Programma Tirocini
Quarto anno
CFU 18

-

Ore 450

n. ore
125

Conservativa

50

Protesi Dentaria

75

Parodontologia

50

Pedodonzia

75

Patologia Spec. Odontostomatologica

75

Ortognatodonzia e Gnatologia

Laboratorio:
Modellazione dentalesui denti di sapone
di tutti i denti.
Preparazione di tutte le cavità secondo la
classificazione di black e sito-stadio.
Otturazione /ricostruzione dei denti con il
procedinato di adesione e utilizzazione e
modellazione della resina composita
Le protesi Parziali Rimovibili , la protesi
scheletrata e la impronta compressa .
Uso del Parallelometro.
Scelta e uso delle ritenzioni Ganci e
Rest.
Uso dei polisolfuri e portaimpronta
individuali.
Pratica su manichini per tecniche di
igiene orale, affilatura strumenti e
levigatura radicolare
Visita e cartella parodontale con rilievi di
indici parodontali
Sistematiche rx
Piano di Trattamento
Approccio
psicologico
al
paziente
pediatrico - Igiene orale professionale in
dentatura decidua mista - Sigillatura dei
solchi Applicazione vernice -Ricostruzione
Elemento deciduo
Anamnesi del paziente con patologie
sistemiche e ricerca di lesioni orali
correlate - Prima visita dei tessuti duri e
molli per valutazione delle possibili
patologie presenti - Osservazione di
patologie dei tessuti molli con corretta
descrizione
in
cartella
(posizione,
aspetto,
consistenza,
diagnosi
differenziale, sospetto diagnostico) Prelievo
per
esame
citologico/microbiologico
Biopsia
escissionale di patologia benigna dei
tessuti molli
Esame clinico e compilazione cartella
Clinica
Presa di impronte funzionale e modelli
studio
Sviluppo e studio di modelli
Analisi modelli in gesso su base
gnatologica
Esecuzione di set di fotografie e tracciato
cefalometrico
Couseling su igiene orale e correzione di
abitudini viziate
Identificazione
della
necessità
di
trattamento ortodontico.

Quinto anno
CFU 17

-

ORE 425

n. ore
50

Chirurgia Odontostomatologica

50
75

Clinica Odontostomatologica
Conservativa

50

Protesi Dentaria

50

Parodontologia

50

Pedodonzia

50

Patologia Spec. Odontostomatologica

La visita chirurgica, anestesia plessica,
anestesia tronculare del nervo alveolare
inferiore, estrazioni elementi permanenti
monoradicolati
Laboratorio
Radiografie dei denti da trattare.
Apertura delle cavità d’accesso sui singoli
denti.
Misurazione della lunghezza di lavoro
Radiografie della lunghezza di lavoro
Preparazione manuale del sistema
endodontico Preparazione del sistema
endodontico con la sistematica NiTi.
Otturazione dello spazio endodontico
Verifica radiografica dell’otturazione
Presentazione dei casi in vitro
Le preparazioni Protesiche per corone
singole e Ponti.
Impronte di precisione con Silicone e
Polieteri, scelta dei portaimpronta.
Uso del filo retrattore.
Materiali estetici e Funzionali , Fasi di
Laboratorio.
Esame clinico completo, Diagnosi, Piano
di
trattamento
e
Mantenimento
Parodontale e/o Implantare
Allungamento di corona clinica
Lembo di widman modificato
Riduzione chirurgica di tasca parodontale
Rigenerazione parodontale
Innesto di tessuto connettivo
Lembo avanzato coronalmente
Impianto endosseo singolo
Impianto immediato post-estrattivo
Pulpotomia-pulpectomia
Elemento
deciduo
pluriradicolato
Estrazione
Elemento deciduo monoradicolato
Elemento deciduo pluriradicolato
Impronte della arcate dentarie
Mantenitore di spazio
Anamnesi del paziente con patologie
sistemiche e ricerca di lesioni orali
correlate - Prima visita dei tessuti duri e
molli per valutazione delle possibili
patologie presenti - Osservazione di
patologie dei tessuti molli con corretta
descrizione
in
cartella
(posizione,
aspetto,
consistenza,
diagnosi
differenziale, sospetto diagnostico) Prelievo
per
esame
citologico/microbiologico
Biopsia

50

escissionale di patologia benigna dei
tessuti molli
Valutazione diagnostica e impostazione
terapeutica di casi clinici semplici
ortodontici e gnatologici.
Cementazione di banda, attacchi.
Rimozione di fili /presidi ortodontici fissi o
rimovibili.
Riposizionamento di presidi ortodontici
fissi o rimovibili (legatura archi).
Rimozione di bande / attacchi.

Ortognatodonzia e Gnatologia

Sesto anno
CFU 17
ORE 425
n. ore
25
125

Chirugia maxillo facciale
Chirurgia Odontostomatologica

100
100

Clinica Odontostomatologica
Conservativa

100

Protesi Dentaria

100

Parodontologia

Terapia parodontale di supporto

125

Pedodonzia

Terapia ortodontica intercettiva
Apparecchi fissi e mobili
Apparecchiatura ortopedica preformata
Splintaggio post-traumatico
Patologia Orale

50
125

Radiologia
Ortognatodonzia e Gnatologia

Visita chirurgica, allestimento lembi
chirurgici, suture, estrazioni elementi
permanenti mono e pluriradicolati,
estrazioni terzi molari superiori ed
inferiori.
Compilazione delle cartelle
Preparazione del campo di lavoro
Assistenza di operatori nel campo
dell’endodonzia e della restaurativa
Piano di cura restaurativo ed endodontico
Esecuzione e valutazione di radiografie
indorali
Trattamento conservativo
Trattamento endodontico
Il perno moncone diretto, tecnica di
costruzione ed uso della Dura lay,
Uso delle resine provvisorie, allestimento
e
ribasatura
delle
corone
provvisorie,mantenimento
dei tessuti
molli. Piani di cura complessi.

Revisione e approntamento di splintaggi
e contenzioni ortodontiche.
Bondaggio di attacchi e bande (anche su
modello).
Soluzione di semplici casi (minor occlusal
adjustment).
Controllo di apparecchi semplici e byte
gnatologici.
Elementi
di
biomeccanica
pratica
(modellazione di fili).

225

Primo soccorso

Integrazione del trattamento ortodontico
nel
planning
della
comprehensive
dentistry
BLSD:
Applicazione
nella
pratica
quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence practice (ebm-ebn-ebp).
Acquisizione
competenze
tecnicoprofessionali
Acquisizione competenze di processo
Acquisizione competenze di sistema.

