CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “IGIENE E PROFILASSI IN ODONTOIATRIA
PEDIATRICA E SPORTIVA”- A.A. 2016/17

Istituito con D.R. n. 1940 del 24.11.2015
Modificato con D.R. n. 1969 del 16.11.2016
SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
La segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in Igiene e Profilassi in Odontoiatria
Pediatrica e Sportiva ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara.
L’ufficio segue i seguenti orari:
 Mattina: dal LUN al VEN ore 9.00/14.00
 Pomeriggio: MART, MERC, GIOV e VEN ore 15.00/18.00
 indirizzo e-mail: loredana.colalongo@unich.it
postlaurea.dsmob@unich.it
 telefono: 08713556618/ 0871355418 Fax: 08713554333
La segreteria scientifica è coordinata dal Prof. Domenico Tripodi
Tel.: 08713554063 Fax: 08713554392
e-mail: tripodi@unich.it
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Per l’espletamento del Corso di Perfezionamento in Igiene e Profilassi in Odontoiatria Pediatrica e
Sportiva vengono utilizzate le strutture e gli ambienti del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e
Biotecnologiche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Il Corso potrà prevedere
frequenze cliniche presso strutture proprie e convenzionate con il Dipartimento.
DIRETTORE DEL CORSO
Nome e Cognome
Prof. Maurizio PIATTELLI
CONSIGLIO DI CORSO
Docente
Prof. Domenico Tripodi
Prof. Michele Paolantonio
Prof. Michele D’Attilio
Prof. Antonio Scarano

Ruolo
Coordinatore
Membro
Membro
Membro
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DURATA DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 80 ore
ed è articolato in 7 incontri distribuiti nell’arco dell’anno ed un tirocinio pratico che si svolgerà
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.
LINGUA
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana.
NUMERO POSTI
Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di 4 iscritti. Il numero massimo dei posti
disponibili è 60. Tuttavia, a giudizio del Consiglio di Corso, il numero minimo potrà essere variato.
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in € 816,00 pro capite, comprensivo di imposta di bollo
assolta in modo virtuale, pagabile in unica soluzione all’atto dell’immatricolazione, pena
l’applicazione di un’indennità di mora pari a € 25,00.
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Perfezionamento in Igiene e Profilassi in Odontoiatria Pediatrica e Sportiva ha lo scopo
di fornire indicazioni teorico-pratiche al fine di arricchire una moderna figura professionale
nell’ambito dell’Odontostomatologia in età pediatrica e nell’ambito dell’Odontostomatologia
Sportiva e di comunità focalizzando l’attenzione del Corso sulla prevenzione primaria in età
evolutiva (dentizione decidua e mista) e sul ripristino della salute orale, avvalendosi della
collaborazione d’illustri relatori nazionali. Tutto ciò sarà insegnato tramite indicazioni teorico –
pratiche di fluoroprofilassi, sigillatura dei solchi e delle fossette e manovre d’igiene orale dedicate.
Fornisce, inoltre, indicazioni per il controllo dell’alimentazione e della microbiologia della flora
orale, prevenendo in tal modo carie e dismetabolismi del cavo orale. Il Corso fornirà le indicazioni
su come prevenire tali dismetabolismi tramite l’utilizzo di test microbiologici chair-side, note di
prevenzione alimentare, utilizzo di sostanze preventive come fluoro e caseina con la possibilità di
veicolare quest’ultime tramite un paradenti individuale. Tale dispositivo, rivolto sia agli sportivi
adulti che in età evolutiva, verrà trattato in maniera approfondita insegnando ai discenti come
conservarlo e disinfettarlo. L’igienista dentale, facendo parte di un team di lavoro preparato a
operare in quadro multidisciplinare, ha un ruolo essenziale dal punto di vista preventivo e di
screening della patologia cariosa, dello stato di salute parodontale e di prevenzione e cura di
eventuali patologie traumatiche.
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito:
diploma di laurea triennale ai sensi del D.M. 509/99, in:

IGIENE DENTALE cl SNT/3
diploma di laurea/triennale ai sensi del D.M. 270/2004 in:
 IGIENE DENTALE cl L/SNT 3
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso di
Perfezionamento solo se in possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura,
contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo di studio italiano richiesto per
l’accesso. Tuttavia, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di norme per l’accesso
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degli studenti stranieri ai corsi universitari, l’ammissione resterà subordinata, ai soli fini
dell’iscrizione al corso, alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso.
AMMISSIONE
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico
di ricevimento delle domande di immatricolazione.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso di Perfezionamento in Igiene e Profilassi in Odontoiatria Pediatrica e Sportiva è articolato
in attività didattica frontale, esercitazioni pratiche, seminari, attività di studio e preparazione
individuale e tratterà i seguenti argomenti:














Anatomia e neurofisiologia dell’apparato stomatognatico;
La visita Odontostomatologica e cartella clinica nel bambino e nello sportivo;
Approccio psicologico al paziente ed allo sportivo;
Sedazione cosciente in odontostomatologia: il protossido d’azoto.
Ecosistema orale e test microbiologici;
Patologie parodontali;
Demineralizzazioni e cariologia;
Scienza dell’alimentazione;
Prevenzione Primaria: Fluoroprofilassi, Sigillature ed istruzioni di igiene orale;
Ruolo dell’igienista nel paziente traumatizzato, chirurgico ed ortodontico;
Conservazione e detersione di dispositivi ortodontici, protesici e dei paradenti;
Uso di mascherine e paradenti nella prevenzione;
Odontoiatria ed igiene dentale per bambini portatori di handicap e/o patologie sistemiche

FREQUENZA
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite
assenze giustificate per il 30% del monte ore complessivamente previsto.
Il Corso di Perfezionamento avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza
dei discenti tramite firma di entrata ed uscita per ciascuna sessione del Corso.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
PROVA FINALE
La prova finale consiste in un colloquio sui temi trattati
RILASCIO DEL TITOLO
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività,
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato di
frequenza
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