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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Semestre 2 

Anno di corso 1 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 50 

Ore di corso 25 

Ore di studio individuale 25 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei 

quadri A4a, A4b e A4c della SUA, 

compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

 Riconoscere terminologia e lessico odontoiatrico 

 

 Esprimersi correttamente indicando anatomia, fisiopatologia e 

diagnosi dei principali quadri morbosi odontoiatrici. 

 

 Valutazione del lavoro svolto durante il corso confrontando le 

conoscenze acquisite e le capacità deduttive. 

 

 Impostare delle ipotesi diagnostiche correlate all’attività clinica 

 

 Rispondere e relazionare su situazioni cliniche e ipotesi patogenetiche 

relative alle patologie del cavo orale 

Contenuti di insegnamento  

  



 

 

 

Programma  Il dente: anatomia e fisiologia 

 Il parodonto: anatomia e fisiologia 

 La patologia cariosa: eziopatogenesi, aspetti clinici, 
complicanze.  

 La malattia parodontale: eziopatogenesi, aspetti clinici, 
complicanze. 

 Elementi di ortognatodonzia: eziopatogenesi, aspetti clinici, 
complicanze 

 La respirazione orale e il cavo orale 

 Articolazione temporo-mandibolare: anatomia, fisiologia, 
patologia e complicanze 

 Le schisi 

 Le patologia autoimmune delle mucose del cavo orale 

 La patologia infettiva delle mucose del cavo orale 

 La patologia neoplastica del cavo orale 
Testi di riferimento 

Note ai testi di riferimento nessuna 

Metodi didattici Implementazione con uso di dispense e articoli scientifici 

Metodi di valutazione (indicare 

almeno la tipologia scritto, orale, 

altro) 

Esame orale 

Criteri di valutazione (per ogni 

risultato di apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si aspetta 

lo studente conosca o sia in grado di 

fare e a quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato di 

apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

La valutazione dello studente si baserà sulle capacità espositive degli 

argomenti oggetto delle lezioni frontali, sulla appropriatezza del 

giudizio clinico e del percorso diagnostico. Il raggiungimento di 

sufficienti livelli di conoscenza della materia prevedono inoltre che 

lo studente riconosca le correlazioni tra i diversi quadri patologici di 

natura odontostomatologica , la conoscenza delle cause e delle 

eventuali correlazioni sistemiche tra quadri morbosi e abbia ben 

chiaro concetto di multidisciplinarietà specialistica nella gestione del 

caso. 

Altro   


