termoindurenti. Elastomeri. Gomme naturali e sintetiche. Acido metacrilico,
metilmetacrilato, polimetilmetacrilato. BiocompatibilitÃ  delle resine.

Argomenti seminariali di chimica odontoiatrica speciale
I sistemi adesivi smalto dentinali
Principi di adesione alla struttura dentaria, aspetti morfologici dello smalto e della
dentina, correlati allâ€™adesione , classificazione degli adesivi : total & self etching
composizione di alcuni sistemi di adesivi, classificazione degli adesivi in base al
solvente , valori di adesione alla cavitaâ€™, strato ibrido marginale, fallimento del
legame adesivo
Sistemi adesivi a base acquosa: sistemi adesivi total-etch; ruolo del riempitivo
inorganiconegli adesivi monocomponenti total-etch; resistenza dellâ€™adesione
alla micro-trazione;



Adesivi dentali su base alcolica: Proprietaâ€™ fisiche; Meccanismi di adesione.
Sistemi adesivi su base acetonica: Hybrid Bond; AQ Bond; iBond.
Evoluzione delle tecniche di mordenzatura; sistemi adesivi su base mista (alcool
â€“ acetone): Proprietaâ€™ fisiche e chimiche; stabilitaâ€™ e reattivitaâ€™;
sistema adesivo basato su resina; Articolo: â€œ adesivi self-etch vs adesivi etch-
and-rinse: effetti dello stress termo-meccanico che influisce sulla qualitaâ€™
marginale degli adesivi nei restauri in resina compositaâ€
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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.
Gli studenti dovranno acquisire una preparazione clinica per riconoscere e trattare
le malattie di interesse chirurgico. In particolare, sulla base delle nozioni di
fisiopatologia di organi , sistemi ed elementi di semeiotica clinica, gli studenti
verranno educati ad una metodologia diagnostica, anche strumentale, rivolta al
riconoscimento delle specifiche malattie o alterazioni funzionali.
Si forniranno inoltre nozioni di diagnostica differenziale e criteri di indicazione
operatoria.
Il programma è costituito da due parti : una generale ed una speciale. La prima
comprende  argomenti chirurgici non in relazione a patologie d’organo; la seconda
parte prende in esame  le principali sindromi cliniche correlate a patologie
organiche di interesse chirurgico.

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.
Far conoscere i principi generali per l’esecuzione di una visita medica ed applicare
le metodologie e le tecniche di raccolta dell’anamnesi, dell’esame obiettivo, degli
esami strumentali per formulare una diagnosi differenziale. Individuazione,
valutazione e gestione delle emergenze chirurgiche.
Fare acquisire allo studente la mentalità idonea a seguire un metodo procedurale
idoneo ad affrontare le diverse situazioni cliniche, fornendo le principali nozioni per
le terapie chirurgiche relative alla patologie di più frequente riscontro. Infine saper
realizzare una comunicazione adeguata con il paziente, i familiari e i colleghi.



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 Il programma è costituito da due parti : una generale ed una speciale. La prima
comprende  argomenti chirurgici non in relazione a patologie d’organo; la seconda
parte prende in esame  le principali sindromi cliniche correlate a patologie
organiche di interesse chirurgico.

PARTE GENERALE

•Le infezioni in chirurgia : circoscritte, generalizzate
•Lesioni da agenti traumatici.
•Processo di guarigione delle ferite.
•Ustioni e malattia da ustione.
•Reazioni dell’organismo al trauma.
•Shock : ipovolemico, settico e cardiogeno.
•Alterazioni idroelettrolitiche ed acido-basiche di interesse chirurgico.
•L’intervento chirurgico : modificazioni metaboliche, della funzione renale, epatica e
respiratoria; valutazione del rischio operatorio.
•Nutrizione artificiale: entrale, parenterale periferica e centrale.
•Tumori : generalità, classificazione, modalità di diffusione,   stadiazioni.
•Trapianti : generalità; nozioni su trapianti d’organo: cute, rene, fegato, pancreas,
cuore, polmoni, multiviscerali.

PARTE SPECIALE

•Patologia dell’esofago e della giunzione esofago-gastrica.
•Malattie del diaframma.
•Patologia dello stomaco e del duodeno.
•Patologia dell’intestino tenue e grasso.
•Patologia proctologica.
•Le ernie della parete addominale.
•Il laparocele.
•Patologia del fegato e delle vie biliari.
•Patologia del pancreas.
•Patologia della milza.
•Argomenti di chirurgia d’urgenza.
•Argomenti di chirurgia endocrina.
•Argomenti di chirurgia toracica.
•Argomenti di chirurgia vascolare.
•Sindromi di interesse chirurgico.
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2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD30C - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

3CFU:

MED/29Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti • Anatomia umana,
• Patologie inerenti le ghiandole salivari:

• Lesioni cistiche del massiccio facciale:

• Patologie traumatiche maxillo-facciali:

• Patologie oncologiche maxillo-facciali:

• Patologie dismorfiche maxillo-facciali:

• Chirurgia preprotesica:

• Patologie malformative maxillo-facciali:

Testi di riferimento Sandro Pelo Chirurgia Maxillo Facciale CIC

Ward Booth Peter et al Maxillofacial Surgery Churchill Livingstone

Fonseca R Oral and maxillofacial Surgery Saunders

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze generali della disciplina di chirurgia maxillo facciale.

Prerequisiti Per poter accedere all'esame di valutazione è necessario aver sostenuto gli esami
dei precedenti anni di corso, come previsto dal Regolamento Didattico del Corso di
Studi

Metodi didattici Lezioni frontali



Altre informazioni L'orario di ricevimento studenti è da concordare con il docente tramite e-mail al
seguente indirizzo: mdolci@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso • Anatomia umana, chirurgica e funzionale del cavo orale, del distretto cervico
facciale, dello splancnocranio e del neurocranio

• Patologie inerenti le ghiandole salivari:
o Litiasi salivare, Calcolosi, Scialoadeniti
o Cisti salivari
o Tumori benigni
o Tumori maligni

• Lesioni cistiche del massiccio facciale:
o Cisti odontogene
o Cisti non odontogene

• Patologie traumatiche maxillo-facciali:
o Fratture mandibolari
o Fratture mascellari e del III° medio
o Fratture panfacciali

• Patologie oncologiche maxillo-facciali:
o Analisi mucose del cavo orale e tecniche bioptiche
o Carcinoma squamoso in fase iniziale
o Carcinoma squamoso in fase avanzata
o Carcinoma squamoso: stadiazione, incidenza, prognosi, infiltrazione ossea,
metastasi linfonodali, metastasi a distanza
o Tumori odontogeni benigni
o Tumori odontogeni maligni
o Tumori delle ghiandole salivari benigni
o Tumori delle ghiandole salivari maligni
o Tumori dei tessuti duri e molli del massiccio facciale benigni
o Tumori dei tessuti duri e molli del massiccio facciale maligni
o Principi di chirurgia demolitiva e ricostruttiva del massiccio facciale

• Patologie dismorfiche maxillo-facciali:
o Classificazione Angle
o Trattamento ortodontico chirurgico delle classi di Angle
o Asimmetrie facciali
o Principi di terapia chirurgica ortognatica (interventi sulla mandibola, sul mascellare
o combinati)

• Chirurgia preprotesica:
o Anatomia e classificazione dei mascellari atrofici
o Chirurgia rigenerativa
o Chirurgia ossea espansiva
o Innesti ossei liberi
o Innesti ossei rivascolarizzati
o Distrazione ossea
o Chirurgia riabilitativa mandibolare
o Chirurgia riabilitativa mascellare

• Patologie malformative maxillo-facciali:
o Labiopalatoschisi
o Malformazioni craniche sindromiche e non sindromiche



Testi del Syllabus
Matricola:CAULO MASSIMO 002498Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD19 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Radiologia Odontoiatrica
SC White, MJ Pharoah
Antonio Delfino Editore

Radiologia Odontostomatologica
R Nessi, L Viganò
Casa Editrice Piccin

Metodi didattici Lezioni frontali
Seminari
Esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso ANATOMIA
Anatomia cranio-encefalica
Anatomia dei nervi cranici
Anatomia maxillo-faciale

TECNICHE
La fisica della radiologia
Formazione dell’immagine radiografica
Le immagini radiografiche digitali
TAC, stratigrafia, mezzi di contrasto iodate
La Risonanza Magnetica
La diagnostica ultrasonografica
Radioprotezione

PATOLOGIA
Diagnostica radiografica della patologia toracica
Diagnostica radiografica delle lesioni ossee
Diagnostica per immagini delle patologie del SNC

PATOLOGIA ODONTOIATRICA



Le indagini radiologiche endorali
Le indagini radiologiche extra-orali
Sviluppo e anomalie della dentizione
La carie dentaria
Processi flogistici osseei e peri-apicali
Parodontopatie
La radiologia in implantologia
Cisti ossee mascellari
I tumori dei mascellari

RADIOTERAPIA
Proncipii di radioterapia
Radioterapia del distretto maxillo-faciale

PATOLOGIA MAXILLO-FACIALE
Alterazioni ossee secondarie a malattie sistemiche
Le ghiandole salivari
Sinusopatie
Traumatologia
L’articolazione temporo-mandibolare



Testi del Syllabus
Matricola:FILOGRASSO Ilaria 004407Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD06D - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE (M-PED/03) 1CFU Prof Elsa Maria Bruni

Testi di riferimento DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE: L. Di Profio, P. Liporace, Pedagogia per le
professioni sanitarie, in corso di stampa.

Obiettivi formativi Fornire nozioni di DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici lezioni tradizionali

Altre informazioni Proff.ssa Elsa Maria Bruni: Ricevimento previo appuntamento presso la Presidenza
della Facoltà di Scienze della Formazione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Cenni di pedagogia generale; Specificità della pedagogia speciale come scienza;
La riabilitazione e il recupero del diversabile; Il diversabile nel contesti socio-
sanitari; la comunicazione con i soggetti diversamente abili; La relazione con le
famiglie dei diversamente abili.





Testi del Syllabus
Matricola:CICCARELLI Renata 000349Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD18 - FARMACOLOGIA GENERALE E SPECIALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

7CFU:

BIO/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il conseguimento degli obiettivi generali di cui sopra richiede che lo studente
acquisisca preliminarmente conoscenze approfondite nei seguenti settori:
• modalità generali di azione dei farmaci sia a livello di organi e sistemi che a livello
cellulare, biochimico e molecolare;
• modalità di somministrazione e destino dei farmaci nell’organismo, ivi compresi i
processi di biotrasporto, di biotrasformazione e bioattivazione metabolica, di
distribuzione e di escrezione dei farmaci;
• modalità generali di sviluppo di manifestazioni tossiche e criteri generali per
prevenirle;
• possibili cause di risposte anomale ai farmaci, e modalità di interazione fra due o
più farmaci;
• caratteristiche farmacologiche dei diversi gruppi di agenti farmacologici di comune
impiego odontoiatrico con riferimento al meccanismo d'azione ed al destino
dell’organismo, nonché criteri per la differenziazione fra molecole all’interno dello
stesso gruppo, anche in funzione della potenziale tossicità e delle caratteristiche
fisio-patologiche del paziente.

Testi di riferimento - F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi “Farmacologia: principi di base e applicazioni
terapeutiche”. Ed. Minerva Medica

- Goodman & Gilman  “Basi farmacologiche della terapia”. Casa Editrice Zanichelli

- Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Moore P.K. “Farmacologia”, Ed. Elsevier.

- Amico Roxas M., Caputi A., Del Tacca M. “Farmacologia in Odontoiatria", Ed.
UTET.

- Katzung B.G. “Farmacologia Generale e Clinica”. Ed. Piccin.

N.B.: Si raccomanda, al momento dell'acquisto, di richiedere l'edizione più
aggiornata del testo scelto.



Obiettivi formativi Gli obiettivi del corso di farmacologia sono tali per cui il futuro Odontoiatra dovrebbe
acquisire nel suo ciclo di formazione:
• le conoscenze farmacologiche indispensabili per prescrivere e somministrare le
medicine di uso corrente in Odontoiatria, con piena conoscenza della loro
composizione, dei loro effetti primari e secondari, e delle loro indicazioni;
• una buona conoscenza, dal punto di vista della pratica professionale, degli effetti
primari e secondari e delle controindicazioni dell’uso di medicine alle quali il
paziente può eventualmente essere sottoposto per altre cure mediche;
• le capacità necessarie per praticare un’anestesia locale ed un’analgesia durante
la pratica odontoiatrica, nonché le conoscenze e le capacità necessarie per
prescrivere le medicine pre- e post-operatorie atte ad attenuare il dolore e l’ansia;
• una conoscenza adeguata (dei farmaci) del pronto soccorso medico ed
odontoiatrico, nonché una capacità a farvi fronte.

Prerequisiti Avere superato tutti gli esami del II anno del Corso di laurea

Metodi didattici Lezioni frontali svolte con l'ausilio di diapositive in formato PowerPoint che saranno
regolarmente date allo studente come guida allo studio che deve essere svolto
utilizzando un libro di testo.

Altre informazioni frequenza obbligatoria; orario di ricevimento: tutti i venerdì ore 15.00-16.00, edificio
B, nuovo polo didattico, 2° livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale tesa a  valutare le conoscenze
acquisite dallo studente alla fine del Corso.
Al fine di stimolare l’interesse e l’apprendimento, si ritiene opportuno proporre allo
Studente, durante il periodo di svolgimento dell’insegnamento stesso, la possibilità
di sostenere alcune verifiche scritte, strutturate in modo da assicurare, in maniera
bilanciata ed attraverso risposte contenute (al massimo 400 parole per argomento)
e/o attraverso test a risposta unica, un’obiettiva valutazione sul raggiungimento
degli obiettivi del Core Curriculum. La partecipazione alle verifiche in itinere non è
da considerarsi obbligatoria.

Programma esteso PROGRAMMA

FARMACOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE

FARMACOCINETICA
• Processi di biotrasporto implicati nell'assorbimento dei farmaci e dei tos¬sici
attraverso le membrane cellulari.

• Vie di somministrazione dei farmaci e loro caratteristiche. Biodisponibilità.

• Distribuzione dei farmaci nell'organismo, passaggio attraverso le barriere cellulari,
legame farmaco-proteico, volume apparente di distribuzione.

• Processi di biotrasformazione e di bioattivazione, ruolo dei citocromi P450,
induzione ed inibizione enzimatica.

• Processi di escrezione renale ed extrarenale dei farmaci, concetto di clearance

• Cinetiche di primo ordine e di ordine 0, tempo di dimezzamento.

• Significato dell'emivita plasmatica e della clearance di un farmaco nella
determinazione della posologia.

• Meccanismi di possibile interazione fra farmaci di carattere chimico-fisico, cinetico,
farmacodinamico e funzionale

Conoscenze propedeutiche necessarie:
conoscenze di biologia cellulare sulla struttura e funzioni della cellula e



struttura della membrana cellulare. Conoscenze di chimica sulle reazioni chimiche
di ossidazione, idrolisi, riduzione e coniugazione, su la costante di dissociazione
acida e sull’equazione di Henderson-Hasselbach. Nozioni di fisiologia degli organi
emuntori con particolare riguardo alla funzione renale.

Livello di approfondimento:
analogo a quello del corso per Medicina e Chirurgia. Visto che l’estensione del
corso non consente di passare in rassegna una per una le possibili interazioni
negative con farmaci di uso non prettamente odontoiatrico, è importante che in
questo modulo vengano adeguatamente sottolineati i meccanismi mediante i quali
tali interazioni possono verificarsi.

FARMACODINAMICA

• Interazioni farmaco-recettore e metodi di studio.

• Teorie recettoriali; curve graduate concentrazione-risposta; agonisti, antagonisti
ed agonisti parziali.

• Significato di specificità e misure di potenza, efficacia ed affinità di un farmaco.

• Struttura e funzione dei recettori a proteine G, dei recettori-canale e dei recettori
intra-cellulari.

• Meccanismi di traduzione recettoriale.

• Misura della variabilità di una risposta ad un farmaco nella popolazione

• Analisi di fenomeni tutto o nulla; valutazione della tossicità dei farmaci: dose
tossica 50. • Significato e utilità  dell'indice terapeutico.

• Fenomeni di adattamento della popolazione recettoriale: up- e down-regulation.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
nozioni di biochimica relative ai secondi messaggeri ed ai meccanismi biochimici di
trasduzione del segnale, ai meccanismi di regolazione intracellulare degli ioni calcio
ed al loro ruolo nell'accoppiamento stimolo-secrezione e stimolo-contrazione ed alla
cinetica  di Michaelis-Menten.
Nozioni di statistica medica relative alle curve di popolazione ed ai relativi parametri
(mediana, deviazione standard, ecc.).

Livello di approfondimento:
analogo a quello proprio del corso per Medicina e Chirurgia, con maggiore enfasi
sugli argomenti da considerare propedeutici ai settori della farmacologia speciale
pertinenti la preparazione odontoiatrica. Per esempio: recettori a proteine G,
recettori intracellulari ecc.

RISPOSTE ANOMALE AI FARMACI

• Farmaco-allergia, idiosincrasia, tolleranza, tachifilassi, adattamenti recettoriali.

• Fattori che influenzano la risposta ai farmaci (età, patologia degli organi emuntori).

Conoscenze propedeutiche necessarie:
nozioni di immunologia su reazione antigene-anticorpo e classificazione di Gell e
Coombs. Principi generali di genetica, processi di espressione genica.
Livello di approfondimento:
mirato prevalentemente alla farmaco-allergia come possibile incidente nel corso
della professione odontoiatrica. Appena cenni sugli altri tipi di risposta anomala (per
es. tolleranza ed idiosincrasia), meno rilevanti per i



farmaci di uso odontoiatrico. Accento sull’influenza dell’età senile e della patologia
degli organi emuntori.

FARMACOLOGIA SPECIALE ODONTOIATRICA

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NEUROVEGETATIVO
• Interferenze farmacologiche sulla sintesi, l'immagazzinamento, il catabolismo, e la
liberazione dei neurotrasmettitori dei sistemi colinergico ed adrenergico.
• Recettori colinergici e loro ruolo funzionale; farmaci agonisti ed antagonisti dei
recettori colinergici
• Recettori adrenergici e loro ruolo funzionale; farmaci agonisti ed antagonisti dei
recettori adrenergici.
• Amine simpaticomimetiche dirette, indirette e miste e rispettivi profili recettoriali.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Conoscenze di anatomia e fisiologia sull’organizzazione morfo-funzionale del
sistema nervoso autonomo e sulla funzione sinaptica. Conoscenze di biochimica
sulla biosintesi dei neurotrasmettitori.
Livello di approfondimento
Analogo a quello per il corso di Medicina e Chirurgia per quanto riguarda
l’inquadramento generale, la topografia e la funzione dei diversi recettori. Minore
approfondimento sui farmaci non prettamente odontoiatrici (es, ganglioplegici,
anticolinesterasici), o di stretta pertinenza specialistica anestesiologica
(succinilcolina, curari competitivi). Maggiore attenzione a farmaci di possibile
impiego in odontoiatria ed in preanestesia come l’atropina, di uso prettamente
odontoiatrico come le amine simpaticomimetiche, o potenzialmente utili per la
terapia di emergenze (beta2 agonisti come broncodilatatori).

ANESTETICI LOCALI
• Anestetici locali esterei ed amidici
• Criteri differenziali di tipo cinetico fra i vari anestetici locali
• Tossicità degli anestetici locali; interazioni fra anestetici locali ed altri farmaci.
• L’associazione anestetici locali-amine simpaticomimetiche: vantaggi e limiti

Conoscenze propedeutiche necessarie:
fisiologia della trasmissione dell'impulso nervoso; potenziale d’azione del nervo;
canali ionici transmembrana e relative cinetiche; arrangiamento strutturale dei nervi
sensitivi.
Livello di approfondimento.
Trattandosi di strumenti professionali, massimo approfondimento spinto fino
all’analisi della tossicità ed ai modi per prevenirla e trattarla, ed agli aspetti critici
dell’associazione con le amine simpatico-mimetiche in particolari categorie di
pazienti (cardiopatici, ipertesi, soggetti ansiosi, ecc.).

FARMACI ATTIVI A LIVELLO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
• Meccanismi di trasmissione dell'informazione a livello del SNC.
• Concetti relativi all'importanza dei neurotrasmettitori e cotrasmettitori nel controllo
delle funzioni nervose superiori; inquadramento dei principali neurotrasmettitori.
• Farmaci stimolanti e d’abuso:
Cocaina, amfetamine, ecstasy: meccanismo d’azione, spettro di attività, aspetti di
tossicità, potenziale d’abuso.
• Cenni sui farmaci anestetici generali
• Farmaci della preanestesia

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Conoscenza della anatomia del sistema nervoso centrale e dei meccanismi di base
della trasmissione nervosa nonché degli stadi dell'anestesia e relativi sintomi.
Livello di approfondimento:



sarà dato rilievo agli effetti indotti dalle sostanze d’abuso, soprattutto per quanto
concerne possibili interazioni con farmaci somministrati durante interventi
odontoiatrici e possibili effetti collaterali che si possono verificare in ambulatorio
odontoiatrico. Per gli anestetici si tratta di un capitolo in un certo senso opzionale,
da trattare nelle linee generali come argomento propedeutico all’anestesiologia, o
se possibile, sotto forma di seminario assieme al docente di Anestesia.
I farmaci per la pre-anestesia di possibile impiego autonomo odontoiatrico, come
atropina e benzodiazepine, sono previsti dal presente programma.

FARMACI DELL’ANSIA E DELLA SEDAZIONE COSCIENTE
• Benzodiazepine: meccanismo d’azione, spettro di attività, differenze cinetiche fra
le diverse molecole, aspetti di tossicità,  potenziale d’abuso, interazioni negative
con farmaci non odontoiatrici.
• Altri farmaci della sedazione cosciente: buspirone, beta-bloccanti, antistaminici

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Arrangiamento morfo-funzionale dei sistemi gabaergico e serotoninergico centrali e
delle loro inter-relazioni. Modello del recettore GABA-A delle benzodiazepine.
Manifestazioni somatiche dei disturbi d'ansia.
Livello di approfondimento
Trattandosi di potenziale strumento professionale per l’Odontoiatra (vedi sedazione
cosciente in soggetti ansiosi ed a rischio cardiovascolare), massimo
approfondimento per quanto riguarda la famiglia delle benzodiazepine dato che
questa risulta, salvo casi del tutto particolari, quella largamente più idonea alle
necessità odontoiatriche.

FARMACI DEL DOLORE e DELL’INFIAMMAZIONE
• Analgesici narcotici centrali, oppiacei.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Conoscenze di anatomo-fisiologia relative alle vie del dolore, ai relativi mediatori ed
ai meccanismi di controllo e regolazione della sensazione dolorosa.
Livello di approfondimento
Elementi propedeutici all’insegnamento di anestesiologia. Da considerare la
possibilità ed il razionale di associazioni anche galeniche con i FANS.

FARMACI ANTIFLOGISTICI
• Farmaci  anti-infiammatori, antidolorifici e antipiretici non steroidei (FANS)
- Derivati dell’acido salicilico (aspirina e congeneri)
- Derivati del paraaminofenolo (paracetamolo)
- Derivati indolici (indometacina, sulindac, etodolac)
- Acidi eteroarilici (tolmetin, diclofenac, ketorolac)
- Acidi arilpropionici (ibuprofene, naproxene, ketoprofene ecc.)
- Acidi antranilici (fenamati)
- Acidi enolici (oxicami, pirazolidindioni)
- Alcanoni (nabumetone)
- Nimesulide
- Inibitori selettivi della ciclo-ossigenasi 2 (meloxicam, celecoxib e successivi)

Conoscenze propedeutiche necessarie:
concetti di biochimica relativi alla biosintesi delle prostaglandine e concetti di
patologia generale relativi ai mediatori dell’infiammazione.
Livello di approfondimento:
trattandosi di strumenti farmacologici di uso primario per l’Odontoiatra, massimo
approfondimento anche relativamente agli aspetti di tossicità differenziale, ai criteri
di scelta per le finalità odontoiatriche e alle interazioni negative con altri farmaci non
odontoiatrici.

ALTRI FARMACI DELLA FLOGOSI
• Antinfiammatori steroidei, cortisonici.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
come nei due capitoli precedenti.



Livello di approfondimento
Basi culturali relative ad aspetti importanti per la farmaco-terapia medica, quale per
es. l’azione immuno-modulante. Approfondimenti per quanto riguarda l’utilizzo di
questi farmaci come anti-allergici ed anti-anafilattici, e farmaci di emergenza per la
terapia dello shock, e sulle cautele da adottare in pazienti trattati cronicamente con
cortisonici e sottoposti a procedure stressanti di tipo odontoiatrico.

• Farmacologia degli antistaminici  e  dei farmaci antiallergici.
- Modulazione farmacologia della funzione mastocitaria
- Recettori istaminici H1 ed H2: topografia e correlati funzionali.
- Antagonisti H1 come farmaci delle reazioni allergiche, e sedativi-antiemetici-
anticinetosici.
- Altri farmaci antiallergici (sodio cromoglicato, teofillina).

Conoscenze propedeutiche necessarie:
funzione mastocitaria, mediatori di origine mastocitaria.
Livello di approfondimento
Analogo a quello comune di un corso per Medicina e Chirurgia.

FARMACI ATTIVI SULL’APPARATO DIGERENTE
• Farmaci antiulcera (con particolare riferimento alla protezione gastrica in soggetti
trattati con FANS): classi di farmaci, recettori coinvolti, meccanismo d’azione, effetti
collaterali.
- Antagonisti  H2 come farmaci antiulcerosi e per la protezione gastrica in soggetti
trattati con FANS.
- Altri farmaci per la protezione gastrica in associazione ai FANS (omeprazolo,
prostaglandine sintetiche).
- Protocolli di prevenzione e trattamento dei danni tossici gastro-intestinali indotti dai
FANS.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
secrezione cloridro-peptica e motilità gastrica. Fisiopatologia dell’ulcera peptica.
Fattori di rischio Livello di approfondimento
Analogo a quello comune di un corso per Medicina e Chirurgia.

FARMACI CHE AGISCONO SULL’APPARATO ENDOCRINO
• Generalità su ormoni ipotalamici ed ipofisari.
• Generalità sugli ormoni tiroidei.
• Contraccettivi orali ed androgeni: recettori, meccanismo d’azione, principali effetti
farmacologici e collaterali.
• Generalità sugli ormoni corticosurrenalici.
• Insulina e farmaci ipoglicemizzanti orali: meccanismo d’azione, principali effetti
farmacologici e collaterali.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
conoscenza della normali fisiologia dell’apparato endocrino e della fisiopatologia
delle malattie correlate ad alterazioni delle funzioni ormonali.
Livello di approfondimento
Analogo a quello comune di un corso per Medicina e Chirurgia, con particolare
rilievo ai possibili  effetti collaterali che l’impiego di alcuni farmaci sopra indicati
possono determinare in un paziente che ricorra a cure odontoiatriche.

FARMACI CHE AGISCONO SU APPARATO CARDIOVASCOLARE,
RESPIRATORIO E RENALE E SUL SANGUE
• Farmaci antiipertensivi: classi di farmaci, recettori coinvolti, meccanismo d’azione,
effetti collaterali.
• Farmaci antiasmatici: classi di farmaci, recettori coinvolti, meccanismo d’azione,
effetti collaterali.
• Farmaci anticoagulanti e fibrinolitici, antiaggreganti piastrinici: classi di farmaci,
recettori coinvolti, meccanismo d’azione, effetti collaterali.
• Cenni sull’eritropoietina: meccanismo d’azione, principali effetti collaterali
• Generalità sui farmaci antianginosi, digitalici e farmaci antiaritmici,
ipolipidemizzanti, diuretici

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Conoscenza della fisiopatologia delle sindromi ipertensive, asmatiche e



anemiche nonché della cascata coagulativa e dei test emato-chimici per la
valutazione della normale attività del processo coagulativo.
Livello di approfondimento
Analogo a quello comune di un corso per Medicina e Chirurgia, con particolare
enfasi ai pericoli che corre il paziente iperteso, asmatico, anemico e/o in trattamento
anticoagulativo, qualora si sottoponga ad interventi odontoiatrici, e quali le
precauzioni l’odontoiatra deve assumere nei confronti di tali pazienti.

FARMACI ATTIVI SUL METABOLISMO DEL CALCIO
• Omeostasi del calcio: inquadramento
Principali effetti farmacologici e collaterali di:
• Paratormone
• Calcitonina
• Vitamina D
• Bifosfonati

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Conoscenza dei processi omeostatici che regolano i livelli ematici e tissutali di
calcio nonché delle patologie che sono correlate ad una sua carenza o anomalo
aumento.
Livello di approfondimento
Approfondimento di quelle patologie o terapie farmacologiche che, comportando
alterazioni dei normali livelli plasmatici di calcio, possono indurre alterazioni delle
parti ossee e dentali del cavo orale.

CHEMIOTERAPICI  DI IMPIEGO ODONTOIATRICO, ANTIFUNGINI E ANTIVIRALI
• Concetti di farmacocinetica applicati alla terapia antibiotica
• Il problema della resistenza ai chemio-antibiotici ed i relativi meccanismi.
• Antibiotici di prima scelta odontostomatologica: beta-lattamine, macrolidi,
fluorochinoloni.
• Antibiotici di seconda scelta odontoiatrica: tetracicline, clindamicina,
metronidazolo.
• Antimicotici limitati a quelli per uso topico nel cavo orale: macrolidi polienici,
imidazolici.
• Antivirali

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Concetti di microbiologia relativi ai patogeni, con particolare riguardo ai patogeni del
cavo orale.
Livello di approfondimento
Massimo approfondimento per gli antibiotici di prima e di seconda scelta
odontoiatrica, inclusi criteri di scelta, spettro, indicazioni ed interazioni
farmacologiche.

DISINFETTANTI AD USO ODONTOIATRICO: • Principali sostanze usate in
Odontoiatria: meccanismo d'azione, spettro di attività, possibili effetti collaterali.

Conoscenze propedeutiche necessarie: come per la terapia antibiotica, conoscenza
dei concetti di microbiologia relativi ai patogeni, con particolare riguardo ai patogeni
del cavo orale.
Livello di approfondimento: Massimo approfondimento, inclusi criteri di scelta,
spettro e indicazioni.

FARMACI PER LE EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE IN ODONTOIATRIA
• Farmaci per il trattamento delle sindromi emorragiche
• Farmaci per il trattamento di emergenza dell’arresto cardio-circolatorio
• Farmaci per il trattamento di emergenza delle sindromi respiratorie bronco-
costrittive
• Farmaci per il trattamento di emergenza della sincope vaso-vagale
• Farmaci per il trattamento di emergenza della  sindrome ipertensiva
• Farmaci per il trattamento di emergenza delle manifestazioni di ischemia
miocardica
• Farmaci per il trattamento di emergenza dello shock e delle sindromi anafilattiche
• Farmaci per il trattamento di emergenza dell’ipoglicemia
• Prontuario farmaceutico del pronto soccorso nell’ambulatorio



odontoiatrico.

Conoscenze propedeutiche necessarie:
Concetti relativi alla fisiopatologia ed alla clinica delle sindromi considerate.

Livello di approfondimento: massimo, accompagnato possibilmente dalla
conoscenza teorico-pratica delle manovre rianimatorie utilizzabili, e con l’obiettivo di
arrivare ad una programmazione ragionata dei farmaci da tenere in ambulatorio per
fronteggiare possibili emergenze medico chirurgiche.
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Contenuti Il corso mira ad indirizzare gli studenti all'applicazione delle leggi della fisica al
corpo umano ed alla sua fisiologia, attraverso una serie nutrita di esempi ed
applicazioni.
Il corso coprirà i seguenti temi:

FONDAMENTI DELLA MECCANICA

LA FORZA E LE LEGGI DELLA DINAMICA

LAVORO, ENERGIA E POTENZA

QUANTITA' DI MOTO

LE ROTAZIONI

ELEMENTI DI BIOMECCANICA

MECCANICA DEI FLUIDI

MECCANICA DEI FLUIDI NEI SISTEMI BIOLOGICI

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA

TERMODINAMICA NEI SISTEMI BIOLOGICI

FENOMENI ELETTRICI

FENOMENI ELETTRICI NEI SISTEMI BIOLOGICI

FENOMENI ONDULATORI

ONDE ELASTICHE IN MEDICINA E BIOLOGIA

OTTICA FISICA E GEOMETRICA



L’OTTICA IN BIOLOGIA E MEDICINA

FISICA MODERNA

LE RADIAZIONI IN BIOLOGIA E MEDICINA

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Testi di riferimento FISICA - Giancoli P. - Ed. C.E.A.
FISICA BIOMEDICA - D. Scannicchio – Ed. EdiSes.
FISICA BIO-MEDICA - E. Zingoni, F. Tognazzi, A. Zingoni – Ed. Zanichelli.
Dispense ad Appunti saranno resi disponibili dal docente 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 di Fisica lo studente avrà recepito i concetti fondamentali del metodo
scientifico, nonché le cognizioni di base della fisica appresso elencate quali obiettivi
specifici:

- Saper individuare le leggi fisiche fondamentali alla base di processi osservati
- Saper utilizzare le leggi fisiche per descrivere processi fisici
- Saper risolvere problemi fisici numerici.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Tradizionale, mediante lezione partecipata.
Si farà inoltre ricorso a metodologie di tipo ICT (Information and Communication
Technologies) quali physlets, programmi di simulazione e modelling anche ai fini
della i verifica guidata.
Semplici esperienze di laboratorio completeranno inoltre l'offerta didattica.

Altre informazioni Il docente riceve gli studenti tutti i giovedì, dalle ore 11.30 alle 13.30, presso
l’Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche – ITAB, o previo appuntamento.

Per contattare il docente:
Tel. 0871 3556954
Email: a.merla@itab.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta (con domande a risposta aperta, multipla e
problemi) ed un colloquio cui si accede previo superamento della prova scritta.

Programma esteso PROGRAMMA DEL CORSO

GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA
Definizione di grandezza fisica e sue dimensioni. Sistema Internazionale delle Unità
di Misura e costanti fondamentali. Ordini di Grandezza. Misure dirette ed indirette.
Errori sperimentali e loro analisi. Curva di distribuzione normale o di Gauss.
Problem Solving.

SCALARI E VETTORI
Elementi di algebra vettoriale. Componenti e rappresentazione cartesiana. Prodotto
Scalare e Prodotto Vettoriale.
Flusso di un vettore attraverso una superficie.

FONDAMENTI DELLA MECCANICA
Descrizione cinematica del moto
Spostamento e legge oraria del moto. Velocità ed accelerazione. Legge oraria di
alcuni semplici moti.

LA FORZA E LE LEGGI DELLA DINAMICA
La forza. Le leggi della dinamica. Campi di Forze. Massa, peso e densità.
Pseudoforze. Integrazione dell’equazione del moto. Moto inerziale in assenza di
forze. Moto in un campo di forze uniforme. Moto in un campo di



forze centrali. Moto in un campo di forze elastiche.

LAVORO, ENERGIA E POTENZA
Lavoro. Energia cinetica e Teorema dell’energia cinetica. Campi conservativi,
energia potenziale e conservazione dell’energia meccanica. Potenza e rendimento.
Energia potenziale e forze: condizioni di equilibrio di un sistema meccanico. Piccole
oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio.

QUANTITA' DI MOTO
Definizioni. Conservazione della quantità di moto. Centro di massa.

LE ROTAZIONI
Il corpo rigido. Momento di una forza. Cinematica e dinamica angolare. Energia
cinetica rotazionale. Il momento d’inerzia. Rotolamento: forze ed energia nel moto
di rotolamento. Momento angolare. Rotazioni attorno ad un asse fisso.
Conservazione del momento angolare.

ELEMENTI DI BIOMECCANICA
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. La contrazione muscolare. Meccanica
della locomozione. La percezione del moto rotatorio.

MECCANICA DEI FLUIDI
Equilibrio nei fluidi. Il moto nei fluidi: portata ed equazione di continuità. Fluidi non
viscosi: teorema di Bernoulli. Fluidi viscosi: moto laminare e turbolento. Misura della
viscosità. Trasporto in regime viscoso: Sedimentazione, elettroforesi,
centrifugazione.

MECCANICA DEI FLUIDI NEI SISTEMI BIOLOGICI
Portata dei vasi e velocità del sangue. Applicazione del teorema di Bernoulli. Misure
di flusso. Viscosità del sangue ed effetti correlati. Resistenza dei vasi. Effetto della
pressione idrostatica. La pompa cardiaca. Il ciclo cardiaco. Calcolo del lavoro e
della potenza cardiaca. Misura della pressione del sangue. Meccanica della
respirazione e flusso d’aria nelle vie respiratorie.

SUPERFICI, INTERFACCE, MEMBRANE
Forze di coesione e tensione superficiale. Applicazioni della tensione superficiale.
Tensione elastica di una membrana e legge di Laplace. Raggio di equilibrio nei
vasi. Effetti idrodinamici della distensibilità dei vasi. Conseguenze della legge di
Laplace.

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA
Sistema e stato termodinamico. Temperatura e scale termometriche. Dilatazione
termica. Energia interna. Calore e calore specifico. Il lavoro in termodinamica.
Trasformazioni termodinamiche. Trasmissione del calore: conduzione, convezione
ed irraggiamento. Ciclo termodinamico. Primo principio della termodinamica. Gas
perfetti. Legge dei gas perfetti. Temperatura assoluta. Costante dei gas perfetti.
Gas reali. Aspetti microscopici dell’equilibrio termico. Teoria cinetica dei gas.
Secondo Principio della Termodinamica. Enunciati di Kelvin- Planck. Processi
reversibili ed irreversibili. Disuguaglianza di Clausius. Entropia. Principio di non
diminuzione dell’entropia. Macchina termica. Ciclo di Carnot. Rendimento
termodinamico.

DIFFUSIONE ED OSMOSI
Membrane nei sistemi biologici. Diffusione. Filtrazione. Equilibrio gas-liquido.
Diffusione gassosa in sistemi biologici. Equilibrio e lavoro osmotico. Equilibrio
osmotico nei sistemi biologici.

TERMODINAMICA NEI SISTEMI BIOLOGICI
Calorimetria e vasi Dewar. Metabolismo del corpo umano. Termoregolazione.

FENOMENI ELETTRICI
Carica elettrica e sua conservazione. Legge di Coulomb. Principio di
sovrapposizione. Campo elettrico di carica puntiforme e di dipolo. Linee di



forza. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Conduttori ed isolanti.
Energia potenziale elettrostatica. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali.
Capacità e condensatori. Condensatore piano, cilindrico. Condensatori in serie ed
in parallelo. Campi elettrostatici nella materia. Corrente elettrica. Leggi di Ohm.
Soluzioni elettrolitiche.Forza elettromotrice. Resistenza elettrica e resistività.
Resistenze in serie ed in parallelo. Energia in un circuito. Effetto Joule. Carica e
scarica di un condensatore. Campo magnetico. Proprietà del campo magnetico.
Forza magnetica. Forza su un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart.
Correnti e campi magnetici. Spira percorsa da corrente. Conduttori paralleli. Legge
di Ampere. Legge di Faraday- Neumann-Lenz. Correnti indotte. Cenni sulle correnti
alternate. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.

FENOMENI ELETTRICI NEI SISTEMI BIOLOGICI
Flussi elettrochimici. Potenziali elettrochimici. Pressione oncotica. Membrana
capillare. Potenziale di riposo della membrana cellulare e meccanismi di trasporto
passivo. Pompa sodio-potassio. Lavoro di membrana. Attività bioelettriche nei
sistemi biologici. Potenziale d’azione. Propagazione del potenziale d’azione. Le
fibre mieliniche.

FENOMENI ONDULATORI
Le onde. Moto armonico ed oscillatore armonico. Oscillazioni smorzate e forzate.
Equazione di propagazione dell’onda. Onde piane ed onde sferiche. Principio di
Huygens. Analisi di Fourier. Interferenza. Onde stazionarie e battimenti. Effetto
Doppler.

ONDE ELASTICHE IN MEDICINA E BIOLOGIA
IL suono. Propagazione delle onde sonore.Livelli di sensazione sonora. Ricezione
di onde elastiche nei sistemi biologici. Fonazione. Lo stetoscopio. Gli ultrasuoni e le
loro applicazioni in medicina.

OTTICA FISICA E GEOMETRICA
Onde elettromagnetiche e luce. Diffrazione e dispersione. Polarizzazione. Luce
coerente. Diottro e lenti sottili. Difetti delle lenti ed aberrazioni.

L’OTTICA IN BIOLOGIA E MEDICINA
Il microscopio. Fibre ottiche e loro impiego in medicina. L’occhio ed il suo potere
separatore. I difetti ottici dell’occhio. Il meccanismo della visione.

EMISSIONE ED ASSORBIMENTO DI RADIAZIONE
Atomi e struttura atomica. Struttura molecolare e stato della materia. Radiazione
elettromagnetica ed emissione termica. Radioattività. Legge del decadimento
radioattivo. Dosimetria: unità di misura e rivelatori di radiazione ionizzante.

LE RADIAZIONI IN BIOLOGIA E MEDICINA
Le microonde in medicina. Radiazione infrarossa. I raggi ultravioletti e i loro effetti
biologici. I raggi X ed il loro impiego in diagnostica. Effetti biologici delle radiazioni
ionizzanti e radioprotezione.

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA
Trasduttori di grandezze meccaniche, temperatura, ottici, bioimpedenza.
Elettrocardiografia. Ecografia. Spettrometria. Acceleratori di particelle. TAC, PET,
RMN, Imaging Infrarosso.

ESERCITAZIONI
Le lezioni frontali verranno integrate da esercitazioni con cadenza settimanale
mirate alla verifica del grado di preparazione raggiunto e preparazione della prova
scritta. Verranno svolte infine attività di ricerca e lavoro autonome in piccoli gruppi
con la supervisione di tutors i cui risultati verranno presentati sotto forma di brevi
tesine e la cui valutazione contribuirà alla determinazione del voto dell’esame finale.
Agli studenti sarà somministrata una prova d’ingresso di matematica generale cui
seguiranno attività di recupero di crediti formativi eventualmente maturati con la
prova d’ammissione al corso di laurea.



ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI
In aggiunta all’attività didattica frontale, una serie di attività opzionali (sotto forma di
seminari e di tirocini in laboratorio) verrà proposta agli studenti del primo anno per il
completamento della loro formazione:
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Contenuti Descrizione dei meccanismi alla base dei processi funzionali a livello cellulare, di
organi ed apparati, e di sistemi di integrazione.
I principi che regolano la trasduzione cellulare e sensoriale, per giungere alla
definizione dei sistemi di integrazione e di controllo endocrino e nervoso.
Il funzionamento di organi ed apparati del corpo umano.
Funzioni dell’apparato stomatognatico.

Testi di riferimento -Berne & Levy, Bruce M.Koeppen, Bruce A. Stanton. FISIOLOGIA Casa Editrice
Ambrosiana

- Ganong F.William.Fisiologia Medica. Piccin.

- Lauralee Sherwood. Fisiologia Umana. Zanichelli

- William J.German,Cindy L.Staffield. Fisiologia. EdiSes.

- R.Rhoades , R.Pflanzer. Fisiologia Generale e Umana. Piccin

Fisiologia Orale e dell'Apparato Stomatologico
- Diego Manzoni - Eugenio Scarnati-  Edi-Ermes

Obiettivi formativi La comprensione e l’acquisizione dei meccanismi che sono alla base delle funzioni
del corpo umano. Il corso, partendo dalle conoscenze biofisiche, anatomiche e
biochimiche, rappresenta un percorso atto allo studio di organi ed apparati sia alla
luce delle specifiche funzioni, che nelle loro integrazioni dirette al controllo generale
dell’organismo. Nello specifico, tali obiettivi saranno raggiunti analizzando le
risposte alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno a livello cellulare, di organo,
di sistema e di apparato, definendo l’interazione uomo-ambiente. Tali indispensabili
conoscenze di base vengono arricchite da approfondimenti elettivi di interesse più
specificatamente odontoiatrico al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione
dello studente e fornire le basi per i successivi corsi di patologia e di carattere
clinico.



Prerequisiti Propedeuticità: secondo il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe nr. LM-46) per sostenere l’esame di
Fisiologia Umana bisogna aver sostenuto oltre agli esami del primo anno, l’esame
di Biochimica e Biologia Molecolare.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula, esercitazioni in laboratorio, seminari.

Altre informazioni Orario di ricevimento:
Previo appuntamento telefonico ai numeri 0871 3554048/37, o
0871/541399 oppure via email a mariggio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale che lo studente può sostenere in uno
degli appelli presenti in calendario.
Sono previste prove in itinere per poter rilevare l'efficacia dei processi di
apprendimento e di insegnamento.

Programma esteso Fisiologia cellulare
L’omeostasi. Biofisica della membrana cellulare (permeabilità e trasporti). Potenziali
di membrana: potenziali di riposo, elettrotonici, d’azione. Propagazione dei
potenziali. Le sinapsi.

 Neurofisiologia
Il sistema nervoso: caratteristiche ed organizzazione funzionale: sistema somatico e
viscerale.
Sensibilità somatica. I recettori sensoriali (classificazione e proprietà funzionali),
decodificazione dello stimolo, propagazione e integrazione dell’informazione
sensoriale. Rappresentazione somatotopica corticale, sensazione e percezione. La
sensibilità tattile; la sensibilità dolorifica; la sensibilità termica (regolazione
ipotalamica della temperatura corporea); la sensibilità propriocettiva.
Organi di senso specifici. I sensi chimici: gusto ed olfatto. L’udito: organo del Corti e
discriminazione dei suoni. L’apparato vestibolare. Sensibilità visiva: la retina, coni e
bastoncelli e la trasduzione del segnale, la corteccia visiva.
Controllo Motorio. I riflessi spinali: riflesso da stiramento, riflesso di flessione,
riflesso di estensione crociata. L’integrazione spinale ed il controllo superiore dei
riflessi. Il movimento volontario: le aree motorie della corteccia cerebrale e i
programmi motori. Nuclei della base: organizzazione e ruolo funzionale. Il
cervelletto: anatomia funzionale e controllo cerebellare del movimento. Movimento
ritmico: la deambulazione. Controllo della postura e il tono muscolare.
Fisiologia del muscolo scheletrico: ultrastruttura e accoppiamento eccitazione-
contrazione; metabolismo muscolare. La sinapsi neuromuscolare e le unità motorie
(classificazione, proprietà funzionali e reclutamento). Curva tensione-lunghezza nel
sarcomero. Scossa semplice e tetano. Contrazione isometrica, isotonica,
concentrica ed eccentrica.
La memoria: sedi, fasi e meccanismi, basi neurobiologiche della memoria a breve e
lungo
termine. Apprendimento associativo o condizionato.

Sistema endocrino
La funzione endocrina: l’asse ipotalamo-ipofisi- tessuto bersaglio.
Il controllo del metabolismo corporeo.
L’omeostasi del calcio e del fosfato: paratormone, calcitonina e Vit D.

Sistema cardiovascolare
Il sangue: composizione e funzione; eritropoiesi, coagulazione ed emostasi.
Il miocardio comune e il miocardio specifico. L’attività elettrica del cuore: pacemaker
cardiaci e sistema di conduzione. ECG. Caratteristiche meccaniche del cuore: il
ciclo cardiaco.
Struttura e funzione dei vasi, comportamento viscoelastico, polso arterioso,
pressione arteriosa,  volume sanguigno, flusso e resistenza. La microcircolazione e
gli scambi plasma-liquido interstiziale. Le leggi dell’ idrostatica e dell’emodinamica.
Controllo della gittata cardiaca e della pressione arteriosa sistemica.

Sistema respiratorio



Struttura e funzione del sistema respiratorio. Meccanica respiratoria. Rapporto
ventilazione-perfusione. Centri respiratori e controllo del respiro (nervoso,
chemocettivo e meccanocettivo). Indici respiratori: volumi e capacità polmonari.
Scambi alveolari e trasporto dei gas nel sangue.

Il rene
Il nefrone. I processi di filtrazione, riassorbimento, secrezione ed escrezione. Le
funzioni del rene:  endocrine e di controllo nell’equilibrio idro-salino e acido-base.
Il sistema gastrointestinale
Controllo nervoso e ormonale delle funzioni gastrointestinali. Digestione e
assorbimento dei principali nutrienti. Funzioni del pancreas esocrino, colecisti e
fegato.

Parte speciale
 Sensibilità oro-facciale: tattile, termica e dolorifica. Organizzazione anatomo-
funzionale del trigemino. Il complesso pulpodentinale, la polpa dentale: funzione dei
nervi della polpa e risposta nocicettiva. Ghiandole salivari: innervazione e stimoli
alla secrezione. Masticazione: i muscoli e la meccanica della masticazione.
Elettromiografia (EMG) dei muscoli della masticazione. Occlusione e posizione di
riposo della mandibola. Riflessi dei muscoli masticatori. La deglutizione.
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Contenuti Genetica umana e medica; biotecnologie; genetica molecolare.

Testi di riferimento G. Palka, Genetica Umana, Libreria Universitaria Ed., 2008 Chieti

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della genetica. b) Fornire allo
studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in cui siano
delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali e genetiche.
c) Introdurre lo studente alle tecniche di genetica, utilizzate correntemente in clinica,
diagnostica molecolare e medicina forense.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici lezioni tradizionali; attività di laboratorio.

Altre informazioni L’80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30.
L'orario di ricevimento Genetica: martedì, ore 16-17; Sezione di Genetica Medica,
Nuovo Polo Didattico Medicina.
Modalità di verifica dell'apprendimento: Valutazioni in itinere mediante prove scritte
e Prova orale finale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento: Valutazioni in itinere mediante prove scritte
e Prova orale finale.



Programma esteso 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. Illustrare il concetto di sito fragile. Saper spiegare i
principali metodi di bandeggiatura cromosomica e di citogenetica molecolare.
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.
10. Descrivere le principali tecniche di analisi e di manipolazione del DNA e le
principali applicazioni delle tecniche di ingegneria genetica.
11. Conoscere le principali patologie genetiche di interesse in odontoiatria.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ATTILIO Michele 002039Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD23A - GNATOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti IIl numero dei moduli caratterizzanti il Corso Integrato e:2, cosi denominati:
Ortodonzia I e Gnatologia I
Il n° totale CFU del corso e pari a 9.0 cosi distinti: 5 per Ortodonzia i e 4 per
Gnatologia I
Il Docente per entrambi gli insegnamenti e il Prof Michele D'Attilio Universitario
La suddivisione delle 25 ore per CFU (lezione ,studio ,laboratorio) e la seguente:
Lezione Frontale: 10 ore; esercitazione guidata: 4 ore; studio autonomo:11 ore
Il docente coordinatore del Corso e: Prof. Michele D'Attilio
La didattica e organizzata per moduli propedeutici, presentati attraverso lezione
partecipata .

Testi di riferimento Il Trattamento Delle Disfunzioni Dell'occlusione E Dei Disordini Temporomandibolari
- V Edizione
Autore: Okeson J.P.
Casa Editrice: Edizioni Martina

Obiettivi formativi  Conoscere l’anatomia dell’ATM, dei muscoli masticatori, di quelli del collo e dei
trapezi superiori ed inferiori
nonchè le correlazioni tra apparato stomatognatico e tratto cervicale del rachide,
conoscere le principali patologie di interesse gnatologico.

Prerequisiti le propedeuticita non sono previste ma e altamente consigliato non fare l'esame di
Ortodonzia II e Gnatologia II se non si e passato prima l'esame di
Ortodonzia I e Gnatologia I

Metodi didattici la modalità di erogazione è quella tradizionale mediante lezione partecipata ed
esercitazioni per apprendere l’anatomia dei muscoli del distretto cranio-cervicale e
comprendere i meccanismi etiopatogenetici alla base dei disordini cranio-cervico-
mandibolari.

Altre informazioni La sede del corso è l’aula 5 della palazzina B del Campus Universitario degli studi
“G. D’Annunzio”, Via dei Vestini, Chieti scalo. Le lezioni iniziano secondo calendario
accademico  ogni Martedi dalle 9,00 alle 11,00 e ogni Mercoledi dalle ore 9,00 alle
ore 10,00
 Il docente riceve gli studenti tutti i Mercoledi dalle ore 11,30 alle ore



12,30 presso la propria stanza sita al livello 1 della palazzina A del nuovo polo
Per contattare il docente:
Tel.: 0871 3554159 - 0871 3554123 e-mail: m.dattilio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta (con domande a risposta multipla) per
l'accesso alla prova orale ed un colloquio successivo

Programma esteso Anatomia dell’Articolazione Temporo-Mandibolare e dei muscoli del Distretto
Cranio-Cervico Mandibolare
I principi dell’occlusione
Segni e sintomi delle patologie di interesse gnatologico
Cenni sulle evidenze della correlazione tra occlusione e postura
La correlazione tra apparato stomatognatico e tratto cervicale del rachide



Testi del Syllabus
Matricola:ARTESE Luciano 000225Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15E - IGIENE DENTALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti onoscenza dei principi di anatomia e morfologia dentale con particolare riguardo
all’anatomia parodontale. Lo studente dovrà 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. Particolare attenzione sarà dedicata alle
discromie e pigmenti dentali. Lo studente dovrà conoscere inoltre i concetti generali
di prevenzione delle malattie parodontali, in particolare i presidi e le tecniche di
igiene orale domiciliare ( agenti rivelatori di placca, spazzolino e spazzolamento,
presidi per il controllo della placca interdentale, dentifrici, colluttori, il floro). Dovrà
inoltre conoscere i presidi e le tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologia
anatomiche ed ai diversi quadri clinici.
Importante inoltre la conoscenza dei concetti generali di cancerogenesi e di
prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.

Testi di riferimento Igiene orale domiciliare. Edizione Masson. 2001.

Obiettivi formativi Il Corso fornisce le competenze necessarie per:
- Praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del
trattamento globale del paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente e
per l'ambiente;
- Comunicare efficacemente con il paziente ed educarlo a tecniche di igiene orale
appropriate ed efficaci;
- Sviluppare un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare; individuare le
priorità di trattamento, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di interventi
volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità;
- Organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di
personale ausiliario odontoiatrico disponibile;
- Interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatra
nell'Unione Europea.



Metodi didattici La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:
lezioni tradizionali frontali in aula;
esercitazioni precliniche in aula attrezzata;
discussione casi clinici e simulazione di casi clinici;
attività di tirocinio individuale o di gruppo;
attività di tirocinio clinico professionalizzante.

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso
la Presidenza del Corso di Laurea sita al IV piano della palazzina A.
Il calendario degli appelli d'esame è visionabile sul sito ufficiale www.med.unich.it

Programma esteso Scienze tecniche mediche applicate:
Anatomia e Morfologia Dentale:
definizione e morfologia
Anatomia radicolare
Anatomia parodontale
Allineamento ed occlusione dei denti permanenti.
Microbiologia del cavo orale:
Ruolo della saliva nel cavo orale
Depositi molli
Meccanismo della malattia parodontale associata a placca
Depositi duri
Dieta e cavo orale.
Discromie e pigmenti dentali.
Indici di placca.
Presidi e tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologie anatomiche ed ai
diversi quadri clinici:
Il paziente sano
Il paziente bambino
Il paziente affetto da gengivite e da malattia parodontale
Il paziente ortodontico
Il paziente geriatrico
Il paziente con riabilitazioni orali
Il paziente implantare
Il paziente sottoposto a rigenerazione guidata con membrane
Il paziente sottoposto a chirurgia mucogengivale ed ossea.
Odontoiatria preventiva di comunità:
Concetti generali di prevenzione.
La prevenzione: presidi e tecniche di igiene orale domiciliare:
Agenti rivelatori di placca
Spazzolini e spazzolamento
Presidi per il controllo della placca interdentale
Dentifrici
Colluttori
Il fluoro.

Cancerogenesi: concetti generali.
Prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD13A - IGIENE GENERALE ED APPLICATA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

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 aspetti dell'Igiene applicata più strettamente attinenti
l'Odontoiatria

Testi di riferimento M.T. Montagna., P. Castiglia, G.Liguori, M. Quarto “Igiene in odontoiatria”.
Monduzzi Editore, Bologna 2004

S. De Biase, M. Pitzurra, A. Conversini - La carie dentale - Il Pensiero Scientifico,
Roma, 1996

Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Fornire allo studente gli strumenti metodologici dell'igiene e dell'epidemiologia
necessari per promuovere la salute dell'individuo e realizzare programmi di
prevenzione odontoiatrica nella comunità; fornire allo studente conoscenze di base
sull'epidemiologia delle malattie di interesse odontoiatrico e sulle relative strategie
di prevenzione

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 dei quali le lezioni sono complementari ed assolutamente non sostitutive

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

La verifica dell’apprendimento consisterà in un colloquio orale finale al fine di
valutare le conoscenze acquisite dallo studente nel Corso Integrato di Microbiologia
ed Igiene



Programma esteso - Inquadramento dei problemi sanitari maggiori
- La popolazione e gli effetti dell'incremento demografico: modificazioni ambientali
ed effetti sulla salute
- Epidemiologia generale
- Epidemiologia descrittiva: valutazione dello stato di salute della popolazione;
formulazione delle ipotesi
- Epidemiologia analitica: il rischio e la sua valutazione, studi di coorte, studi caso-
controllo, studi trasversali
- Inquadramento dei problemi sanitari maggiori
- La popolazione e gli effetti dell'incremento demografico: modificazioni ambientali
ed effetti sulla salute
- Epidemiologia generale
- Epidemiologia descrittiva: valutazione dello stato di salute della popolazione;
formulazione delle ipotesi
- Epidemiologia analitica: il rischio e la sua valutazione, studi di coorte, studi caso-
controllo, studi trasversali
- Epidemiologìa sperimentale: sperimentazione clinica controllata randomizzata
- Principi di prevenzione
- Prevenzione primaria: fattori di rischio e modalità di intervento
- Prevenzione secondaria: diagnosi precoce, screening
- Prevenzione terziaria: riabilitazione e reinserimento sociale
- Principi di educazione sanitaria
- Definizione e finalità; livelli e modalità di intervento
- Epidemiologia della carie dentaria
- Diffusione, indici epidemiologici, fattori di rischio, prevenzione
- Epidemiologia delle parodontopatie
- Diffusione, indici epidemiologici, fattori di rischio, prevenzione
- Epidemiologia delle neoplasie del cavo orale
- Diffusione, fattori di rischio, registri tumori, prevenzione
- Epidemiologia delle malocclusioni
- Diffusione, indici epidemiologici, fattori di rischio, prevenzione
- Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive di interesse odontoiatrico
- Definizioni; modelli di diffusione; prevenzione, controllo, eradicazione; notifica e
sistemi informativi
- Epidemiologia e profilassi delle epatiti a trasmissione parenterale
- Epidemiologia e profilassi dell'infezione da HIV
- Infezioni ospedaliere
- Disinfezione
- Sterilizzazione
- Principi di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.



Testi del Syllabus
Matricola:DOLCI Marco 002083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD06C - INFORMATICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

INF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso fornisce elementi utili per poter:
1) conoscere i componenti fondamentali di un computer ed essere in grado di
dialogare con un venditore per l'acquisto di un computer.
2) conoscere il funzionamento di base di un computer e d avere coscienza dei suoi
limiti e della possibilità che fornisca risultati errati.
3) produrre testi e mantenere correttamente ed affidabilmente i propri dati.
4) conoscere i principali formati dei dati e dei principali protocolli di trasferimento.
5) avere idea dei passi da compiere per stabilire una connessione Internet (service
provider etc.).
6) utilizzare in modo proficuo e corretto i principali strumenti di rete, segnatamente
browsers e posta elettronica.
7) avere un panorama dei vari tipi di risorse mediche che sono disponibili e che lo
saranno nel prossimo futuro, utilizzare le risorse bibliografiche di ateneo per lo
studio.
8) Caratteristiche essenziali del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
8) assumere comportamenti responsabili quali porsi il problema della lunghezza di
un file prima di farlo circolare con la posta elettronica oppure diffondere testi in
formati facilmente leggibili senza l'ausilio di software proprietari quando questo è
possibile.

Testi di riferimento Informatica 1(nuova edizione) (gli spilli), Alpha test edizioni.Dispense del Prof.
Manzo sul sito www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi 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, creazione di
presentazioni, fogli elettronici, archiviazione dei dati,
navigazione nella rete Internet, e non è 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 ed
imminenti nella professione e nella ricerca medica.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Le lezioni frontali sono svolte con l'ausilio di un computer collegato ad un proiettore
e connesso in rete. Le lezioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso l'aula
informatizzata. In tale aula ogni studente avrà a disposizione un computer per poter
svolgere le esercitazioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Conoscenze generali dell'hardware e del software di un Personal Computer
Lo schema logico dell'architettura di Von Newman
La CPU - il ruolo dell'Unità Aritmetica Logica (ALU) - Il ruolo dell'unità di controllo
(UC)
La Memoria Centrale e sua composizione
L'unità di Input/output
Il trasferimento dei dati e istruzioni con il BUS Dati e BUS Indirizzi
La sincronizzazione dei dispositivi con le linee di controllo
La connessione della scheda madre alle periferiche (Unità Input/Output)
I dispositivi periferici
Le Memorie di Massa
Le Porte di Input/Output
La sequenza del flusso dei dati/istruzioni quando viene caricato un programma
I parametri che configurano le prestazioni di un PC
Il software
Il ruolo del software di sistema
Panoramica sui software di sistema. Signif icato delle caratterist iche
MULTITASKING e MULTIUTENZE. Uso delle utilità del sistema operativo e del
sistema di autorizzazioni degli accessi ai programmi.
Ricognizione sommaria dei software applicativi
Continuità di funzionamento dei PC e la  protezione dei dati
Le leggi sul copyright
Le leggi sulla protezione dei dati personali
Le reti informatiche
Il ruolo dei software di rete
Tipologia delle reti informatiche
Il ruolo dei MODEM
Il ruolo dei Router
Il trasferimento dei dati/informazioni con i protocolli “http” e “ftp”
Software utilizzati in ambito dontoiatrico.Software di grafica. Definizione di
database.
Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
I browser e la navigazione in rete
La Posta Elettronica
Modalità di trasferimento della posta attraverso i Server di rete
I servizi dei Server SMTP, POP e IMAP
La posta elettronica certificata (PEC)
I programmi di posta elettronica residenti nei PC. Creare un account di posta.
Uso di filtri e smistamento della posta.
Generalità sui virus e protezione da essi
Elaboratore Testi
Word Processor  proprietari (WinWord di Microsoft) e liberi OpenOffice.Writer
Concetto di Testo Strutturato
Uso di Tabulatori
Uso di Macro
Uso degli Stili
Uso di Tabelle
Uso di Immagini
La stampa in serie



Creazione di indici
Uso del “Menù Contestuale”
Uso della Guida
I Fogli Elettronici:
Fogli Elettronici  proprietari (Excel di Microsoft) e liberi OpenOffice.Calc, formato
delle celle, barra delle formule, barra di selezione dei fogli.
Fogli, righe, colonne, celle, riferimenti assoluti e relativi
Le Macro
Presentazione: costruzione e visualizzazione di pagine di presentazione
Database: archiviazione e gestione dei dati con Access
Cenni sistema gestionale informatizzato di uno studio dentistico. Gestione cartelle
cliniche, certificati, prescrizioni farmacologiche,archivio pazienti, acquisizione
immagini cliniche e radiologiche e loro gestione.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PIETRO Roberta 001202Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD08A - ISTOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Le lezioni frontali verranno svolte in italiano utilizzando in alcuni casi iconografia e
filmati in lingua inglese.

Contenuti Il corso di Istologia consta di una parte generale volta allo studio di sviluppo,
struttura e funzione di cellule e tessuti del corpo umano, e di una parte speciale
dedicata allo studio di struttura, organizzazione e sviluppo dei tessuti duri e molli del
cavo orale.

Testi di riferimento CITOLOGIA E ISTOLOGIA
La cellula, Cooper, Piccin
Istologia, Monesi, Piccin
Istologia, Ross, Casa editrice Ambrosiana
Istologia, Rosati–Colombo, Edi-Ermes
Elementi di istologia, Di Pietro, EdiSES

EMBRIOLOGIA
Lo sviluppo prenatale dell’Uomo, Moore-Persaud, EdiSES
Embriologia umana, De Felici, Piccin
Atlante di Embriologia umana, Cochard, Masson

ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA DELL'APPARATO STOMATOGNATICO
Embriologia e Istologia del cavo orale, Mjör-Fejerskov, Edi-Ermes
Embriologia e Istologia del cavo orale, D'Agostino Passagrilli, Piccin
Anatomia funzionale e clinica dello splancocranio, Fonzi, Edi-Ermes

Obiettivi formativi L’obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti delle basi teorico-
pratiche sulla normale struttura e sviluppo dei tessuti corporei con particolare
attenzione ai tessuti duri e molli del cavo orale allo scopo di favorire la successiva
comprensione dei processi patologici e l’individuazione di conseguenti misure
terapeutiche.

Prerequisiti Per una corretta e più facile acquisizione degli argomenti che verranno affrontati è
necessario che lo studente abbia compreso le nozioni fondamentali di Fisica
(osmosi, pressione oncotica, etc.), Chimica e Propedeutica Biochimica (concetto di
pH, legami chimici, tipi di ioni e tipi di molecole, etc.), Biologia e Genetica (acidi
nucleici, protidi, lipidi, glucidi, enzimi, cellula e organuli cellulari, etc.).
Propedeuticità obbligatorie da regolamento didattico: 1) Chimica; 2) Biologia e
Genetica.



Metodi didattici Lezioni frontali di Istologia ed Embriologia con proiezioni video e animazioni.
Seminari di Citologia con il coinvolgimento di studenti e tutor didattici.

Altre informazioni Ricevimento studenti
Giovedì ore 14:30-17:30
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento,
Sezione di Morfologia Umana, Corpo D, Livello 1
Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 3554567; fax 0871 3554568
e-mail r.dipietro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test in itinere di Citologia. Colloquio orale.

Programma esteso CITOLOGIA
Cenni sull'organizzazione generale della cellula eucariotica e sui principali
costituenti chimici delle cellule e dei tessuti.
Membrana plasmatica: struttura e ultrastruttura; specializzazioni e funzioni della
membrana e della superficie cellulare; permeabilità e trasporto; interazioni cellula-
ambiente.
Sistemi di membrane intracellulari: struttura e funzioni del reticolo endoplasmatico
liscio e granulare e dell'apparato di Golgi; endocitosi, esocitosi e secrezione
cellulare; lisosomi; perossisomi; meccanismi di controllo del destino delle proteine
sintetizzate.
Mitocondri: struttura, ultrastruttura e funzioni; biogenesi dei mitocondri.
Citoscheletro: microtubuli, microfilamenti, filamenti intermedi; rapporti tra
citoscheletro e altre strutture cellulari ed extracellulari.
Nucleo: struttura, ultrastruttura; involucro nucleare e traffico nucleo-citoplasmatico;
organizzazione della cromatina.
Nucleolo: struttura e ultrastruttura; biogenesi dei ribosomi.
Divisione cellulare: cromosomi, apparato mitotico; mitosi e meiosi; fasi e
regolazione del ciclo cellulare; fattori di crescita.
Differenziamento; proliferazione; apoptosi; segnali intercellulari.

ISTOLOGIA
Aggregazione cellulare: tessuti, organi, apparati. Il rinnovamento dei tessuti. Cellule
staminali e cinetica delle popolazioni cellulari.
Tessuti epiteliali: caratteristiche morfologiche e funzionali generali e classificazione;
specializzazioni della superficie cellulare e polarità; membrana basale.
Epiteli di rivestimento: struttura e localizzazione degli epiteli di rivestimento.
Epiteli ghiandolari: classificazione morfo-funzionale delle ghiandole; organizzazione
istologica e localizzazione delle ghiandole esocrine ed endocrine; modalità e tipi di
secrezione.
Epiteli di rivestimento e ghiandolari della cavità orale.
Tessuti connettivi: caratteristiche morfologiche e funzionali generali e
classificazione.
Tessuti connettivi propriamente detti: cellule specializzate e matrice extracellulare;
componenti della sostanza amorfa: glicosaminoglicani, proteoglicani e glicoproteine;
fibre collagene, elastiche, reticolari; biosintesi e organizzazione dei componenti
extracellulari; varietà di tessuti connettivi p.d. e relativa localizzazione.
Tessuto adiposo.
Tessuto cartilagineo: caratteristiche morfologiche e funzionali; cellule specializzate
e matrice cartilaginea; tipi di cartilagine; istogenesi della cartilagine; pericondrio.
Tessuto osseo: caratteristiche morfologiche e funzionali; cellule specializzate e
matrice ossea; le lamelle ossee e i sistemi lamellari; osso compatto e spugnoso;
periostio ed endostio; ossificazione; accrescimento e rimodellamento dell'osso;
funzioni metaboliche dell'osso.
Dente e cavità orale: caratteristiche morfo-funzionali dei tessuti dentali: dentina,
cemento, smalto, polpa; legamento periodontale e osso alveolare; organizzazione
istologica della gengiva, della cavità orale e delle ghiandole annesse.



Sangue: plasma; globuli rossi; globuli bianchi; piastrine.
Tessuto mieloide: emopoiesi.
Sistema linfoide: cellule immunocompetenti; struttura del tessuto linfoide; cenni
sulla struttura degli organi linfoidi.
Tessuti muscolari: caratteristiche morfologiche e funzionali generali e
classificazione.
Tessuto muscolare scheletrico: organizzazione strutturale e ultrastrutturale; basi
molecolari della contrazione muscolare; controllo della contrazione; istofisiologia del
muscolo scheletrico.
Tessuto muscolare cardiaco: organizzazione strutturale e ultrastrutturale.
Tessuto muscolare liscio.
Tessuto nervoso: organizzazione generale del sistema nervoso centrale e
periferico; il neurone e i suoi prolungamenti; tipi di neuroni; tipi di fibre nervose;
conduzione dell'impulso nervoso; sinapsi; giunzione neuromuscolare; cellule di
nevroglia; istofisiologia del tessuto nervoso.

EMBRIOLOGIA
Generalità sull’apparato genitale maschile e femminile: struttura dell'ovaio e del
testicolo; ciclo ovario; ciclo uterino.
Gametogenesi: meiosi; gametogenesi maschile (spermatogenesi) e femminile
(ovogenesi); controllo ormonale della ovogenesi e della spermatogenesi.
Fecondazione: modificazioni dei gameti; istofisiologia della fecondazione; lo zigote
e il differenziamento cellulare.
I settimana di sviluppo: segmentazione; morula; blastocisti; embrioblasto e
trofoblasto.
II settimana di sviluppo: impianto; disco bilaminare; evoluzione del trofoblasto.
III settimana di sviluppo: notocorda; formazione dei tre foglietti germinativi
(ectoderma, mesoderma, endoderma); definizione della forma del corpo e degli assi
corporei.
IV settimana di sviluppo: sviluppo e derivati dell’ectoderma (tubo neurale e
vescicole encefaliche; stomodeo); sviluppo e derivati del mesoderma (mesoderma
parassiale, intermedio e laterale; somiti; mesenchima); sviluppo e derivati
dell’endoderma (intestino primitivo; intestino anteriore e intestino faringeo: solchi,
archi e tasche branchiali; sviluppo delle ghiandole salivari).
Annessi embrionali.
Istogenesi del dente: la lamina dentale, le gemme dentali, lo stadio a calice e a
campana; origine della dentina, della polpa e dello smalto; formazione della corona
e della radice; fattori di crescita nello sviluppo del dente; tipi di dentizione ed
eruzione dentaria.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD11 - LINGUA INGLESE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

L-LIN/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO-INGLESE

Contenuti Inglese 2 - CFU 4

Testi di riferimento M.Marroni/M.Verzella, “Linguistica dei corpora: Inglese specialistico e Odontoiatria”,
Aracne Editrice.

Obiettivi formativi Il Corso si prefigge di ampliare e perfezionare il vocabolario tecnico di ambito
odontoiatrico per facilitare la comprensione e la lettura di materiali scientifici in
lingua inglese e di poter analizzare con senso critico gli argomenti trattati nelle
riviste odontoiatriche internazionali.

Prerequisiti E' obbligatorio aver superato l'esame di Inglese 1;

Metodi didattici Gli studenti parteciperanno attivamente alle lezioni leggendo e traducendo, con
l'aiuto del docente, testi scientifici odontoiatrici in lingua inglese.

Altre informazioni L’orario di ricevimento per gli studenti è il seguente:

Dal Lunedì al Venerdì, ore 10:00 – 12:00

(Dipartimento di Scienze Orali, Nano e Bioteconologie - Palazzina A)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova in itinere e prova orale;

Programma esteso 1. Preventive Dentistry
2. Orthodontics
3. Periodontology
4. Restorative Dentistry
5. Prosthetics and Gerodontology



6. Oral Surgery
7. Oral Pathology and Oral Medicine
8. Dental Materials



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD03 - LINGUA INGLESE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

L-LIN/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO-INGLESE

Contenuti Inglese 1 - CFU 3

Testi di riferimento M.Marroni/M.Verzella, “Linguistica dei corpora: Inglese specialistico e Odontoiatria”,
Aracne Editrice.

Obiettivi formativi Il Corso si prefigge di fornire agli studenti un adeguato vocabolario tecnico di ambito
odontoiatrico per facilitare la comprensione e la lettura di materiali scientifici in
lingua inglese e di poter analizzare con senso critico gli argomenti trattati nelle
riviste odontoiatriche internazionali.

Metodi didattici Gli studenti presenteranno a lezione un lavoro di gruppo con breve dissertazione
scritta su uno degli argomenti indicati nel programma.
Tutti gli argomenti del programma saranno oggetto della prova di esame.

Altre informazioni Il corso sarà coadiuvato dalla Prof. Michela Marroni.

L’orario di ricevimento per gli studenti è il seguente:

Dal Lunedì al Venerdì, ore 10:00 – 12:00

(Dipartimento di Scienze Orali, Nano e Biotecnologie - Palazzina A)

Per qualsiasi informazione: m.marroni@unich.it
esoccio@unich.it.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova in itinere, esame scritto ed orale;

Programma esteso 1. History and Examination
2. Preventive Dentistry
3. Orthodontics
4. Periodontology



5. Restorative Dentistry
6. Prosthetics and Gerodontology
7. Oral Surgery
8. Oral Pathology and Oral Medicine
9. Dental Materials
10. Analgesia, anaesthesia, and sedation



Testi del Syllabus
Matricola:AMERIO Paolo 002773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD20D - MALATTIE CUTANEE E VENEREE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/35Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso tratta della fisiologia e patologia della cute e delle mucose del cavo orale

Testi di riferimento P.L. Amerio et al.: Dermatologia e venereologia (Edizioni Minerva Medica)

Roderick A. Cawson, William H. Zinnie, Andrei W. Barrett, John M. Wright.

Patologia orale: "Correlazioni cliniche e patologiche" - Antonio Delfino Editore

Obiettivi formativi Il corso si propone di portare alla conoscenza delle principali malattie cutanee
sostenute da batteri, miceti, lieviti, virus, parassiti e protozoi; le più comuni malattie
infiammatorie della cute e della mucosa orale , le malattie bollose su base
immunologia, le manifestazioni cutanee e mucose  delle connettiviti, i tumori cutanei
epiteliali, il melanoma maligno, la malattia di Kaposi. Conoscere le principali
malattie sessualmente trasmesse di prima e seconda generazione.

Prerequisiti Frequenza alle lezioni e Il Regolamento Didattico prevede che per sostenere
l'esame del Corso Integrato di Patologia e Medicina Orale bisogna aver superato
tutti gli esami del I e II anno di corso.

Metodi didattici Lezioni, discussione casi clinici

Altre informazioni ricevimento presso il 12 livello Corpo B Osp. SS Annunziata Clinica dermatologica
previo appuntamento
p.amerio@unich.it
0871358032

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course will cover the physiology and pathology of the skin and oral mucosa

Testi di riferimento P.L. Amerio et al.: Dermatologia e venereologia (Ed. Minerva Medica)

Roderick A. Cawson, William H. Zinnie, Andrei W. Barrett, John M. Wright.

Patologia orale: "Correlazioni cliniche e patologiche" - Antonio Delfino Ed.

Obiettivi formativi The course will cover the following arguments: principal infectious diseases of the
skin, the principal sexually trasmitted diseases. The course will also lead to the
knowledge of the principal inflammatory conditions of the skin and oral mucosa, the
principal types of Cancer: NMSC, Melanoma and kaposi's Sarcoma, the
autoimmune bullous diseases of the skin and oral mucosa, the connective tissue
diseases

Prerequisiti Lecture attendance and compulsory passing I st and II nd year exams

Metodi didattici lecture and case report presentation and discussion

Modalità di verifica
dell'apprendimento

exam

Programma esteso Lesioni elementari primitive e secondarie.
- Il prelievo istologico.
- Il prelievo citologico.
- Rapporti patologo-clinico.
- Mucosa orale.
- Malattie vescicolo-bollose
- Infezioni da Herpes Simplex, Penfigo, Penfigoide, Penfigoide cicatriziale, malattia
da Ig A
lineare.
- Lesioni rosse e blu
granuloma piogenico, emangiomi, emangioendoteliomi, emangiopericitoma,
angiosarcoma,
sarcoma di Kaposi, sindrome della bocca urente.
- Lesioni bianche
candidosi, leucoplachia, lichen planus.
- Lesioni granulomatose
sarcoidosi, micobatteriosi, tubercolosi, granulomatosi di Wegener.
- Lesioni pigmentate
nevi, melanomi.
- Lesioni ulcerative
aftosi, malattia di Behcet, sifilide.
- Lesioni gengivali
epulide, iperplasia gengivale.
- Stomatiti
- Neoplasie della mucosa del cavo orale
papilloma, verruca volgare, condiloma acuminato, iperplasia epiteliale focale, lesioni
precancerose, tumore di Buske Lowenstein, carcinoma squamocellulare, carcinoma
verrucoso,
carcinoma basocellulare.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PIETRO Roberta 001202Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD08B - METODI DI STUDIO IN MORFOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Criteri di diagnosi istologica. Analisi delle principali tecniche di allestimento e di
colorazione di preparati istologici. Osservazione ed analisi al microscopio delle
caratteristiche strutturali che rendono identificabili e distinguibili tra loro i diversi
tessuti corporei ed, in particolare, i tessuti dentari.

Testi di riferimento Atlante di Istologia e Anatomia microscopica, Wheater, Casa Editrice Ambrosiana
Atlante di Anatomia microscopica del Dente e del Parodonto, Fonzi, Piccin

Obiettivi formativi Consentire agli studenti di apprendere concetti teorici mediante l'esame al
microscopio di preparati istologici. Consentire agli studenti di verificare il proprio
apprendimento. Consentire agli studenti di acquisire autonomia di giudizio e
capacità diagnostiche.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Guida all'analisi di preparati istologici. Esercitazioni pratiche al microscopio ottico.
Tutoraggio.

Altre informazioni RICEVIMENTO STUDENTI
Giovedì ore 14:30-17:30
c/o Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento
Sezione di Morfologia Umana, Corpo D, Livello 1
Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 3554567; fax 0871 3554568
e-mail r.dipietro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Diagnosi istologica al microscopio contestuale alla prova orale.



Programma esteso Metodi di studio in citologia ed istologia: tecniche di microscopia ottica ed
elettronica; preparazione dei tessuti per l'esame microscopico; colture cellulari;
principi di istochimica, immunoistochimica e ibridazione in situ.
Criteri per l’identificazione dei tessuti epiteliali di rivestimento e ghiandolari.
Osservazione di preparati istologici di tessuti epiteliali di diversi distretti corporei.
Criteri per l’identificazione dei tessuti connettivi propriamente detti, trofici e di
sostegno. Osservazione di preparati istologici di tessuti connettivi di diversi distretti
corporei.
Criteri per l’identificazione dei tessuti dentari. Osservazione di preparati istologici di
tessuti dentari.
Criteri per l’identificazione dei tessuti muscolari. Osservazione di preparati istologici
di tessuti muscolari di diversi distretti corporei.
Criteri per l’identificazione del tessuto nervoso. Osservazione di preparati istologici
di tessuto nervoso.
Criteri per la diagnosi differenziale tra i diversi tipi di tessuto.



Testi del Syllabus
Matricola:PORRECA Ettore 001882Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD17A - METODOLOGIA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

4CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo di Medicina Interna intende fornire le conoscenze sugli aspetti
fisiopatologici e clinici delle principali malattie internistiche con riferimenti a
problematiche potenzialmente in grado di intersecasi con  patologie odontoiatriche

Testi di riferimento Harrinson, Principi di Medicina Interna

Obiettivi formativi • conoscenza delle principal i  nozioni r iguardo al la metodologia
clinica

Prerequisiti Tutti gli esami di base del I anno;Fisiologia, Biochimica, Patologia Generale e
Microbiologia del II anno

Metodi didattici lezioni frontali, tirocinio in reparto di Medicina Interna

Altre informazioni Ricevimento per studenti:Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Istituto di Patologia
Medica, 12 livello, Corpo C.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale al fine di valutare le conoscenze
acquisite dallo studente nel Corso di Medicina Interna

Programma esteso Introduzione alla Medicina Interna
Metodologia clinica
Il processo decisionale in medicina clinica
Principi generali di semeiotica
Manifestazioni cardinali di malattia
febbre
dispnea



cianosi
precordialgia
lipotimia e sincope
vertigini
edema
ittero
dispepsia
vomito
diarrea
alitosi
shock



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD13B - MICROBIOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e
fisiologiche dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia
microbica, delle interazioni ospite-microrganismo e, in particolare, del ruolo rivestito
dai microrganismi nel determinismo delle varie infezioni e patologie di interesse
odontostomatologico.

Testi di riferimento La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

R. Lamont, R. Burne, M. Lantz, D. LeBlanc: Microbiologia ed Immunologia del cavo
orale, EMSI.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA: Microbiologia Medica, Elsevier.

Obiettivi formativi Acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche dei
microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo e, in particolare, del ruolo rivestito dai
microrganismi nel determinismo delle varie infezioni e patologie di interesse
odontostomatologico.

Prerequisiti INDICATI NEL 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 Ricevimento studenti:

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807/4808 E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento consisterà in un colloquio orale finale al fine di
valutare le conoscenze acquisite dallo studente nel Corso Integrato di Microbiologia
ed Igiene



Programma esteso Microbiologia e Microbiologia Clinica

• Diversità ed evoluzione dei microrganismi; la classificazione batterica
• Strutture della cellula batterica e loro funzioni
• Fisiologia e metabolismo dei batteri aerobi, aerobi-anaerobi facoltativi, anaerobi
• La riproduzione batterica, i processi di sporificazione, le spore batteriche e loro
significato eziopatogenetico
• Azione patogena dei batteri: moltiplicazione in vivo e produzione di tossine.
• Mutazioni,  e ricombinazione batterica
• I farmaci antibatterici e loro meccanismo d’azione; antibiotico-resistenza
• Batteri patogeni per l’uomo: corinebatteri, micobatteri, neisserie, enterobatteri,
vibrioni, yersinie, brucelle, emofili, bordetelle, micoplasmi, legionelle, clamidie,
rickettsie, Helicobacter.
• Composizione chimica e strutture dei virus
• Classificazione dei virus patogeni umani
• La moltiplicazione e la coltivazione dei virus
• L’azione patogena dei virus
• Principali virus a DNA (Poxvirus, herpesvirus, Papillomavirus, virus epatite B)
• Principali virus ad RNA (Picornavirus; virus della rosolia; virus epatite; Retrovirus;
Orthomyxovirus)
• I farmaci antivirali
• Caratteri generali dei miceti
• La classificazione dei miceti e delle micosi
• Azione patogena dei miceti
• Micosi orali
• I farmaci antifungini
• Caratteri generali dei protozoi
• Prioni

Microbiologia del cavo orale

• Ecologia microbica del cavo orale
• La placca dentale
• I principali agenti eziologici di infezioni odontoiatriche: streptococchi, stafilococchi,
actinomiceti, batteri anaerobi, spirochete
• Eziopatogenesi delle principali malattie del cavo orale (carie dentale, malattia
parodontale, peri-implantiti, ascessi dentali, pulpiti, necrosi pulpare)
• Patologie del cavo orale nelle malattie da infezione
• Disinfezione, sterilizzazione e asepsi odontoiatrica
• Terapia antimicrobica nelle infezioni del cavo orale



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD21A - MICROBIOLOGIA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Ricerca e identificazione degli agenti infettivi che causano malattia nell’uomo.
Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni biologici.
Diagnosi diretta e indiretta.
Microscopia e colorazioni.
Saggio in vitro degli antimicrobici. Criteri interpretativi  ed inquadramento
terapeutico.
Isolamento, classificazione ed identificazione dei microrganismi del cavo orale.
Sicurezza nel laboratorio di Microbiologia Clinica: Linee guida.

Testi di riferimento La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

R. Lamont, R. Burne, M. Lantz, D. LeBlanc: Microbiologia ed Immunologia del cavo
orale, EMSI.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA: Microbiologia Medica, Elsevier.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle principali fasi della diagnosi
microbiologica colturale e bio-molecolare dei più frequenti agenti eziologici di
infezioni nell’uomo.

Prerequisiti Indicati nel regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente. Le lezioni frontali saranno integrate con tirocinio pratico presso il
Laboratorio di Microbiologia Clinica del Dipartimento di Scienze Biomediche.

Altre informazioni Ricevimento studenti:

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807/4808  E-mail allocati@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Ricerca e identificazione degli agenti infettivi che causano malattia nell’uomo.

Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni biologici.

Diagnosi diretta: colturale (tradizionale) e non colturale (rapida).
Esame colturale (terreni di coltura di base, arricchiti, selettivi e differenziali, tempi e
modalità di incubazione, lettura, carica microbica).
Automazione in Microbiologia (test biochimici per l’identificazione batterica).
Indagine molecolare: PCR, RealTime, Ibridizzazione del RNA e DNA (Northern e
Southern blot).

Diagnosi indiretta: Identificazione sierologica e con sonde geniche.

Microscopia e colorazioni.

Saggio in vitro degli antimicrobici: tecniche di diluizione e di diffusione;
Concentrazione Minima Inibente (MIC) e Concentrazione Minima Battericida (MBC).
Criteri interpretativi  ed inquadramento terapeutico.

Isolamento, classificazione ed identificazione dei microrganismi del cavo orale.

Sicurezza nel laboratorio di Microbiologia Clinica: Linee guida.



Testi del Syllabus
Matricola:LUGARESI Alessandra 001319Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD25A - NEUROLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

MED/26Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, su richiesta alcuni approfondimenti in inglese o franese

Contenuti NEUROLOGIA 3,5 CFU. Lezioni frontali corredate di materiale audiovisivo e file
powerpoint

Testi di riferimento Da utilizzare uno dei seguenti testi:
Clinica Neurologica – Società Editrice Esculapio, 2009 (VII ed);
M.T. Giordana – Neurologia per odontoiatri – Centro Scientifico ed. Torino; Maurice
Victor e Allan H. Ropper – Principi di Neurologia– Mc Graw-Hill;
Cambier-Masson-Dehen NEUROLOGIA – Masson
Verrà inoltre fornito materiale didattico in formato elettronico, comprensivo di
videoclip

Obiettivi formativi Consentire al futuro odontoiatra di conoscere le principali malattie neurologiche,
inclusi principi di trattamento e possibili interazioni con i farmaci utilizzati in
odontoiatria, possibili patologie con sintomi di interesse odontoiatrico o che
presentino possibili difficoltà di diagnostica differenziale con patologie di interesse
odontoiatrico

Prerequisiti Si applicano le propedeuticità obbligatorie così come previsto dal regolamento
didattico

Metodi didattici lezioni frontali, visione di filmati, discussioni di gruppo ed eventuale frequenza di
workshop

Altre informazioni ottenibili contattando per e-mail la docente: lugaresi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione finale mediante prova orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento English on specific issues, on request

Testi di riferimento To be used one of the following textbooks:
Clinica Neurologica – Società Editrice Esculapio, 2009 (VII ed);
M.T. Giordana – Neurologia per odontoiatri – Centro Scientifico ed. Torino; Maurice
Victor e Allan H. Ropper – Principi di Neurologia– Mc Graw-Hill;
Cambier-Masson-Dehen NEUROLOGIA – Masson
or a specific textbook for dental schools, in English. Powerpoint presentations with
videoclips will be released to students upon request

Altre informazioni Please contact through e-mail:
lugaresi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination at the end of the course

Programma esteso 1. Semeiotica neurologica: tono, forza, trofismo muscolare; riflessi osteo-tendinei,
coordinazione, sensibilità, movimenti anormali, disturbi della marcia, disfagia,
diplopia, vertigini, disturbi del linguaggio, disturbi sfinterici, ipotensione ortostatica
2. Esami strumentali e di laboratorio: EEG, EMG e VdC, testistica neurovegetativa,
potenziali evocati; rachicentesi ed esame del liquido cefalo-rachidiano
3. Le cefalee e le algie facciali, incluso dolore facciale atipico
4. Il bruxismo e le discinesie oro-mandibolari; la paralisi del facciale
5. Le s. coreo-atetosiche (corea di Huntington, corea senile, coree vascolari)
6. Il morbo di Parkinson
7. Il tremore essenziale
8. Malattie neuromuscolari con particolare riferimento a S. di Guillain-Barré,
polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, miastenia, malattia del
motoneurone, polimiosite-dermatomiosite
9. Sclerosi multipla e malattie demielinizzanti
10. Epilessie e sincopi
11. Le demenze (demenza di Alzheimer, demenza multiinfartuale, idrocefalo
normoteso, su base metabolica)
12. Le malattie da prioni (M. di Creutzfeldt-Jacob, insonnia fatale familiare)
13. Le malattie cerebrovascolari
14. I disturbi del sonno (insonnia e ipersonnie)



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD27A - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

5CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Modellazione anatomica dei denti.
Istologia e fisiologia dei tessuti dentari in relazione agli aspetti clinici.
La Carie: profilassi, diagnosi e terapia.
Materiali utilizzati in Odontaoiatrira Conservativa.
Strumentario e isolamento del campo operatorio.
Preparazione di cavità.
Anomalie dentarie

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi introdurre gli studenti alla odontoiatria conservativa con elementi di modellazione
anatomica di patologia cariosa di strumentario e di preparazione di cavità.

Prerequisiti nessuna propedeudicità obbligatoria

Metodi didattici lezioni tradizionali, discussione di casi clinici, attività di laboratorio

Altre informazioni l'attività didattica può essere supportata con la presenza degli studenti nel rearto di
Odontoiatria Conservativa del Dip. di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
dove possono seguire l'attività clinica.
L'orario di ricevimento per gli studenti è il mercoledi dalle 9.30 alle 10.30.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritti di apprendimento e prova orale

Programma esteso • Embriologia del cavo orale:
 Sviluppo della faccia e delle ossa mascellari
 Odontogenesi



• Anatomia microscopica del dente:
 Lo smalto dentario
 La dentina
 La polpa
 Il cemento
• L’eruzione dentaria e la caduta dei denti primari
• Morfologia dei denti permanenti:
 Incisivi
 Canini
 Premolari
 Molari
• Formule dentarie
• Prevenzione, diagnosi e terapia della carie:
 Eziologia della carie
 Epidemiologia della carie
 Diagnosi della carie
 Microbiologia della carie (la placca e il tartaro)
 Prevenzione primaria
 Igiene orale
 Fluoroprofilassi
 Sigillatura solchi e fossette
 Igiene orale
 Igiene alimentare
 Selezione dei soggetti a rischio
 Classificazione della carie
 Classificazione di Black
 Obiettivi della terapia restaurativa della carie

• I materiali da otturazione dei denti permanenti
 Adesivi smalto-dentali: merceologia, classificazione, indicazioni.
 Biocompatibilità degli adesivi dentinali
 Protezione dell’organo pulpare
 Compositi: merceologia, classificazione, indicazioni.
 Cementi vetro-ionomerici: merceologia, classificazione, indicazioni.
 Compomeri: merceologia, classificazione, indicazioni.
 Amalgama: merceologia, classificazione, indicazioni.
 Tossicità dell’amalgama

• Lo strumentario per la preparazione di cavità
• L’isolamento del campo operatorio.
• La polimerizzazione (principi di funzionamento delle lampade polimerizzanti).
• Concetti di preparazione dei restauri diretti in amalgama
• Preparazione, scelta del materiale e otturazione della cavità di I classe di Black
• Preparazione, scelta del materiale e otturazione della cavità di II classe di Black
• Preparazione, scelta del materiale e otturazione delle cavità di III e IV classe di
Black
• Preparazione, scelta del materiale e otturazione della cavità di V classe di Black

• Alterazione dello sviluppo dentale:
- Anomalie di numero e di volume
- Anomalie di forma
- Disturbi dello sviluppo
- Terapia delle anomalie dentarie



Testi del Syllabus
Matricola:ARTESE Luciano 000225Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15C - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Conoscenza dei principi di anatomia e morfologia dentale con particolare riguardo
all’anatomia parodontale. Lo studente dovrà 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. Particolare attenzione sarà dedicata alle
discromie e pigmenti dentali. Lo studente dovrà conoscere inoltre i concetti generali
di prevenzione delle malattie parodontali, in particolare i presidi e le tecniche di
igiene orale domiciliare ( agenti rivelatori di placca, spazzolino e spazzolamento,
presidi per il controllo della placca interdentale, dentifrici, colluttori, il floro). Dovrà
inoltre conoscere i presidi e le tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologia
anatomiche ed ai diversi quadri clinici.
Importante inoltre la conoscenza dei concetti generali di cancerogenesi e di
prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.

Testi di riferimento Igiene orale domiciliare. Edizione Masson. 2001.

Obiettivi formativi Il Corso fornisce le competenze necessarie per:
- Praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del
trattamento globale del paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente e
per l'ambiente;
- Comunicare efficacemente con il paziente ed educarlo a tecniche di igiene orale
appropriate ed efficaci;
- Sviluppare un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare; individuare le
priorità di trattamento, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di interventi
volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità;
- Organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di
personale ausiliario odontoiatrico disponibile;
- Interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatra
nell'Unione Europea.



Metodi didattici La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:
lezioni tradizionali frontali in aula;
esercitazioni precliniche in aula attrezzata;
discussione casi clinici e simulazione di casi clinici;
attività di tirocinio individuale o di gruppo;
attività di tirocinio clinico professionalizzante.

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso
la Presidenza del Corso di Laurea sita al IV piano della palazzina A.
Il calendario degli appelli d'esame è visionabile sul sito ufficiale www.med.unich.it

Programma esteso Scienze tecniche mediche applicate:
Anatomia e Morfologia Dentale:
definizione e morfologia
Anatomia radicolare
Anatomia parodontale
Allineamento ed occlusione dei denti permanenti.
Microbiologia del cavo orale:
Ruolo della saliva nel cavo orale
Depositi molli
Meccanismo della malattia parodontale associata a placca
Depositi duri
Dieta e cavo orale.
Discromie e pigmenti dentali.
Indici di placca.
Presidi e tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologie anatomiche ed ai
diversi quadri clinici:
Il paziente sano
Il paziente bambino
Il paziente affetto da gengivite e da malattia parodontale
Il paziente ortodontico
Il paziente geriatrico
Il paziente con riabilitazioni orali
Il paziente implantare
Il paziente sottoposto a rigenerazione guidata con membrane
Il paziente sottoposto a chirurgia mucogengivale ed ossea.
Odontoiatria preventiva di comunità:
Concetti generali di prevenzione.
La prevenzione: presidi e tecniche di igiene orale domiciliare:
Agenti rivelatori di placca
Spazzolini e spazzolamento
Presidi per il controllo della placca interdentale
Dentifrici
Colluttori
Il fluoro.

Cancerogenesi: concetti generali.
Prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ATTILIO Michele 002039Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD23C - ORTODONZIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

5CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti IIl numero dei moduli caratterizzanti il Corso Integrato e:2, cosi denominati:
Ortodonzia I e Gnatologia I (MED28)
Il n° totale CFU del corso e pari a 9.0 cosi distinti: 5 per Ortodonzia i e 4 per
Gnatologia I
Il Docente per entrambi gli insegnamenti e il Prof Michele D'Attilio Universitario
La suddivisione delle 25 ore per CFU (lezione ,studio ,laboratorio) e la seguente:
Lezione Frontale: 10 ore; esercitazione guidata: 4 ore; studio autonomo:11 ore
Il docente coordinatore del Corso e: Prof. Michele D'Attilio
La didattica e organizzata per moduli propedeutici, presentati attraverso lezione
partecipata .
Si fara inoltre ricorso a esercitazioni pratiche con l'obiettivo di insegnare agli
studenti l'analisi cefalometrica e l'analisi dello spazio al fine di porre una corretta
diagnosi cefalometrica

Testi di riferimento Titolo: Ortodonzia nella Dentizione Mista
Autore: Luz D’escrivan De Saturno
Casa Editrice: Edi Ermes

Titolo: Ortodonzia Funzionale: Equilibrio tra Engramma neuromuscolare, Forma e
Funzione
Autori. Michele D’Attilio, Ugo Comparelli, Felice Festa

Obiettivi formativi Conoscere lo sviluppo e crescita del complesso cranio-facciale, saper fare diagnosi
clinica e cefalometrica delle patologie scheletriche del complesso craniofacciale
(distinguere una I classe scheletrica da una II e/o da una terza). Conoscere il timing
di intervento per ciascuna patologia ortodontica e individuare il dispositivo
ortodontico adeguato a risolvere la patologia stessa. Sapere qual’è il modo con cui
ciascun dispositivo agisce all’internodel cavo orale

Prerequisiti le propedeuticita non sono previste ma e altamente consigliato non fare l'esame di
Ortodonzia II e Gnatologia II se non si e passato prima l'esame di
Ortodonzia I e Gnatologia I



Metodi didattici la modalità di erogazione è quella tradizionale mediante lezione partecipata ed
esercitazioni per apprendere le tecniche cefalometriche e l’analisi dello spazio,
fondamentali per formulare una corretta diagnosi ortodontica

Altre informazioni La sede del corso e:
l’aula 5 della palazzina B del Campus Universitario, Universita degli studi "G.
D'Annunzio", Via dei Vestini,
Chieti Scalo
Le lezioni cominciano il 5 di Ottobre e si tengono ogni Martedi dalle 8,30 alle 10,30
e ogni Mercoledi dalle ore 9,00 alle ore 10,00
Il docente riceve gli studenti tutti i Mercoledi dalle ore 11,30 alle ore 12,30 presso la
propria stanza sita al livello 1 della palazzina A del nuovo polo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta (con domande a risposta multipla) per
l'accesso alla prova orale ed un colloquio successivo

Programma esteso LA CRESCITA:
Rapporto di volume tra cranio e faccia durante la crescita; Accrescimento del
tessuto osseo
I fenomeni legati alla crescita secondo la teoria di D.H. Enlow riguardo lo sviluppo e
crescita del distretto cranio-facciale (il principio delle parti e controparti):
Migrazione corticale;
Rimodellamento;
Riposizionamento primario;
Riposizionamento secondario;
Processi di accrescimento:
Calotta cranica;
Base cranica;
Faccia: mascella e mandibola;
Crescita condilare;
Studi e teorie piu importanti sul meccanismo dell’accrescimento nel distretto cranio-
facciale:
Studio di Hellman;
Studio di Broadbent;
Studio di Bjork;
Il pensiero genetico (Sicher); Il pensiero funzionale (Moss);
EZIOLOGIA DELLE MALOCCLUSIONI: Cause prenatali:
Filogenetiche;
Ereditarie:
Anomale di numero, posizione, forma; Disgnazie di II e III classe;
Ipoplasia o iperplasia mandibolare; Protrusione bimascellare;
Palato ogivale;
Anomalie d'inserzione dei frenuli; Congenite:
Schisi labio-maxillo-palatine (CENNI) Cause post-natali:
Generali
Distrofiche
Turbe endocrine (CENNI)
Funzionali
Respirazione orale ;
Disturbi della fonazione ; Deglutizione atipica;
Anomalie muscolari;
Abitudini viziate;
CEFALOMETRIA: Prescrizione;
PROGRAMMA

Tecnica radiografica;
Anatomia cefalometrica;
Analisi di Steiner modificata secondo La Scuola di Ortognatodonzia dell’Universita
di Chieti:
Punti di repere;
Piani di repere;
Angoli e distanze;
Significato clinico dei valori;
L’analisi cefalometrica secondo D.H. Henlow: Il principio delle controparti;



Cenni di valutazione cefalometrica del rino-faringe (secondo Woodside, Linder-
Aronson e Solow);
Valutazione cefalometrica del rachide cervicale secondo Solow e secondo la Scuola
di Ortognatodonzia dell’Universita di Chieti
CEFALOMETRIA POSTERO-ANTERIORE: Tecnica radiografica;
Analisi di Ricketts;
RECORDS FOTOGRAFICI: Utilita clinica;
Materiale necessario; Foto extraorale frontale: Tecnica;
Analisi delle simmetrie;
Rapporto armonico del viso (i 3 terzi) Rapporto armonico delle labbra; Rapporto tra
labbro sup. e incisivi sup. Sorriso gengivale;
Indice facciale;
Indice cefalico;
Foto extraorale laterale:
Tecnica;
Analisi curvatura del profilo;
Analisi del profilo labiale;
Analisi del profilo di Schwarz;
Angolo naso-labiale;
Angolo tra labbro sup. e verticale facc. Foto lntraorali:
Tecnica;
Significato clinico;
Foto frontale e laterale;
Foto occlusali;
Foto overjet;
IMPRONTE:
Tecnica di esecuzione;
Materiali;
Squadratura dei modelli secondo Tweed;
ANALISI DEI MODELLI STUDIO:
Definizione del FACC;
Definizione di Inclinazione;
Definizione di Angolazione;
Definizione di overjet e overbite;
Le sei chiavi dell'occlusione di Andrews;
Analisi dello spazio e cenni di terapia in base all'entita dell'affollamento; Indice di
Bolton.
L’obiettivo della diagnosi in ortodonzia ortopedico funzionale: intercettare le
problematiche ed individuarne una priorita di intervento
L’importanza della collaborazione con altre figure professionali (pediatra,
logopedista, otorinolaringoiatra, fisioterapista, fisiatra, ecc)
Il timing nella terapia Ortopedico-funzionale
I presidi terapeutici utilizzabili nella terapia Ortopedico-funzionale in eta evolutiva, a
seconda del tipo di malocclusione ed in rapporto alla collaborazione

del paziente
Il concetto di terapia funzionalizzante ed il suo rapporto con la memoria neuronale



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Giampiero 001165Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD30D - OTORINOLARINGOIATRIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Malattoe della Sfera ORL con particolare riferimento alle interazioni con l'apparato
stomatognatico ed i seni paranasali

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Conoscere le principali malattie ENT per avere una buona integrazione diagnostico-
terapeutica con l'otorinolaringoiatr

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità al di fuori di quelle previste dal piano di studi

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Gli studenti aventi almeno il 50 % delle presenze a lezione potranno recuperare con
attività pratiche svolte in ambulatorio ed in reparto ORL previo accordo con il
docente.Gli studenti saranno ricevuti previo appuntamento telefonico al n.
0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Anatomia e fisiologia dell'orecchio, del cavo orale, del naso e dei seni paranasali.
Patologie acute e croniche del naso e dei seni paranasali Tumori del massiccio
facciale
Ipoacusie, Vertigine parossistica posizionale, Sindrome algico disfunzionale
dell'ATM.
Ranula, lesioni precancerose del cavo orale, Cancro orale.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti ENT diseases with particular reference to the interactions with the stomatognathic
system and paranasal sinuses

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Know the major diseases in common with ENT to have a good integration with the
otolaryngologist

Prerequisiti There are no prerequisites outside of those provided by the study plan

Metodi didattici Lectures

Altre informazioni Students having at least 50% attendance in class will be able to recover with
practical tasks in outpatient clinic and ENT Department prior arrangement with the
teacher.Students will be received by appointment at no. 0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral Test

Programma esteso Anatomy and physiology of the ear, the mouth, the nose and paranasal sinuses.
Acute and chronic diseases of the nose and paranasal sinus. Maxillofacial tumors.
Hearing loss, paroxysmal positional vertigo, algic dysfunctional TMJ syndrome.
Ranula, precancerous lesions of the oral cavity, oral cancer, Salivary glands
neoplasms.



Testi del Syllabus
Matricola:PAOLANTONIO Michele 001376Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD27E - PARODONTOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

5CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Programma esteso PROGRAMMA DI PARODONTOLOGIA I
Prof. Michele Paolantonio
a.a 2014/2015

PARTE GENERALE

Embriologia ed istogenesi dei tessuti parodontali.
Anatomia macroscopica e microscopica di: gengiva, mucosa alveolare, osso
alveolare, legamento
alveolo-dentario, cemento radicolare; loro innervazione e vascolarizzazione.
La giunzione dento-gengivale.
L'invecchiamento dei tessuti parodontali. Elementi di fisiologia dei tessuti
parodontali.
Epidemiologia della Malattia Parodontale.
Indici parodontali; influenza dei principali parametri epidemiologici sulla Malattia
Parodontale. Epidemiologia speciale della Malattia Parodontale. Epidemiologia
della Malattia Parodontale.
Eziologia della Malattia Parodontale: fattore determinante, fattori favorenti sistemici,
fattori favorenti locali. Fumo e parodontologia
La Placca Batterica. Note storiche. Elementi e principi di Microbiologia generale.
Definizione,
classificazione e generalità sulla Placca dentale. Postulati di Koch e Socransky.
Formazione, composizione e struttura della placca batterica.
Placca sopragengivale- placca sottogengivale-placca in gengivite-placca in
parodontite
Ecologia della Placca:
 adesione, metabolismo e nutrizione batterica, attività enzimatiche, interrelazioni
batteriche, antagonismo e sinergismo batterico. I determinanti ecologici primari e
secondari. Ruolo delle Endotossine. I concetti di Placca "specifica" e Placca
"aspecifica". I germi parodontopatogeni; microbiologia speciale parodontale.
Il tartaro dentale. Teorie di formazione, mineralizzazione, composizione e struttura.

 Microbiologia della malattia parodontale. Criteri atti alla definizione degli



agenti patogeni parodontali. Patogeni parodontali: caratteristiche e criteri di
associazione di Socrasky. I complessi microbici di Socransky.

Il trauma da occlusione: definizione, ruolo delle forze occlusali sul parodonto sano e
malato.Concetto di Glickman e Waerhaug. Trauma di tipo ortodontico e di tipo
alternato.Clinica. Indirizzi e terapia; il molaggio selettivo.

Fattori di rischio associati a parodontite. Definizione di “fattore di rischio”, deduzione
causale, fattori di rischio presunti, fattori di rischio reali, tavola di contingenza e
rapporto di probabilità (odds ratio).

Infezioni Parodontali e rischio di malattie sistemiche.
Aterosclerosi- Malattia cardiovascolare/cerebrovascolare
Complicanze in gravidanza-Nascita prematura
Diabete mellito
Infezioni respiratorie

Patogenesi della Malattia Parodontale. Principi generali sull'infiammazione. La
risposta
immunitaria. Fattori di equilibrio ospite-parassita nel parodonto.
Modificazioni tissutali in risposta alla Placca. Meccanismi di distruzione dei tessuti
parodontali
batterici ed immunitari. Leucociti polimorfonucleati e Malattia Parodontale.
Il fattore individuale: ruolo dell'organismo ospite e immunologia delle Parodontiti;
l'individuo
immunodepresso ed il parodonto. Ruolo dell'età in Parodontologia. Il fattore
ereditario.
Classificazione e staging patologico delle lesioni parodontali.

Fattori di modificazione: diabete, pubertà, gravidanza e menopausa, fumo di
tabacco
Anatomia patologica della Malattia Parodontale. La Storia Naturale della Malattia
Parodontale: la
lesione "attiva".

L'infezione parodontale: la Malattia Parodontale come patologia infettiva.
Modelli patogenetici. Concetti di colonizzazione batterica, periodo d'incubazione ed
infettività nel
rapporto ospite-parassita. Modelli di comportamento clinico della Malattia
Parodontale.

PATOLOGIA SPECIALE PARODONTALE

Caratteristiche anatomo-cliniche delle parodontiti: tasca parodontale, perdita di
attacco, recessione gengivale. Le lesioni delle forcazioni: diagnosi e classificazioni.

Classificazione delle malattie parodontali.
Malattie gengivali: epidemiologia, etiologia, patogenesi, clinica, diagnosi.
Parodontite Cronica: epidemiologia, etio-patogenesi, diagnosi e terapia speciale.
Parodontite Aggressiva: classificazione, epidemiologia, screening, ezio-patogenesi
e terapia speciale. Aspetti genetici della suscettibilità dell’ospite.
Perdita di attacco incidentale.
Parodontite come manifestazione di malattie sistemiche.
Malattie Parodontali Necrotizzanti: epidemiologia, etiologia, patogenesi clinica,
diagnosi e terapia. Ascessi del Parodonto. Parodontite associata a lesioni
endodontiche: patogenesi, classificazione, diagnosi, terapia
Condizioni e/o alterazioni acquisite o da sviluppo.
Riassorbimenti radicolari: classificazione, patogenesi, clinica e terapia.
Gengivopatie ipertrofiche/iperplastiche di natura flogistica e non flogistica: malattie
gengivali di origine virale/micotica.

Lesioni gengivali di origine genetica: Fibromatosi gengivale ereditaria: etio-
patogenesi, clinica, diagnosi e terapia.

Patologia gengivale da farmaci: etio-patogenesi, clinica, diagnosi e terapia.



La patologia gengivale neoplastica- cisti del parodonto:classificazione,
epidemiologia, etio-patogenesi, clinica, diagnosi e terapia.

Le gengivopatie desquamative e vescicolo-bollose: epidemiologia, etio-patogenesi,
clinica, diagnosi e terapia.

Processi reattivi del parodonto: classificazione, epidemiologia, etio-patogenesi,
clinica, diagnosi e terapia.

Tumori del parodonto: classificazione, epidemiologia, etio-patogenesi, clinica,
diagnosi e terapia.

Lesioni Endoparodontali: classificazione, etio-patogenesi, considerazioni
diagnostiche differenziali, terapia

Diagnosi
Anamnesi ed esame obiettivo del paziente parodontale.
Mezzi diagnostici classici; il sondaggio; l'esame radiografico in parodontologia.
Possibilità e limiti
dei mezzi diagnostici classici.
Mezzi diagnostici avanzati; la diagnosi di "attività". Il sondaggio computerizzato ed
automatico; la
radiografia per sottrazione d'immagine, metodiche radiobiologiche, metodiche
batteriologiche,
metodiche immunologiche. Possibilità e limiti dei mezzi diagnostici avanzati. Analisi
quali_quantitativa del fluido crevicolare

Terapia parodontale non chirurgica.
Il piano di trattamento, le fasi della terapia parodontale.
Il "Decisionmaking" in parodontologia.
Basi scientifiche della terapia parodontale.
Chirurgia o non-chirurgia? Gli studi clinici.
La terapia etiologica:
 ablazione del tartaro: metodologia e strumentario.
 levigature delle radici: basi scientifiche, metodologia e strumentario; affilatura degli
strumenti.
l'estrazione dentaria strategica: indicazioni e controindicazioni.

Relazioni protesico-parodontali
Considerazioni biologiche. Localizzazione del margine protesico ed ampiezza
biologica. Dimensione fisiologica superficiale-crevicolare-sottocrevicolare. Ruolo
della gengiva aderente cheratinizzata su denti con/senza restauri protesici e su
impianti. Restauri provvisori.

Alitosi: etiologia e fisiopatologia, diagnosi, trattamento



Testi del Syllabus
Matricola:TONIATO ELENA 002746Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD21C - PATOLOGIA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/04Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

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
- presentazione di elaborati su argomenti specifici preassegnati



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
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.
f) Esame delle urine e fisiopatologia del rene.



Testi del Syllabus
Matricola:MARIANI COSTANTINI Renato 000296Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD10 - PATOLOGIA GENERALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Testi consigliati:
1. Abbas-Andrew H. Lichtman. "Le basi dell'immunologia" Fisiopatologia del
sistema immunitario.
2. Robbins e Cotran. "Le basi patologiche delle malattie". Patologia Generale (Vol.
I).  V. Kumar-A.K. Abbas-N. Fausto-J.C. Aster, Elsevier.
3. Rubin. Patologia Generale. Patologia d’organo e molecolare. R. Rubin, DS
Strayer, Piccin, 2014.
4. Cellule, tessuti e malattia. Principi di Patologia Generale. G. Majno, I. Joris, CEA.
5. Weinberg RA. The Biology of Cancer. Garland Science (Taylor and Francis),
New York – San Francisco, 2014 (per approfondimenti di interesse personale).

Obiettivi formativi Comprendere le basi molecolari e cellulari dei principali fenotipi patologici umani e
le loro relazioni con fattori ambientali e genetici. Comprendere i meccanismi
fisiopatologici delle principali malattie umane.

Prerequisiti Iscrizione al 2 anno di corso, completamento del ciclo di esami del 1° anno.

Metodi didattici Lezioni Frontali, Seminari

Altre informazioni Il Professor Mariani Costantini rimane a disposizione degli studenti, per eventuali
quesiti, dalle ore 7.30 a.m. alle 20 p.m. presso il CeSI, previo appuntamento per
Tel. 0871-541496 o e-mail (rmc@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale, con possibile test di preselezione via domande a risposta multipla.
Commissione d’esame:
Prof. Renato Mariani Costantini, Dr.ssa Rosa Visone, Dr. Angelo Veronese, Dr.ssa
Diana Esposito



Programma esteso Programma AA 2014/15
1. Introduzione alla Patologia Generale e Fisiopatologia Generale.  Ruolo
nell’ambito delle discipline biomediche - Stato di salute e stato di malattia –
Omeostasi come equilibrio fra azioni opposte – Lo stato di salute come punto
d’equilibrio – Il metodo: via da percorrere - Eziologia generale: cause genetiche,
epigenetiche e ambientali di malattia – Questioni terminologiche in medicina e
odontoiatria - Il carico globale delle malattie nel mondo – Principali cause di morte e
di malattia nei paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo – Concetto di
patocenosi – Competizione tra malattie e aspettativa di vita alla nascita.
2. Patologia cellulare. Il danno cellulare: cause e meccanismi generali
(denaturazione delle proteine, danno al DNA, danno mitocondriale, deplezione di
ATP, produzione di radicali liberi, perdita dell’omeostasi del calcio, perdita della
permeabilità selettiva di membrana). Danno cellulare reversibile e irreversibile.
Danno ischemico e ipossico. Stress ossidativo e difese antiossidanti. Stress del
reticolo. Risposte cellulari e subcellulari al danno: meccanismi implicati. Il danno
cellulare e lo stile di vita. Il danno cellulare nell’eziopatogenesi delle malattie
croniche degenerative (cardiovascolari, neurologiche, tumorali).
3. Danno genetico ed epigenetico. Malattie genetiche. Architettura e funzioni del
genoma umano. Mutazioni. Alterazioni epigenetiche. Malattie mendeliane. Malattie
multigeniche complesse. Alterazioni cromosomiche e malattie cromosomiche.
Malattie con ereditarietà monogenica atipica. Diagnosi molecolare delle malattie
genetiche ed epigenetiche.
4. Autofagia, necrosi e apoptosi. L’autofagia come meccanismo di sopravvivenza o
morte.  Funzioni fisiopatologiche, meccanismi e morfologia del processo autofagico.
Necrosi: meccanismi di autolisi ed eterolisi, alterazioni morfologiche e biochimiche
diagnostiche. Tipi di necrosi (coagulativa, colliquativa, caseosa, fibrinoide,
enzimatica del grasso). Gli esiti del processo necrotico. Significato patologico della
necrosi. Apoptosi: geni che regolano l’apoptosi (pro- e anti-apoptotici). Ipotesi sulle
origini evolutive dell’apoptosi. Meccanismi molecolari. Caratteristiche morfologiche
e significato fisiologico e patologico dell’apoptosi.
5. Accumuli intracellulari. Lipidi, proteine, glicogeno e pigmenti. Calcificazioni
patologiche. Invecchiamento cellulare: meccanismi generali. Invecchiamento
dell’organismo: basi molecolari e opportunità per la prevenzione e la terapia.
6. Danno da radiazioni. Diversi tipi di radiazioni e diversi tipi di danno. Il danno
acuto e cronico da radiazioni eccitanti. Il danno acuto e cronico da radiazioni
ionizzanti. Altre radiazioni dello spettro elettromagnetico. Congelamento. Ustioni.
7. Infiammazione acuta e cronica. Cenni storici. Infiammazione acuta: cause e
meccanismi. Risposte cellulari. Mediatori. Esiti dell’infiammazione acuta. Aspetti
morfologici. Infiammazione cronica: Cause, caratteristiche morfologiche e risposte
cellulari. L’infiammazione granulomatosa. Effetti sistemici e conseguen  ze.
Meccanismi di rigenerazione e riparazione di tessuti ed organi. Matrice
extracellulare ed interazioni cellule-matrice. Guarigione per riparazione,
cicatrizzazione e fibrosi. Angiogenesi e vasculogenesi: significato e meccanismi
coinvolti.
8. Controllo della proliferazione e dell’omeostasi tessutale. Cellule staminali e loro
ruolo nell’omeostasi tessutale. Compartimenti proliferativi e differenziativi. Ciclo
cellulare e suo controllo in condizioni fisiologiche e patologiche. Fattori di crescita e
segnali proliferativi e anti-proliferativi. I “checkpoints” del ciclo cellulare.
9. Caratteristiche della cellula normale e trasformata. Basi molecolari della
trasformazione cellulare. Oncogeni, antioncogeni, e geni del riparo del DNA: loro
ruolo nei meccanismi che controllano la trasformazione neoplastica. Oncogeni virali
e cellulari: omologie e differenze. Fattori metabolici ed effetto Warburg nella
trasformazione cellulare. Ruolo dei mitocondri e dello stress ossidativo nella
tumorigenesi.
10. Tumori “sporadici” e ereditari. Sindromi di tipo autosomico dominante. Modelli:
retinoblastoma e gene Rb1; poliposi adenomatosa familiare, gene APC, e vie di
segnalazione del pathway Wnt; sindrome di Lynch (HNPCC) e geni del mismatch
repair; carcinoma ereditario della mammella e geni BRCA1, BRCA2 e p53;
s i n d r o m e  d i  V o n  H i p p e l - L i n d a u  e  g e n e  V H L ;  s i n d r o m e  d e l
paraganglioma/feocromocitoma ereditario e geni nucleari codificanti componenti
della catena OXPHOS mitocondriale. Xeroderma pigmentosum come modello di
predisposizione ai tumori cutanei da radiazioni



ultraviolette.
11. Tumori benigni e maligni. Classificazione istogenetica generale. Tumori del
cavo orale e del rinofaringe: caratteristiche e fattori di rischio. Meccanismi
molecolari implicati nell’invasione e metastatizzazione: concetti generali.  Tumori
primitivi e metastatici. Vie di metastatizzazione in relazione a tipo di neoplasia e
sede anatomica. Concetti di stadiazione. Elementi di epidemiologia dei tumori.
Immunità e tumori. Antigeni e marcatori tumorali. Elementi di terapia dei tumori.
Cancerogenesi ambientale e chimica. Concetti di iniziazione e promozione
tumorale. Principali cancerogeni chimici diretti e indiretti. Cancerogenesi da
radiazioni ultraviolette e ionizzanti. Tabacco e cancro. Cancerogenesi virale.
Trasformazione indotta da virus oncogeni a DNA e a RNA. Retrovirus trasformanti
acuti e cronici: loro ruolo come modello per l’identificazione degli oncogeni. Virus
oncogeni nei tumori umani: papilloma virus, herpesvirus, virus epatitici, HTLV1 e
HIV.
12. Principi generali di patologia infettiva. Parassitismo, infezione, infestazione,
intossicazione e zoonosi. Adattamenti evolutivi nelle relazioni ospite-micro-
organismo patogeno. Il paradigma dell’origine degli eucarioti. Fattori socio-culturali
e ambientali implicati nell’origine e nella diffusione dei patogeni e dei parassiti in
diversi contesti storici e geografici. Zoonosi e adattamenti di nuovi patogeni alla
specie umana. Ruolo delle infezioni nel plasmare la patocènosi umana. Pressione
selettiva delle infezioni endemiche ed epidemiche, loro ruolo nel selezionare
genotipi prevalenti che possono predisporre a malattie genetiche (es:
malaria/sferocitosi; malaria/talassemie, etc.).
13. Meccanismi e barriere di difesa naturale e risposta cellulare e tessutale ai
patogeni in differenti superfici esterne e interne. Vie di trasmissione degli agenti
infettivi. Artropodi vettori. Fattori di virulenza. Tossine: esotossine bifasiche e
citolitiche, endotossine. Meccanismi patogenetici di danno da eso ed endotossine.
Lo shock endotossico: definizione, fattori di rischio e meccanismi patogenetici.
14. Le malattie prioniche note in animali e nell’uomo. Fisiopatologia molecolare
delle infezioni prioniche. Concetto di prione e storia della scoperta. Patologie
prioniche esogene, endogene e ereditarie. Meccanismi di danno indotti da proteine
prioniche. Il kuru, la malattia di Creutzfeldt-Jacob e l’insonnia familiare fatale come
modelli di infezione prionica umana. Relazioni tra patologie prioniche e le comuni
malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson).
15. Malattie infettive batteriche. Malattie da cocchi piogeni. Infezioni batteriche
dell’infanzia e dell’adolescenza. Malattie batteriche sessualmente trasmesse.
Infezioni da enterobatteri: salmonellosi, colera. Infezioni polmonari. Malattie da
clostridi: tossinfezioni, gangrena, tetano, botulismo. Cenni sulle zoonosi batteriche:
leptospirosi, borreliosi, brucellosi, peste, antrace. Infezioni da batteri filamentosi:
actinomicosi. Infezioni croniche granulomatose. Sifilide e malattie non veneree da
treponemi. Malattie da micobatteri: tubercolosi, lebbra. Le principali infezioni da
rickettsie e clamidie.
16. I virus come causa di malattia. Principali infezioni virali delle vie respiratorie,
dell’intestino e del sistema nervoso. Infezioni verticali e orizzontali. Periodi critici per
il danno embrio-fetale. Infezioni da herpesvirus. Epatiti virali. Malattie virali
esantematiche. Febbri emorragiche. La malattia di Ebola e la febbre di Marburg.
Principali infezioni micotiche.
17. Principali malattie da protozoi e loro vettori e ospiti intermedi. Malaria, giardiasi,
toxoplasmosi, amebiasi, leishmaniosi, malattia di Chagas, tripanosomiasi
africane.Cenni sulle patologie da elminti: filarie, altri nematodi, trematodi, cestodi.
Le principali infestazioni elmintiche intestinali. Nematodi tessutali: le trichinosi.
Infestazioni da trematodi: le schistosomiasi. Principali infezioni da cestodi.
18. Alterazioni emodinamiche, aterosclerosi, malattia tromboembolica e shock.
Edema, emorragia, emostasi e trombosi. Meccanismi della coagulazione e loro
alterazioni. Aterosclerosi: caratteristiche e meccanismi patogenetici. Trombosi.
Embolia. Infarto. Shock.
19. Patologie ambientali e nutrizionali. Diabete. Obesità. Sindrome metabolica.
20. Introduzione al sistema immunitario. Proprietà generali e componenti del
sistema immunitario
21. Immunità innata. Riconoscimento dei microrganismi da parte dell'immunità
innata. Componenti dell'immunità innata. Elusione



dell'immunità innata da parte dei microrganismi. Ruolo dell'immunità innata
nell'attivazione dell' dell'immunità adattiva.
22. Cattura e presentazione dell'antigene ai linfociti. Caratteristiche degli antigeni
riconosciuti dai linfociti T. Cattura di antigeni proteici da parte delle cellule che
presentano l'antigene. Complesso maggiore di istocompatibilità. Processazione
degli antigeni proteici. Caratteristiche degli antigeni riconosciuti dai linfociti B.
23. Riconoscimento dell'antigene da parte dell'immunità adattiva. Recettori per
l'antigene dei linfociti. Sviluppo delle specificità immunologica.
24. Risposta immunitaria cellulo-mediata. Riconoscimento e costimolazione
dell’antigene. Vie biochimiche di trasduzione nell'attivazione dei linfociti T. Risposte
funzionali dei linfociti T agli antigeni e alle molecole costimolatorie.
25. Meccanismi effettori dell'immunità cellulo-mediata. Risposte cellulo-mediate.
Migrazione dei linfociti T effettori al sito d'infezione. Funzioni effettrici dei linfociti T
helper CD4+. Funzioni effettrici dei linfociti T citotossici CD8+. Resistenza dei
meccanismi patogeni all'immunità cellulo-mediata.
26. Risposta immunitaria umorale. Attivazione dei linfociti B da parte dell'antigene.
Ruolo dei linfociti T helper CD4+ nella risposta umorale. Risposta anticorpale agli
antigeni T-indipendenti. Regolazione della risposta immunitaria umorale: il feedback
anticorpale.
27. Meccanismi effettori dell' immunità umorale. Proprietà e funzioni effettrici degli
anticorpi. Neutralizzazione dei microrganismi e delle tossine microbiche. Reazioni
mediate da eosinofili e mastociti. Opsonizzazione e fagocitosi mediata da anticorpi.
Citotossicità cellulare anticorpo-dipendente. Attivazione del sistema del
complemento. Funzioni degli anticorpi in particolari sedi anatomiche. Elusione
dell'immunità umorale da parte dei microbi.
28. Tolleranza e autoimmunità. Tolleranza dei linfociti T. Tolleranza dei linfociti B.
Autoimmunità principi e patogenesi. fattori genetici dell'autoimmunità. Ruolo delle
infezioni nell'autoimmunità.
29. Immunità contro trapianti. Risposte immunitarie contro i trapianti.
30. Ipersensibilità. Reazioni da ipersensibilità. malattie causate dagli anticorpi e
dagli immunocomplessi. Malattie causate dai linfociti T.
31. Immunodeficienze congenite e acquisite. Immunodeficienze congenite primarie.
Immunodeficienze congenite secopndarie. Sindrome da immunodeficienza
acquisita.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD17B - PATOLOGIA SISTEMATICA I

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Medicina Interna intende fornire le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici
e clinici delle principali malattie internistiche con riferimenti a problematiche
potenzialmente in grado di intersecasi con  patologie odontoiatriche.

Testi di riferimento Harrison, Principi di Medicina Interna

Obiettivi formativi Conoscenza sulle principali nozioni relative a patologie cardiovascolari,
ematologiche, gastrointestinali e reumatologiche

Prerequisiti Tutti gli esami di base del I anno; Fisiologia, Biochimica, Patologia Generale e
Microbiologia del II anno

Metodi didattici Lezioni frontali, tirocinio presso Reparto di Medicina Interna

Altre informazioni Ricevimento per studenti: Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Istituto di
Patologia Medica, 12 livello, Corpo C

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale al fine di valutare le conoscenze
acquisite dallo studente nel Corso di Medicina Interna e Terapia

Programma esteso Malattie cardiovascolari, ematologiche, gastrointestinali e reumatologiche
Cardiopatia ischemica
Ipertensione arteriosa
Pericarditi
Endocardite infettiva
Scompenso cardiaco
Le principali aritmie



Malattie Ematologiche
Anemie
Sindromi emorragiche
Malattie Gastrointestinali
Ulcera peptica
Colon irritabile
Malattie infiammatorie intestinali
Epatite virale
La cirrosi epatica
Pancreatite acuta e cronica
Malattie reumatologiche
Febbre reumatica
L’artrite reumatoide
Osteoartrosi
Gotta



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD17C - PATOLOGIA SISTEMATICA II

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Medicina Interna intende fornire le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici
e clinici delle principali malattie internistiche con riferimenti a problematiche
potenzialmente in grado di intersecasi con  patologie odontoiatriche

Testi di riferimento Harrison, Principi di Medicina Interna

Obiettivi formativi Conoscenza sulle principali malattie dell’apparato respiratorio, del rene, del
metabolismo, del sistema immunitario

Prerequisiti Tutti gli esami di base del I anno; Fisiologia, Biochimica, Patologia Generale e
Microbiologia del II anno

Metodi didattici Lezioni frontali, tirocinio presso Reparto di Medicina Interna

Altre informazioni Ricevimento per studenti: Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Istituto di
Patologia Medica, 12 livello, Corpo C

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consiste in una prova orale al fine di valutare le conoscenze
acquisite dallo studente nel Corso di Medicina Interna e Terapia

Programma esteso Malattie dell’apparato respiratorio
Insufficienza respiratoria
Faringiti
BPCO
Pneumopatie interstiziali
Polmoniti
Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare



Malattie del rene e vie urinarie
Insufficienza renale acuta
Insufficienza renale cronica
Infezione delle vie urinarie
Calcolosi renale

Metabolismo e malattie endocrine
Ipo ed ipertiroidismo
Ipo ed iper-corticosurrenalismo
Diabete mellito
Ipoglicemie
Osteoporosi

Malattie del sistema immunitario del tessuto connettivo e delle articolazioni
LES
Sclerodermia
S. vasculitiche
S.di Sjogren



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15A - PROPEDEUTICA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

5CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Contenuti della didattica formale

L’incontro clinico – La terminologia medica odontoiatrica -Cartella clinica-Anamnesi
medica- Il consenso informato - L’analisi clinico- strumentale – La sintesi
diagnostica – La prognosi

Testi di riferimento LA GESTIONE PRATICA DEL PAZIENTE ODONTOIATRICO
Protocolli linee guida norme
Leghissa G.C., Moretti S., Palerma C., Buzzi G.
Masson

TRATTATO DI CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA
De Michelis Bruno, Modica Remo, Re Giorgio
Minerva Medica

Obiettivi formativi Obiettivi e finalità del corso

Lo studente, al termine del corso, deve
- conoscere gli elementi basilari per una comunicazione adeguata con il paziente ed
i suoi familiari, in accordo con i principi fondamentali della deontologia medica;
- conoscere i problemi psicologici, familiari e medici del rapporto medico-paziente;
saper inquadrare la problematica del consenso informato delle indagini
diagnostiche e dei procedimenti terapeutici;
- 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 della semeiotica fisica e saperle utilizzare
correttamente secondo i criteri e la logica “consecutio” della metodologia clinica;
- 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 Metodi didattici seguiti:

.lezioni tradizionali

.attività di laboratorio

.attività strumentale

Altre informazioni Attività di supporto alla didattica:

Frequenza del reparto di "Prime Visite" e del reparto di "Sterilizzazione" presso il
Dipartimento di Scienze Orali,Nano e Biotecnologie

Sede ricevimento degli studenti: Direzione di Dipartimento di Scienze Orali,Nano e
Biotecnologie Pal.A Livello 0

Orario ricevimento degli studenti: MERCOLEDI' ore 16.00-18.00 Tel.08713554070
mail: scaputi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • L’APPROCCIO COMPORTAMENTALE CON IL PAZIENTE

• LA GESTIONE MANAGERIALE DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

• IL RIUNITO:CARATTERISTICHE TECNICHE

• LO STRUMENTARIO E LA PREPARAZIONE DI VARI TIPI DI TRAY

• L’ORGANIZZAZIONE DELLA STANZA DI LAVORO

• LA STERILIZZAZIONE: MATERIALI E METODI

• LA CARTELLA CLINICA(Anamnesi,Diagnosi,Prognosi,Piano di trattamento…)

• LA CARTELLA CLINICA:CENNI MEDICO-LEGALI

• LE RADIOGRAFIE ED IL LORO SVILUPPO

• IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

• L’IGIENISTA DENTALE

• DESCRIZIONE ED ESEMPI DI VARIE MATERIE CLINICHE:
L’ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
L’ENDODONZIA
LA PARODONTOLOGIA
LA CHIRURGIA ORALE ed IMPLANTOLOGIA
L’ORTOGNATODONZIA
LA PROTESI DENTALE

• L’ANESTESIA E LE SUE COMPLICANZE

• LEGGE 81/08: SICUREZZA SUL LAVORO



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD27C - PROTESI DENTARIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

6CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento Bauer Gutowski "Elementi di occlusione" Martina 1998   Glauco Marino  Canton
Alessandro  " Guida al successo in
Protesi Mobile completa" Martina 2005

Glauco Marino Alessandro Canton " La protesi parziale rimovibile dalla teoria alla
pratica"

Obiettivi formativi Fornire allo studente la possibilità di riabilitare un'arcata totalmente e parzialmente
edentula edentula

Prerequisiti Propedeuticità richiesta dall'ordinamento

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

Altre informazioni Ricevimento degli studenti il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 in
direzione del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Montaggio in articolatore.
Principi di occlusione.
Anatomia dell'edentulo.
Impronta preliminare, costruzione porta impronte individuale,impronta funzionale
nell'edentulo.Valli in cera e verticentrica. Montaggio dei denti. Protesi totale
immediata. Ribasatura e riparazione delle Protesi Totali.
Protesi scheletrata: principi di costruzione della protesi scheletrata.





Testi del Syllabus
Matricola:GAMBI Francesco 002262Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD25C - PSICHIATRIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/25Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Sistemi di classificazione nosografica
- Disturbi Psichiatrici Maggiori
- Principi di Psicofarmacologia

Testi di riferimento - Manuale di psichiatria" Giberti-Rossi Editore: PICCIN-NUOVA LIBRARIA
- Il materiale didattico verrà fornito in formato Powerpoint, in articoli scientifici e siti
internet dedicati.

Obiettivi formativi non disponibile

Prerequisiti non disponibile

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso I disturbi psichiatrici: classificazioni internazionali (DSM, ICD)
Principi di neuroanatomia e neurofisiologia: basi neurali dei disturbi psichiatrici
Disturbi d’ansia: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia
Disturbi dell’umore: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia
Schizofrenia e altri disturbi psicotici: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia



Disturbi alimentari: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia
Principi di psicofarmacologia: meccanismi d'azione e indicazioni terapeutiche delle
principali classi di farmaci impiegati in psichiatria



Testi del Syllabus
Matricola:FULCHERI Mario 003157Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD06A - PSICOLOGIA GENERALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Discipl ina: P S I C O L O G I A
G E N E R A L E

• G E N E S I  E  S V I L U P P O
S T O R I C O

- Il concetto di psiche
- La tradizione filosofica e la fisiologia
- La nascita della psicologia scientifica

• L E  P R I N C I P A L I
T E O R I E

- Wundt e la nascita della psicologia
- Il Behaviourismo classico
- La gestalt
- La Psicologia dinamica
- Il cognitivismo
- La psicologia umanistico-esistenziale

• I  P R O C E S S I  P S I C H I C I
F O N D A M E N T A L I

- Sensazione e  percezione
- Comportamento, motivazioni, emozioni
- La personalità, temperamento e carattere
- Emozioni
- Motivazioni e ciclo motivazionale
- Motivazioni secondarie
- L’intelligenza e Quoziente intellettivo
- Intelligenza emotiva
- La memoria e l’oblio

• L A  P S I C O L O G I A  D E L
D O L O R E

• PROFESSIONE SANITARIA  E  PROCESSI
P S I C O L O G I C I

- La percezione della malattia
- Le reazioni psicologiche alla malattia



- La guarigione: un evento fra medico e malato
- La vita e la morte
- La relazione d’aiuto
- La comunicazione empatica

Testi di riferimento PSICOLOGIA E MEDICINA, Paola Benvenuti, Carocci, 2004

Obiettivi formativi Acquisire le conoscenze di base della Psicologia generale: origine ed evoluzione
storica, studio della persona nei suoi aspetti evolutivi, individuali e sociali, strumenti
e metodi dell’indagine psicologica
Comprendere che la professione sanitaria è una “arte” di curare non la malattia ma
la persona malata

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici lezioni tradizionali, discussione casi clinici, simulazione di casi clinici.

Altre informazioni Ricevimento previo appuntamento telefonico: 0871 358 358

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso • G E N E S I  E  S V I L U P P O
S T O R I C O

- Il concetto di psiche
- La tradizione filosofica e la fisiologia
- La nascita della psicologia scientifica

• L E  P R I N C I P A L I
T E O R I E

- Wundt e la nascita della psicologia
- Il Behaviourismo classico
- La gestalt
- La Psicologia dinamica
- Il cognitivismo
- La psicologia umanistico-esistenziale

• I  P R O C E S S I  P S I C H I C I
F O N D A M E N T A L I

- Sensazione e  percezione
- Comportamento, motivazioni, emozioni
- La personalità, temperamento e carattere
- Emozioni
- Motivazioni e ciclo motivazionale
- Motivazioni secondarie
- L’intelligenza e Quoziente intellettivo
- Intelligenza emotiva
- La memoria e l’oblio

• L A  P S I C O L O G I A  D E L
D O L O R E

• PROFESSIONE SANITARIA  E  PROCESSI
P S I C O L O G I C I

- La percezione della malattia
- Le reazioni psicologiche alla malattia
- La guarigione: un evento fra medico e malato
- La vita e la morte
- La relazione d’aiuto



- La comunicazione empatica



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD06B - STATISTICA MEDICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Principi di base della Biostatistica, principali tecniche e strumenti di analisi dei dati.

Testi di riferimento 1. M. Pagano, K Gauvreau. Biostatistica. IDELSON-GNOCCHI
2. Materiale didattico disponibile on-line sul sito internet www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi Obiettivo generale del corso è quello di far acquisire allo studente la capacità di
analizzare statisticamente i principali fenomeni delle Scienze Biomediche
acquisendo la conoscenza dei principi di base della Biostatistica e la capacità di
utilizzare le principali tecniche e gli strumenti di analisi dei dati.

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Altre informazioni Ricevimento studenti previo appuntamento concordato con il docente via e-mail
all'indirizzo marta.dinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale

Programma esteso Contenuti specifici
•Scopi e metodi dell’analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
•Frequenze assolute, relative e cumulate; sistemazione e organizzazione di dati in
tabelle;
distribuzioni di frequenze.
•Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori



circolari, istogrammi,
poligoni di frequenze, diagrammi di dispersione.
•Indici di tendenza centrale: media aritmetica e proprietà; media armonica e media
geometrica; moda, mediana e quartili.
•Indici di variabilità: range; deviazione interquartile; devianza, varianza, deviazione
standard, coefficiente di variazione. Box-plot.
•Curve di distribuzioni di frequenze e indici di forma (asimmetria, curtosi). La
distribuzione
normale.
•Probabilità: eventi e misure di probabilità; legge additiva e legge moltiplicativa;
probabilità
condizionale; teorema di Bayes.
• La probabilità ed i test diagnostici: prevalenza, incidenza, sensibilità, specificità,
valori predittivi, la curva R.O.C.
• Test diagnostici: sensibilità e specificità di un test; valore predittivo positivo e
negativo.
• Distribuzione campionaria di uno stimatore.
• Stime puntuali e stime intervallari; intervallo di confidenza (medie, proporzioni).
• Concetto di test di ipotesi statistiche: ipotesi nulla e ipotesi alternativa; errore di I e
II tipo e la potenza di un test.
• Studio dell’associazione tra caratteri qualitativi: il test del chi-quadrato e il test
esatto di Fisher.
•Alcuni test statistici per il confronto tra medie e proporzioni (test z e test t di
Student)per campioni indipendenti e per campioni dipendenti.
• Regressione lineare semplice (La retta dei minimi quadrati, stima di b, stima di ,
scomposizione della varianza della regressione, Altri test su b. Intervalli di
confidenza per y stimato, intervallo di confidenza per b).
• Correlazione lineare (coefficiente di correlazione di Pearson).
• Cenni di regressione multipla.
• Cenni di regressione logistica.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD16C - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

5CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Tecnologie Protesiche di laboratorio  del C.I. nel nuovo CLOPD di sei anni

1. Concetti introduttivi
Cenni di gnatologia e fisiologia della masticazione
Occlusione, movimenti masticatori e loro simulazione in laboratorio
Articolatori

2. Protesi fissa
Impronte e modelli di studio
Progettazione in protesi fissa
Set-up e Ceratura diagnostica di P.K. Thomas
Realizzazione del modello master con monconi sfilabili, , model tray, zoccolature
Modellazione in cera del manufatto protesico; tipi di strutture in protesi fissa
La fusione per centrifuga e pressofusione
Rifinitura del getto fuso
Protesi in metallo-ceramica
Caratteristiche dei forni per ceramica: decontaminazione e taratura
Capsula singola e ponti
Galvanizzazione
Proprietà delle leghe e delle ceramiche dentali
Il legame metallo-ceramica
Tecniche di studio dell'interfaccia metallo-ceramica
Forma e colore del dente

3. Protesi su impianti :
Transfer, analogo,
Pilastro calcinabile, pilastro da sovra-fusione,
Ceramizzazione o resinatura diretta del moncone pilastro.
Overdenture : procedure di laboratorio
Dime chirugiche : procedure di laboratorio

4. Protesi totale
Sviluppo del modello definitivo
Montaggio in articolatore
Realizzazione delle basi dei valli occlusali
Scelta dei denti: forma colore e dimensione
Montaggio dei denti



Rifinitura e lucidatura della protesi

5. Protesi parziale
Classificazione di Kennedy
Protesi scheletrata
Studio del modello
Componenti di uno scheletrato
Montaggio dei denti
Metalli usati per la realizzazione dello scheletrato

6. Protesi combinata
Cenni sulle tecniche conometriche, corone telescopiche, corone doppie.

7. Ortodonzia
Classi di Angle
Classificazione degli apparecchi ortodontici
Principali apparecchi ortodontici mobili
Cenni di gnatologia e Byte

8. Aspetti giuridici
Rischio infettivo nel laboratorio di protesi
Disinfezione e sterilizzazione delle impronte e accessori
Direttiva CEE93/42
Ergonomia ed ambiente di lavoro
Prevenzione degli infortuni
Tossicità dei materiali utilizzati in laboratorio di protesi
Legge 626 e laboratorio di protesi
Privacy ( legge 675/96)
Smaltimento dei rifiuti

9. Ricerca
Il microscopio ottico, TEM e SEM nella ricerca e nel laboratorio di protesi.
Cenni di metallurgia, ricerca ed odontotecnica.

Testi di riferimento Manuale di laboratorio Odontotecnico (corso post-qualifica) di A. Debenedetto e A.
Buttieri
Franco Lucisano Editore

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Scritto e orale

Programma esteso 1. Concetti introduttivi
Cenni di gnatologia e fisiologia della masticazione
Occlusione, movimenti masticatori e loro simulazione in laboratorio
Articolatori

2. Protesi fissa
Impronte e modelli di studio
Progettazione in protesi fissa
Set-up e Ceratura diagnostica di P.K. Thomas
Realizzazione del modello master con monconi sfilabili, , model tray, zoccolature
Modellazione in cera del manufatto protesico; tipi di strutture in protesi fissa
La fusione per centrifuga e pressofusione
Rifinitura del getto fuso
Protesi in metallo-ceramica
Caratteristiche dei forni per ceramica: decontaminazione e taratura
Capsula singola e ponti
Galvanizzazione
Proprietà delle leghe e delle ceramiche dentali
Il legame metallo-ceramica
Tecniche di studio dell'interfaccia metallo-ceramica
Forma e colore del dente



3. Protesi su impianti :
Transfer, analogo,
Pilastro calcinabile, pilastro da sovra-fusione,
Ceramizzazione o resinatura diretta del moncone pilastro.
Overdenture : procedure di laboratorio
Dime chirugiche : procedure di laboratorio

4. Protesi totale
Sviluppo del modello definitivo
Montaggio in articolatore
Realizzazione delle basi dei valli occlusali
Scelta dei denti: forma colore e dimensione
Montaggio dei denti
Rifinitura e lucidatura della protesi

5. Protesi parziale
Classificazione di Kennedy
Protesi scheletrata
Studio del modello
Componenti di uno scheletrato
Montaggio dei denti
Metalli usati per la realizzazione dello scheletrato

6. Protesi combinata
Cenni sulle tecniche conometriche, corone telescopiche, corone doppie.

7. Ortodonzia
Classi di Angle
Classificazione degli apparecchi ortodontici
Principali apparecchi ortodontici mobili
Cenni di gnatologia e Byte

8. Aspetti giuridici
Rischio infettivo nel laboratorio di protesi
Disinfezione e sterilizzazione delle impronte e accessori
Direttiva CEE93/42
Ergonomia ed ambiente di lavoro
Prevenzione degli infortuni
Tossicità dei materiali utilizzati in laboratorio di protesi
Legge 626 e laboratorio di protesi
Privacy ( legge 675/96)
Smaltimento dei rifiuti

9. Ricerca
Il microscopio ottico, TEM e SEM nella ricerca e nel laboratorio di protesi.
Cenni di metallurgia, ricerca ed odontotecnica.



Testi del Syllabus
Matricola:PETRINI FLAVIA 002632Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
OD24B - TIROCINIO DI ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELLE
EMERGENZE
LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

4CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Metodi didattici Esercitazioni teorico-pratiche
Tirocinio in clinica (sedizione - monitoraggio)

Programma esteso SEMINARI E TIROCINIO
- Arresto cardiocircolatorio e situazione di periarresto. La rianimazione
cardiocircolatoria: principi di BLS-D
- Esercitazione teorico pratica BLS-D (1 Credito)
- Principi di ALS nell’arresto e nelle s. periarresto – 2-4 ore
- Frequenza in Sala operatoria utile ai fini del tirocinio



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OG15G - TIROCINIO DI ANTROPOLOGIA DENTARIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Evoluzione dell’apparato masticatorio. Odontologia comparata. Lo studio dei denti
in archeologia. Lo studio dei denti in odontologia forense. La variabilità dentaria nei
diversi gruppi umani. Nuove tecniche di indagine: µCT alla luce di Sincrotrone;
studio di elementi in traccia.

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 tradizionali ed attività di laboratorio.

Altre informazioni martedì 11:00 - 12:00 presso il Museo universitario, piazza Trento e Trieste, 1,
Chieti



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso PARTE I. INTRODUZIONE
1. Importanza dello studio dei denti in Antropologia
2. Storia dell’Antropologia dentaria
3. Principali addattamenti dell’apparato masticatorio nel percorso evolutivo

PARTE II. CONCETTI GENERALI
4. Principali funzioni della dentizione
5. Sistemi di numerazione dentale
6. Punti di orientamento e termini anatomici
7. Istologia basica del dente
8. Periodi di sviluppo della dentizione
9. Variabilità metrica
10. Anomalie e variazioni dentarie

PARTE III. ANTROPOLOGIA DENTARIA E SCIENZI FORENSI
11. Nozioni sulla identificazione umana
12. Procedure di identificazione ricostruttiva e comparativa
13. Metodi e tecniche generali del processo di identificazione buccodentale



Testi del Syllabus
Matricola:D'ATTILIO Michele 002039Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD23B - TIROCINIO DI GNATOLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti esercitazioni per apprendere l’anatomia dei muscoli del distretto cranio-cervicale e
comprendere i meccanismi etiopatogenetici alla base dei disordini cranio-cervico-
mandibolari.

Testi di riferimento Il Trattamento Delle Disfunzioni Dell'occlusione E Dei Disordini Temporomandibolari
- V Edizione
Autore: Okeson J.P.
Casa Editrice: Edizioni Martina

Obiettivi formativi Conoscere l’anatomia dell’ATM, dei muscoli masticatori, di quelli del collo e dei
trapezi superiori ed inferiori
nonchè le correlazioni tra apparato stomatognatico e tratto cervicale del rachide,
conoscere le principali patologie di interesse gnatologico.

Prerequisiti NON DISPONIBILE

Metodi didattici Esercitazione pratica su simulatori anatomia umana

Altre informazioni La sede del corso e:
l’aula 5 della palazzina B del Campus Universitario, Universita degli studi "G.
D'Annunzio", Via dei Vestini,
Chieti Scalo
Le lezioni cominciano il 5 di Ottobre e si tengono ogni Martedi dalle 9,00 alle 11,00
e ogni Mercoledi dalle ore 9,00 alle ore 10,00
    Il docente riceve gli studenti tutti i Mercoledi dalle ore 11,30 alle ore 12,30 presso
la propria stanza sita al livello 1 della palazzina A del nuovo polo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta (con domande a risposta multipla) per
l'accesso alla prova orale ed un colloquio successivo



Programma esteso Anatomia dell’Articolazione Temporo-Mandibolare e dei muscoli del Distretto
Cranio-Cervico Mandibolare
I principi dell’occlusione
Segni e sintomi delle patologie di interesse gnatologico
Cenni sulle evidenze della correlazione tra occlusione e postura
La correlazione tra apparato stomatognatico e tratto cervicale del rachide



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15F - TIROCINIO DI IGIENE DENTALE

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Conoscenza dei principi di anatomia e morfologia dentale con particolare riguardo
all’anatomia parodontale. Lo studente dovrà 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. Particolare attenzione sarà dedicata alle
discromie e pigmenti dentali. Lo studente dovrà conoscere inoltre i concetti generali
di prevenzione delle malattie parodontali, in particolare i presidi e le tecniche di
igiene orale domiciliare ( agenti rivelatori di placca, spazzolino e spazzolamento,
presidi per il controllo della placca interdentale, dentifrici, colluttori, il floro). Dovrà
inoltre conoscere i presidi e le tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologia
anatomiche ed ai diversi quadri clinici.
Importante inoltre la conoscenza dei concetti generali di cancerogenesi e di
prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.

Testi di riferimento Igiene orale domiciliare. Edizione Masson. 2001.

Obiettivi formativi Il Corso fornisce le competenze necessarie per:
- Praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del
trattamento globale del paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente e
per l'ambiente;
- Comunicare efficacemente con il paziente ed educarlo a tecniche di igiene orale
appropriate ed efficaci;
- Sviluppare un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare; individuare le
priorità di trattamento, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di interventi
volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità;
- Organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di
personale ausiliario odontoiatrico disponibile;
- Interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatra
nell'Unione Europea.



Metodi didattici La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:
lezioni tradizionali frontali in aula;
esercitazioni precliniche in aula attrezzata;
discussione casi clinici e simulazione di casi clinici;
attività di tirocinio individuale o di gruppo;
attività di tirocinio clinico professionalizzante.

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso
la Presidenza del Corso di Laurea sita al IV piano della palazzina A.
Il calendario degli appelli d'esame è visionabile sul sito ufficiale www.med.unich.it

Programma esteso Scienze tecniche mediche applicate:
Anatomia e Morfologia Dentale:
definizione e morfologia
Anatomia radicolare
Anatomia parodontale
Allineamento ed occlusione dei denti permanenti.
Microbiologia del cavo orale:
Ruolo della saliva nel cavo orale
Depositi molli
Meccanismo della malattia parodontale associata a placca
Depositi duri
Dieta e cavo orale.
Discromie e pigmenti dentali.
Indici di placca.
Presidi e tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologie anatomiche ed ai
diversi quadri clinici:
Il paziente sano
Il paziente bambino
Il paziente affetto da gengivite e da malattia parodontale
Il paziente ortodontico
Il paziente geriatrico
Il paziente con riabilitazioni orali
Il paziente implantare
Il paziente sottoposto a rigenerazione guidata con membrane
Il paziente sottoposto a chirurgia mucogengivale ed ossea.
Odontoiatria preventiva di comunità:
Concetti generali di prevenzione.
La prevenzione: presidi e tecniche di igiene orale domiciliare:
Agenti rivelatori di placca
Spazzolini e spazzolamento
Presidi per il controllo della placca interdentale
Dentifrici
Colluttori
Il fluoro.

Cancerogenesi: concetti generali.
Prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.



Testi del Syllabus
Matricola:LUGARESI Alessandra 001319Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD25B - TIROCINIO DI NEUROLOGIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, su richiesta inglese o francese

Contenuti La visita neurologica: raccolta dell'anamnesi patologica e farmacologica, con
particolare attenzione alle possibili interferenze-interazioni con procedure
odontoiatriche; esecuzione dell'esame obiettivo neurologico; redazione di relazione
per il MMG e per eventuali specialisti cui il paziente debba rivolgersi

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi familiarizzare lo studente con i vari tipi di pazirnte neurologico

Prerequisiti superamento degli esami propedeutici prima della verifica finale

Metodi didattici Frequenza del reparto di neurologia

Altre informazioni richiedibili al docente tramite e-mail: lugaresi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloqui durante le esercitazioni ed al termine delle stesse, da concordare col
docente

Programma esteso Frequenza degli ambulatori specialistici: Parkinson e Demenze, Sclerosi multipla,
Malattie neuromuscolari, Epilessia





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD27B - TIROCINIO DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Modellazione anatomica dei denti.
preparazione di cavità
Principi di otturazione di cavità cariose

Testi di riferimento non disponibili

Obiettivi formativi simulare situazioni cliniche su denti estratti e su simulatori in modo da educare lo
studente ad una corretta pratica clinica

Prerequisiti numero di presenze sufficienti alle lezioni teoriche di odontoiatria conservativa

Metodi didattici esercitazioni pratiche in laboratorio su denti estratti e su simulatori

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test su denti estratti e su simulatori

Programma esteso - modellazione anatomica in sapone o in cera di tutti gli elementi dentari.
preparazioni di cavità per conservativa su denti estratti.
otturazioni di cavità  cariose con i diversi materiali usati in odontoiatria conservativa





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15D - TIROCINIO DI ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Conoscenza dei principi di anatomia e morfologia dentale con particolare riguardo
all’anatomia parodontale. Lo studente dovrà 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. Particolare attenzione sarà dedicata alle
discromie e pigmenti dentali. Lo studente dovrà conoscere inoltre i concetti generali
di prevenzione delle malattie parodontali, in particolare i presidi e le tecniche di
igiene orale domiciliare ( agenti rivelatori di placca, spazzolino e spazzolamento,
presidi per il controllo della placca interdentale, dentifrici, colluttori, il floro). Dovrà
inoltre conoscere i presidi e le tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologia
anatomiche ed ai diversi quadri clinici.
Importante inoltre la conoscenza dei concetti generali di cancerogenesi e di
prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.

Testi di riferimento Igiene orale domiciliare. Edizione Masson. 2001.

Obiettivi formativi Il Corso fornisce le competenze necessarie per:
- Praticare la gamma completa dell'odontoiatria generale nel contesto del
trattamento globale del paziente senza produrre rischi aggiuntivi per il paziente e
per l'ambiente;
- Comunicare efficacemente con il paziente ed educarlo a tecniche di igiene orale
appropriate ed efficaci;
- Sviluppare un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare; individuare le
priorità di trattamento, partecipando con altri soggetti alla pianificazione di interventi
volti alla riduzione delle malattie orali nella comunità;
- Organizzare e guidare l'équipe odontoiatrica utilizzando la gamma completa di
personale ausiliario odontoiatrico disponibile;
- Interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio dell'odontoiatra
nell'Unione Europea.



Metodi didattici La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:
lezioni tradizionali frontali in aula;
esercitazioni precliniche in aula attrezzata;
discussione casi clinici e simulazione di casi clinici;
attività di tirocinio individuale o di gruppo;
attività di tirocinio clinico professionalizzante.

Altre informazioni Orario di ricevimento degli studenti: Giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso
la Presidenza del Corso di Laurea sita al IV piano della palazzina A.
Il calendario degli appelli d'esame è visionabile sul sito ufficiale www.med.unich.it

Programma esteso Scienze tecniche mediche applicate:
Anatomia e Morfologia Dentale:
definizione e morfologia
Anatomia radicolare
Anatomia parodontale
Allineamento ed occlusione dei denti permanenti.
Microbiologia del cavo orale:
Ruolo della saliva nel cavo orale
Depositi molli
Meccanismo della malattia parodontale associata a placca
Depositi duri
Dieta e cavo orale.
Discromie e pigmenti dentali.
Indici di placca.
Presidi e tecniche di igiene orale applicati alle diverse tipologie anatomiche ed ai
diversi quadri clinici:
Il paziente sano
Il paziente bambino
Il paziente affetto da gengivite e da malattia parodontale
Il paziente ortodontico
Il paziente geriatrico
Il paziente con riabilitazioni orali
Il paziente implantare
Il paziente sottoposto a rigenerazione guidata con membrane
Il paziente sottoposto a chirurgia mucogengivale ed ossea.
Odontoiatria preventiva di comunità:
Concetti generali di prevenzione.
La prevenzione: presidi e tecniche di igiene orale domiciliare:
Agenti rivelatori di placca
Spazzolini e spazzolamento
Presidi per il controllo della placca interdentale
Dentifrici
Colluttori
Il fluoro.

Cancerogenesi: concetti generali.
Prevenzione dei tumori della mucosa del cavo orale.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ATTILIO Michele 002039Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD23D - TIROCINIO DI ORTODONZIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Si fara ricorso a esercitazioni pratiche con l'obiettivo di insegnare agli studenti
l'analisi cefalometrica e l'analisi dello spazio al fine di porre una corretta diagnosi
cefalometrica

Testi di riferimento Titolo: Ortodonzia nella Dentizione Mista
Autore: Luz D’escrivan De Saturno
Casa Editrice: Edi Ermes

Titolo: Ortodonzia Funzionale: Equilibrio tra Engramma neuromuscolare, Forma e
Funzione
Autori. Michele D’Attilio, Ugo Comparelli, Felice Festa

Obiettivi formativi saper fare diagnosi clinica e cefalometrica delle patologie scheletriche del
complesso craniofacciale (distinguere una I classe scheletrica da una II e/o da una
terza).
Sapere qual’è il modo con cui ciascun dispositivo agisce all’internodel cavo orale

Prerequisiti NON DISPONIBILE

Metodi didattici la modalità di erogazione è quella tradizionale mediante lezione partecipata ed
esercitazioni per apprendere le tecniche cefalometriche e l’analisi dello spazio,
fondamentali per formulare una corretta diagnosi ortodontica

Altre informazioni La sede del corso è l’aula 5 della palazzina B del Campus Universitario degli studi
“G. D’Annunzio”, Via dei Vestini, Chieti scalo. Le lezioni iniziano secondo calendario
accademico ogni Martedì dalle 9,00 alle 11,00 e ogni Mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 10,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta (con domande a risposta multipla) per
l'accesso alla prova orale ed un colloquio successivo



Programma esteso Anatomia cefalometrica;
Analisi di Steiner modificata secondo La Scuola di Ortognatodonzia dell’Universita
di Chieti:
Punti di repere;
Piani di repere;
Angoli e distanze;
Significato clinico dei valori;
L’analisi cefalometrica secondo D.H. Henlow: Il principio delle controparti; Cenni di
valutazione cefalometrica del rino-faringe (secondo Woodside, Linder- Aronson e
Solow);
Valutazione cefalometrica del rachide cervicale secondo Solow e secondo la Scuola
di Ortognatodonzia dell’Universita di Chieti
CEFALOMETRIA POSTERO-ANTERIORE: Tecnica radiografica;
Analisi di Ricketts; Utilita clinica;
Materiale necessario.



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Giampiero 001165Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD30E - TIROCINIO DI OTORINOLARINGOIATRIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

5Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti verificare l'apprendimento delle tematiche orl mediante audiovisivi e simulazioni in
aula

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Saper leggere una TC standard del cranio per seni paranasali
dagnosticare patologie del cavo orale o di una lesione precancerosa
simulare l'escissione di una ranula

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità al di fuori di quelle previste dal piano di studi

Metodi didattici Lezioni Frontali e casi clinici simulati

Altre informazioni Gli studenti aventi almeno il 50 % delle presenze a lezione potranno recuperare con
attività pratiche svolte in ambulatorio ed in reparto ORL previo accordo con il
docente.Gli studenti saranno ricevuti previo appuntamento telefonico al n.
0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Anatomia e fisiologia dell'orecchio, del cavo orale, del naso e dei seni paranasali.
Patologie acute e croniche del naso e dei seni paranasali Tumori del massiccio
facciale
Ipoacusie, Vertigine parossistica posizionale, Sindrome algico disfunzionale
dell'ATM.
Ranula, lesioni precancerose del cavo orale, Cancro orale.Neoplasie delle



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Assess the learning of the issues orl through audiovisual and simulations in the
classroom

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Knowing how to read a standard CT of the skull to the sinuses.
the diagnosis of diseases of the oral cavity or a precancerous lesion
simulate the excision of a ranula

Prerequisiti There are no prerequisites outside of those provided by the study plan

Metodi didattici Lectures and clinical scenarios

Altre informazioni Students having at least 50% attendance in class will be able to recover with
practical tasks in outpatient clinic and ENT Department prior arrangement with the
teacher.Students will be received by appointment at no. 0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral test

Programma esteso Anatomy and physiology of the ear, the mouth, the nose and paranasal sinuses.
Acute and chronic diseases of the nose and paranasal sinus. Maxillofacial tumors.
Hearing loss, paroxysmal positional vertigo, algic dysfunctional TMJ syndrome.
Ranula, precancerous lesions of the oral cavity, oral cancer, Salivary glands
neoplasms.

ghiandole salivari



Testi del Syllabus
Matricola:TONIATO ELENA 002746Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD21D - TIROCINIO DI PATOLOGIA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il tirocinio pratico in Patologia Clinica presenterà, mediante frequenze programmate
presso il Laboratorio analisi del PO policlinico, il sistema diagnostico-clinico nei vari
aspetti preanalitici, analitici e di gestione clinica e validazione del referto.
Si presenteranno anche protocolli di medicina predittiva e di analisi molecolari per
l'orientamento chemioterapico (Analisi K.ras).

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi - conoscenze di tecniche analitiche
- conoscenze del gestionale di laboratorio
- studio della fase preanalitica
- studio del TAT di laboratorio e analisi del controllo di gestione

Prerequisiti conoscenze della patologia generale e della fisiopatologia

Metodi didattici - visite programmate presso il laboratorio analisi centrale
- utilizzazione delle basi di indagine diagnostico-clinica

Altre informazioni presentazione casi clinici
gestione pazienti TAO (terapia anticoagulante orale)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

partecipazione a seminari programmati

Programma esteso - visione e utlizzo base del gestionale di laboratorio
- gestione provette e analisi codice a barre
- verifica dei controlli qualità e CQI delle principali strumentazioni
- metodi di estrazione acidi nucleici



- set up reazioni di PCR (poly chain reaction)
- analisi di elettroferogrammi da sequenza automatica del DNA
- analisi di ferogrammi da pirosequenziamento
- tecniche di microscopia ottica per l'analisi di strisci ematici
- analisi microscopica da immunofluorescenza
- analisi del sedimento urinario
- tecniche di farmacocinetica mediante HPLC
- analisi delle sostanze da abuso e loro implicazione nella gestione medico-legale



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD15B - TIROCINIO DI PROPEDEUTICA CLINICA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Contenuti della didattica formale

L’incontro clinico – La terminologia medica odontoiatrica -Cartella clinica-Anamnesi
medica- Il consenso informato - L’analisi clinico- strumentale – La sintesi
diagnostica – La prognosi

Testi di riferimento LA GESTIONE PRATICA DEL PAZIENTE ODONTOIATRICO
Protocolli linee guida norme
Leghissa G.C., Moretti S., Palerma C., Buzzi G.
Masson

TRATTATO DI CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA
De Michelis Bruno, Modica Remo, Re Giorgio
Minerva Medica

Obiettivi formativi Obiettivi e finalità del corso

Lo studente, al termine del corso, deve
- conoscere gli elementi basilari per una comunicazione adeguata con il paziente ed
i suoi familiari, in accordo con i principi fondamentali della deontologia medica;
- conoscere i problemi psicologici, familiari e medici del rapporto medico-paziente;
saper inquadrare la problematica del consenso informato delle indagini
diagnostiche e dei procedimenti terapeutici;
- 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 della semeiotica fisica e saperle utilizzare
correttamente secondo i criteri e la logica “consecutio” della metodologia clinica;
- 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 Metodi didattici seguiti:

.lezioni tradizionali

.attività di laboratorio

.attività strumentale

Altre informazioni Attività di supporto alla didattica:

Frequenza del reparto di "Prime Visite" e del reparto "Sterilizzazione" presso il
Dipartimento di Scienze Orali,Nano e Biotecnologie

Sede ricevimento degli studenti: Direzione di Dipartimento di Scienze Orali,Nano e
Biotecnologie Pal.A Livello 0

Orario ricevimento degli studenti: MERCOLEDI' ore 16.00-18.00 Tel.08713554070
mail: scaputi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • L’APPROCCIO COMPORTAMENTALE CON IL PAZIENTE

• LA GESTIONE MANAGERIALE DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

• IL RIUNITO:CARATTERISTICHE TECNICHE

• LO STRUMENTARIO E LA PREPARAZIONE DI VARI TIPI DI TRAY

• L’ORGANIZZAZIONE DELLA STANZA DI LAVORO

• LA STERILIZZAZIONE: MATERIALI E METODI

• LA CARTELLA CLINICA(Anamnesi,Diagnosi,Prognosi,Piano di trattamento…)

• LA CARTELLA CLINICA:CENNI MEDICO-LEGALI

• LE RADIOGRAFIE ED IL LORO SVILUPPO

• IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

• L’IGIENISTA DENTALE

• DESCRIZIONE ED ESEMPI DI VARIE MATERIE CLINICHE:
L’ODONTOIATRIA RESTAURATIVA
L’ENDODONZIA
LA PARODONTOLOGIA
LA CHIRURGIA ORALE ed IMPLANTOLOGIA
L’ORTOGNATODONZIA
LA PROTESI DENTALE

• L’ANESTESIA E LE SUE COMPLICANZE

• LEGGE 81/08: SICUREZZA SUL LAVORO



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: OD27D - TIROCINIO DI PROTESI DENTARIA

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Obiettivi formativi Fornire allo studente la possibilità di riabilitare un'arcata totalmente e parzialmente
edentula edentula

Prerequisiti Propedeuticità richiesta dall'ordinamento

Metodi didattici Esercitazioni su pazienti ed in laboratorio.

Altre informazioni Ricevimento: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 in direzione del Dipartimento
di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica.

Programma esteso Montaggio in articolatore.
Principi di occlusione.
Anatomia dell'edentulo.
Impronta preliminare, costruzione porta impronte individuale,impronta funzionale
nell'edentulo.Valli in cera e verticentrica. Montaggio dei denti. Protesi totale
immediata. Ribasatura e riparazione delle Protesi Totali.
Protesi scheletrata: principi di costruzione della protesi scheletrata.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
OD16D - TIROCINIO DI TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO

LM46 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Frequenza in laboratorio e svolgimento seminari didattici


