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voto/giu
dizio/id
oneità

Struttura, funzione
e metabolismo
delle molecole

Conoscenza e capacità di
comprensione
acquisire i fondamenti di
Chimica generale per poter
comprendere il comportamento
delle molecole che
compongono gli organismi
viventi, essendo consapevole
che gran parte dei processi
vitali consistono in
trasformazioni chimiche;
conoscere le caratteristiche di
atomi e molecole e i principi
alla base del loro
comportamento nei sistemi
biologici, le proprietà e la
reattività delle diverse classi
di composti organici, per
poterla poi trasferire alle
biomolecole, al fine di
interpretare correttamente a
livello molecolare i processi
biochimici, fisiologici e
patologici, obiettivo di corsi
più avanzati;

Capacità di applicare conoscenza e
comprensione

Conoscere le leggi
fondamentali della Fisica di
base e applicarle alla
spiegazione dei principali
fenomeni di interesse
biologico e medico, per
acquisire gli strumenti
necessari a spiegare il
funzionamento dell’ organismo
umano e le cause dei suoi
comportamenti patologici.;
avere le basi per comprendere
la strumentazione e i metodi di
indagine usati in medicina.
Conoscere i fondamentali
dell’ informatica, in particolare
dell’ informatica medica.;
conoscere gli aspetti teorici
della disciplina, offrendo
contemporaneamente una
impronta tecnico pratica sugli
strumenti di produttività
individuale.

Saper analizzare e spiegare i principali
processi a carattere biofisico dell’ organismo
umano attraverso l’ uso delle leggi della
fisica di base (sistema cardiocircolatorio,
respirazione, articolazioni, scambi
energetici, assorbimento radiazioni). Saper
valutare i principi fisici che stanno alla base
di certi meccanismi fisiologici e la loro
rilevanza ai fini diagnostici. Saper usare le
leggi della fisica in problemi elementari di
fisica; conoscere e comprendere le basi della
tecnologia associata all’ informazione e alle
comunicazioni come giusto supporto alle
pratiche diagnostiche, terapeutiche e
preventive in ambito sanitario; acquisire gli
strumenti per migliorare e potenziare la
comprensione del significato della
comunicazione anche in relazione alle
opportunità fornite dai nuovi mezzi di
comunicazione tecnologici in particolare
dagli “ smart wearable bands

Idem come sopra

Idem come sopra

Conoscere l'inglese scientifico
per potersi documentare
utilizzando i data base di
letteratura medico scientifica

capacita di comprendere la letteratura medico
scientifica scritta in inglese

capacità
apprendimento

autonomia di giudizio

abilità comunicative
descrivere in modo chiaro, esauriente e con un linguaggio
scientifico adeguato le conoscenze apprese durante il corso;

Sviluppare la capacità di
autonomia attraverso
l’ abitudine ad applicare
i concetti e le tecniche
della fisica di base a
problemi di natura
biologica e biomedica.
Acquisire capacità di
valutare criticamente i
modelli fisici utilizzati,
individuandone i limiti
descrittivi e i vantaggi
operativi.
saper valutare
criticamente testi e
materiale relativi agli
argomenti del corso
integrato;
descrivere correttamente
i principi fisici alla base
di un fenomeno di natura
biomedica e biologica,
presentando in modo
chiaro e rigoroso il
modello ipotizzato, il
procedimento
matematico utilizzato e i
risultati
ottenuti;
Idem
come
sopra Saper

essere in grado di comunicare con chiarezza e in maniera concisa
le conoscenze acquisite

approfondire, non in
forma nozionistica ma
con approccio critico
e quantitativamente
fondato, i concetti
esposti durante il
corso, anche tramite lo
studio su testi
diversi; essere in
grado di raccogliere,
organizzare, e
approfondire e
interpretare in maniera
critica e misurabile i
concetti espressi
durante il corso,
integrate con altre
fonti.

Idem come sopra

Idem come sopra

Tenere in considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la

Saper conversare su argomenti scientifici

1) Raccogliere,
organizzare ed
interpretare
correttamente
l'informazione
sanitaria e biomedica
dalle diverse risorse e
database disponibili.

voto

1

1

5014

501
4/1

Fisica ed
Informatica

Elementi di
informatica

INF/01

20

2

B

1

1

5014

501
4/2

Fisica ed
Informatica

Fisica

FIS/07

60

6

A

1

1

Inglese
Scientifico 1

INGLESE
SCIENTIFICO

LLIN/12
125

5

B

40/21
3

Inglese scientifico,
abilità
linguistiche,
informatiche e
relazionali,
pedagogia medica

Discipline generali
per la formazione
dell'Odontoiatra
Inglese scientifico,
abilità
linguistiche,
informatiche e
relazionali,
pedagogia medica

voto

giudizio
1

1

1

1

1

1

1

2

P rincipi di
Odontoiatria

MC/0
439
MC/0
439

MC/
025
MC/
044
0

A scelta dello
Studente 1

40/56

1

2

72

1

2

72

1

2

MC/0
525

1

2

MC/0
525

P rincipi di
Odontoiatria
P rincipi di
Odontoiatria

MC/
033
1
MC/
052
6

MC/
054
2
MC/
054
3

Igiene Orale

Igiene Orale
Odontoiatria
P reventiva e di
comunità
A scelta dello
Studente

MED/5
0

Affini o integrative

MED/5
0
MED/5
0

20

2

C

Affini o integrative

20

2

B

Formazione
interdisciplinare

NN

50

voto

Conoscere il concetto e la
promozione della salute, con
riferimento ai Livelli
essenziali di assistenza.
Conoscere i principi di
prevenzione primaria,
secondaria e terziaria, gli
indici epidemiologici dentoparodontali, l’ evidence based
medicine e le principali
patologie infettive del cavo
Orale. Conoscere le tecniche di
disinfezione, sterilizzazione e
la prevenzione delle infezioni
crociate nello studio
odontoiatrico.

Applicare le conoscenze sviluppate per
affrontare le problematiche e le necessità nel
campo dell’ Igiene Orale e dell’ odontoiatria
di comunità, intesa come "la scienza e l’ arte
di prevenire le malattie dentali, di
promuovere la salute orale e migliorare la
qualità della vita, attraverso sforzi congiunti
della società nel suo complesso".

Valutare e scegliere il
corretto approccio
clinico alle malattie
dell’ apparato
stomatognatico sotto
l’ aspetto preventivo e
terapeutico. Applicare
in maniera autonoma le
linee guida nazionali per
la prevenzione delle
patologie del cavo orale
in età evolutiva e nel
soggetto adulto

Sapersi rapportare con professionisti della stessa branca o affini e
formare team

saper approfondire gli
argomenti attraverso
ricerche
bibliografiche

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

comunicare facendosi comprendere anche da persone non esperte
della
materia;
descrivere in modo comprensibile e privo di ambiguità le
conoscenze acquisite usando la corretta terminologia.

Apprendere tramite
pubblicazioni
scientifiche;
integrare le
conoscenze e gestire
la complessità in
ambiti nuovi inseriti
in contesti
interdisciplinari;
apprendere in modo

D

A SCELTA
STUDENTE

giudizio
conoscere le basi
dell’ organizzazione e del
funzionamento dell’ apparato
locomotore umano, necessarie
per la comprensione delle
alterazioni patologiche e delle
manifestazioni cliniche nonché
del ragionamento diagnostico.

A

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
integrate di organi
Morfologia umana
e Funzioni
biologiche

giudizio

1

B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

giudizio

1

F

TIROCINIO

giudizio

Anatomia 1

ANATOMIA
UMANA 1

BIO/16

30

3

A

Anatomia 1

Tirocinio Anatomia

BIO/16

25

1

Approccio al
primo
soccorso 1
Approccio al
primo
soccorso 1

AP P ROCCIO AL
P RIMO SOCCORSO
1

MED/4
1

10

Tirocinio approccio
al primo soccorso 1

MED/4
1

25

2

70/28

108
68/
3

Istologia e
Embriologia

Istologia e
embriologia

BIO/17

60

6

A

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
integrate di organi

1

2

70/28

108
68/
3

Istologia e
Embriologia

Istologia e
embriologia

BIO/17

60

6

A

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche

1

2

MC/0
545

Tirocinio
introduttivo
valutazione
gestione

Tirocinio
introduttivo
valutazione gestione
rischi

NN

25

1

F

TIROCINIO

voto

???????
acquisire le conoscenze
teoriche atte
all’ identificazione dei segni ed
alla valutazione delle
problematiche inerenti la
compromissione o la
cessazione delle funzioni vitali
per un primo intervento di
sostegno o ripristino delle
medesime in attesa di un

??????

Conoscere l’ organizzazione
strutturale e funzionale delle
cellule e delle strutture
extracellulari che compongono
i tessuti dell’ organismo
umano; dei processi di
proliferazione e
differenziamento cellulare e dei
meccanismi molecolari
coinvolti, a partire dai
precursori staminali;
dell’ istogenesi, del
rinnovamento, della
riparazione e rigenerazione
tessutale e dei meccanismi
omeostatici connessi; delle
principali metodologie per lo
studio ed il riconoscimento
delle come
cellule
e dei tessuti; dei
Idem
sopra

applicare ed integrare le conoscenze della
biologia cellulare e della istologia al fine di
comprendere ed interpretare i complessi
meccanismi fisiologici e patologici alla base
delle malattie; essere in grado di utilizzare il
microscopio e di riconoscere i tessuti
presenti nei preparati istologici.

Idem come sopra

Idem come sopra

acquisire conoscenze sulla
struttura e la funzione dei geni
e dei genomi e i processi
cellulari ad essi associati;
comprendere l’ importanza
delle tecnologie di analisi del
DNA in Odontoiatria e
acquisire la capacità di
utilizzarle come strumento per
la diagnosi e la cura del
paziente; conoscere il
comportamento delle
biomolecole negli organismi
viventi e applicare le
conoscenze acquisite
nell'ambito della biologia
molecolare alla comprensione
dei principali processi che
regolano la funzione dei geni e
dei genomi e i meccanismi
patogenetici che derivano
dalla loro disfunzione.

d avere la capacità di comprendere i
meccanismi molecolari alla base dei processi
fisiologici della vita;

dimostrare, un approccio
critico, uno scetticismo
costruttivo ed un
atteggiamento creativo
orientato alla ricerca;
tenere in considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la
prevenzione delle
malattie; formulare
giudizi personali per
risolvere i problemi
analitici e complessi e
ricercare autonomamente
l'informazione
scientifica, senza
aspettare che essa sia
loro fornita, utilizzando
le basi dell’ evidenza
scientifica; descrivere in
modo essenziale,
esauriente e con un
linguaggio scientifico
moderno adeguato le

Conoscere l’ organizzazione
strutturale e funzionale delle
unità biologiche (eucarioti,
procarioti, virus) e delle loro
reciproche interazioni; dei
processi cellulari di base
comuni a tutti gli esseri
viventi e dei meccanismi
molecolari coinvolti; della
espressione e regolazione
dell'informazione genetica a
livello cellulare e molecolare;
dei meccanismi di riproduzione
cellulare; delle modalità di
trasmissione dei caratteri
ereditari e dei fattori di
variabilità genetica;

integrare ed applicare le conoscenze relative
alla biologia cellulare, alla biologia
molecolare e alla genetica al fine di
comprendere i meccanismi fisio-patologici
alla base delle malattie;

formulare giudizi
personali per risolvere i
problemi analitici e
complessi e ricercare
autonomamente
l'informazione
scientifica, utilizzando
le basi dell’ evidenza
scientifica; tenere in
considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la
prevenzione delle
malattie; raccogliere,
organizzare ed
interpretare criticamente
le nuove conoscenze
scientifiche e
l'informazione
sanitaria/biomedica
dalle diverse risorse e
dai database
disponibili;

Avere conoscenze di base
sull’ organizzazione strutturale
e funzionale del sistema
nervoso centrale dell’ uomo,
sino al livello microscopico,
strumentali alla comprensione
di alterazioni e fisiopatologia;

Elaborare con sufficiente autonomia le
conoscenze acquisite, quale base per il
successivo studio delle materie cliniche e
dei relativi approcci e metodi diagnostici e
terapeutici.

acquisire le capacità pratiche atte al
riconoscimento di una situazione di
compromissione delle funzioni vitali tramite
l'applicazione dei protocolli di BLSD e/o
delle manovre di disostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo, per il mantenimento
delle funzioni vitali in attesa di un soccorso
medico avanzato

a

8167

40/
191
/1

Biochimica e
Biologia
Molecolare

Biochimica

BIO/10

90

9

A

Struttura, funzione
e metabolismo
delle molecole

1

a

8167

40/
336
/2

Biochimica e
Biologia
Molecolare

BIOLOGIA
MOLECOLARE

BIO/11

30

3

A

Struttura, funzione
e metabolismo
delle molecole

Biologia e genetica

BIO/13

70

7

A

voto

40/
260
/2

1

Neuroanatomi
aNeurofisiolog
ia

NEUROANATOMI
A

BIO/16

40

4

A

1
1

40/26
0

BIO/09

30

3

A

voto
40/
260
/3

Neuroanatomi
aNeurofisiolog
Scienze dei
Materiali
Dentari

NEUROFISIOLOGI
A

MED/2
8

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

1

40/24
5

2

2

40/57

2

2

1627

2

2

1627

2

2

2

2

MC/
029
3

611
9/1
40/
333
/2

Scienze dei
Materiali
Dentari
A scelta dello
Studente 2

Igiene e
Sanità
P ubblica
Igiene e
Sanità
P ubblica

Materiali dentari 1
A scelta dello
Studente

MED/2
8

50

5

B

NN

75

3

D

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Scelta studente

Coloro che superano i quiz (tutti i quiz
parziali in itinere o quello globale alla
fine del corso) devono sostenere la
prova di Microscopia. P er gli studenti
del 1° anno nelle sessioni di esame di
giugno e luglio c'è la possibilità di
recuperare alcune delle verifiche
parziali in itinere non superate. Dalla
sessione d'esame autunnale in poi i
quiz riguardano tutti gli argomenti del
programma.

Idem come sopra

Idem come sopra

Le verifiche assegnano
complessivamente un punteggio che

Igiene e sanita'
pubblica

MED/4
2

50

5

B

Statistica medica

MED/0
1

20

2

A

L' Esame consta di una prova orale
(voto in trentesimi) durante la quale
saranno valutati:acquisizione e delle
nozioni e comprensione delle
stesse;conoscenza del linguaggio
disciplinare;capacità di mettere in
relazione concetti e
conoscenze;capacità espositiva.

descrivere in modo essenziale, esauriente e con un linguaggio
scientifico moderno adeguato le conoscenze teorico-pratiche
apprese durante il corso;

Dimostrare, un
approccio critico, uno
scetticismo
costruttivo ed un
atteggiamento
creativo orientato alla
ricerca; individuare i
propri bisogni di
formazione;

Formazione
interdisciplinare
Discipline generali
per la formazione
dell'Odontoiatra

Inglese
Scientifico 2

Inglese scientifico

LLIN/12

125

1

B

Inglese scientifico,
abilità
linguistiche,
informatiche e
relazionali,
pedagogia medica

Inglese
Scientifico 2

Inglese scientifico

LLIN/12

125

4

E

Lingua straniera

Affrontare quesiti ed
esigenze di
approfondimento in
modo autonomo

Comunicare con efficacia e congrua terminologia sui temi del
corso

capacità di
approfondire le
conoscenze
frequentando i
laboratori di anatomia

Esame orale. Saranno valutati il livello
di conoscenza e comprensione degli
argomenti trattati, la capacità di
collegamento tra i vari argomenti, la
capacità applicativa a problematica
reali, le abilità comunicative, incluso
l'utilizzo di terminologia appropriata.
Voto espresso in trentesimi:
Conoscenza degli argomenti a livello
basilare ed essenziale; collegamenti
pertinenti all'interno delle
informazioni; sufficiente conoscenza
del linguaggio specifico. 18-20
Conoscenza degli argomenti non
limitata al livello basilare ed
essenziale; discreto orientamento tra i
contenuti; capacità di cogliere i nessi
tematici e comparativi; discreta capacità
applicativa a problematiche reali;
discreta padronanza della terminologia
specifica. 21-23
Conoscenza degli argomenti solide e
diffuse; capacità di affrontare percorsi
tematici anche complessi e di istituire
collegamenti significativi tra gli
argomenti; buona capacità applicativa a
problematiche reali; buona padronanza
della terminologia specifica con
Esame
orale. abbastanza
Lo studentechiara
dovràed
esposizione
discutere oralmente alcuni argomenti
differenti proposti dal docente. Lo
studente potrà eventualmente usare
rappresentazioni grafiche o schematiche
redatte al momento.
Saranno valutate la qualità delle
conoscenze, le competenze manifestate,
l’ utilizzo di linguaggio congruo, le
capacità logiche e di sintesi, i
collegamenti tra aspetti diversi in una
visione d’ insieme
Il voto è espresso in trentesimi, tramite
valutazione complessiva dei docenti
componenti la commissione in base alle
risposte sugli argomenti proposti, per
ciascuno dei quali deve essere
dimostrata una preparazione almeno
elementare. Ci si iscrive all’ esame con
procedura telematica (ESSE3).
Le date degli esami sono pubblicate sul
sito web del Corso di Laurea.
Nel caso di un elevato numero di
Studenti iscritti per singole date
d’ esame, sarà programmata la loro
valutazione nell’ arco di alcuni giorni
susseguenti.

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Conoscere i materiali utilizzati
nelle varie branche della
odontoiatria, sia per quanto
riguarda la loro struttura
chimica che il loro utilizzo
nella pratica clinica e di
laboratorio. Conoscere il
funzionamento del riunito
odontoiatrico e
dell’ impiantistica sia
dell’ ambiente medico – clinico
che del laboratorio, per poter
gestire in maniera idonea,
Idem come sopra

Applicare nella pratica quotidiana le
conoscenze apprese e saper discernere nelle
varie situazioni i materiali più idonei da
utilizzare.

Valutare e utilizzare i
materiali e le tecniche
più idonee in relazione
alle diverse condizioni
cliniche.

Relazionarsi nella pratica professionale con i referenti dei
laboratori odontotecnici che
realizzano i manufatti protesici.

Apprendere tramite
pubblicazioni
scientifiche;
integrare le
conoscenze e gestire
la complessità in
ambiti nuovi inseriti
in contesti
interdisciplinari;
apprendere in modo
autonomo

Avere le basi di chimica fisica e
biologia per poter comprendere le
caratteristiche dei singoli materiali e la
specificità in rapporto ai tessuti
dentali. Seguire le lezioni del corso e le
esercitazioni ad esso correlate. Coscere
i materiali di più comune utilizzo,
caratteristiche, vantaggi e svantaggi e
applicazione nella pratica quotidiana.

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

avere conoscenze essenziali
relative all'epidemiologia e ai
principi del management della
salute, inclusi i meccanismi che
determinano l'equità
all'accesso delle cure sanitarie,
l'efficacia e la qualità delle cure
stesse; saper elencare e
discutere i principali
determinanti della salute e
della malattia, quali lo stile di
vita, i fattori genetici,
demografici, ambientali, socioeconomici, psicologici e
culturali nel complesso della
popolazione ; descrivere i
principali interventi di
prevenzione; acquisire i
concetti di misura ed errore e le
metodologie statistiche per
l'analisi quantitativa dei dati;
conoscere i principali concetti
e strumenti di cui fa uso la
statistica medica, applicata agli
studi clinici osservazionali e
sperimentali,
all’ epidemiologia clinica ed
agli studi di base; acquisire il
concetto di incertezza in

Applicare le loro conoscenze alla
comprensione e risoluzione dei problemi di
salute dei gruppi e popolazioni, attinenti
anche a tematiche nuove, inserite in contesti
ampi e interdisciplinari; riconoscere la
complessità dei problemi di salute della
popolazione e dei gruppi sociali fra
determinanti biologici e socio-culturali;
essere in grado di intraprendere adeguate
azioni preventive e protettive nei confronti
delle malattie, mantenendo e favorendo la
salute del singolo individuo, della famiglia e
della comunità; fare riferimento
all'organizzazione di base dei sistemi
sanitari, che include le politiche,
l'organizzazione, il finanziamento, le misure
restrittive sui costi e i principi di
management efficiente nella corretta
erogazione delle cure sanitarie.
Essere in grado di usare correttamente, nelle
decisioni sulla salute, i dati di sorveglianza
locali, regionali e nazionali della demografia
e dell'epidemiologia.
Essere in grado di: eseguire misure spaziali,
di tempo e di frequenza, rappresentare in
forma tabellare e grafica i risultati ottenuti,
eseguire un'elementare analisi statistica dei
risultati ottenuti con le procedure di cui
sopra, effettuare una valutazione delle

Tenere in considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la
prevenzione delle
malattie. Ricercare
autonomamente
l'informazione
scientifica; Essere
consapevoli del ruolo
che hanno la
complessità, l'incertezza
e la probabilità nelle
decisioni prese durante
la pratica medica.
Formulare ipotesi,
raccogliere e valutare in
maniera critica i dati, per
risolvere i problemi.

Riassumere e presentare l'informazione appropriata ai bisogni
dell'audience; esporre e comunicare risultati quantitativi;
evidenziare e di illustrare le differenze tra risultati di
osservazioni e trattamenti diversi

raccogliere,
organizzare ed
interpretare
criticamente le nuove
conoscenze
scientifiche e
l'informazione
sanitaria/biomedica
dalle diverse risorse e
dai database
disponibili;
individuare i propri
bisogni di formazione.

P rova in itinere al termine del I
semestre per i moduli di Statistica ed
Epidemiologia: 16 domande a risposta
multipla (9 statistica e 7
epidemiologia; un punto per ogni
risposta esatta).
P rova in itinere al termine del II
semestre il modulo di Igiene: 16
domande a risposta multipla (un punto
per ogni risposta esatta)
P er chi non avesse effettuato le prove in
itinere
P rova unica: 32 domande a risposta
multipla (un punto per ogni risposta
esatta)

Idem come sopra
Conoscere l'inglese scientifico
per potersi documentare
utilizzando i data base di
letteratura medico scientifica

Idem come sopra
capacita di comprendere la letteratura edico
scientifica scritta in inglese

Idem come sopra
Tenere in considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la
prevenzione delle
malattie.

Conoscere l'inglese scientifico
per potersi documentare
utilizzando i data base di
letteratura medico scientifica

capacita di comprendere la letteratura edico
scientifica scritta in inglese

Tenere in considerazione
l'importanza e le
limitazioni del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e la
prevenzione delle
malattie.

voto
giudizio

1736

1736

La valutazione avverrà mediante quiz a
scelta multipla comprendenti tutti gli
argomenti del corso, inclusa
l'Embriologia.

voto

Materiali dentari 1

2

saper comunicare in modo essenziale, esauriente e con un
linguaggio adeguato le conoscenze teorico-pratiche apprese
durante il corso

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
integrate di organi

40/26
0
2
2

P rova pratica e orale: verifica con
giudizio sulla corretta comprensione e
sulla corrispondente esecuzione delle
tecniche salvavita e delle manovre di
rianimazione cardio-polmonare.

saper gestire la scena di primo soccorso attraverso la
comunicazione efficace con gli astanti e le istituzioni di soccorso
avanzato (118)

voto

Discipline generali
per la formazione
dell'Odontoiatra

271

2

• Sono valutate la conoscenza degli
argomenti oggetto del corso, le capacità
di apprendimento e di collegamento tra
diversi temi, le abilità comunicative e
l’ utilizzo della terminologia corretta.
Al termine dell’ esame verrà valutata
l’ idoneità.

voto

voto

Biologia e
Genetica

essere in grado di
riconoscere prontamente
lo scenario di una
situazione di
compromissione delle
funzioni vitali fino
all'arresto cardiopolmonare, tramite gli
strumenti metodologici
acquisisti.

• Modalità: Esame orale

giudizio

1

a

Dimostrare la conoscenza delle materie
di base e sapersi esprimersi in maniera
adeguata al linguaggio scientifico.
Esame scritto e orale

voto
2

1

1

metodo di accertamento
• La verifica dell’ acquisizione degli
obiettivi viene fatta mediante prove
scritte (verifiche in itinere e finale) e/o
un colloquio.
• Le verifiche in itinere si svolgeranno
durante il corso e comprendono
domande a risposta multipla, ed esercizi
relativi ai contenuti del corso della
stessa tipologia di quelli presentati
alle esercitazioni.
• Le verifiche saranno valutate con un
voto/giudizio, e se sufficienti, saranno
considerate per la valutazione finale
dell’ esame
• Lo studente, mediante test scritto o
esame orale, può ripetere le verifiche il
cui voto/giudizio è insufficiente o può
ripetere le verifiche per ottenere una
valutazione migliore.
• La valutazione finale, espressa il
trentesimi, si ottiene dal voto /
giudizio delle verifiche in itinere e/o
dell’ esame orale.
Verranno valutate: qualità delle
conoscenze possedute (appropriatezza,
correttezza e congruenza), utilizzo
appropriato del linguaggio specifico
della disciplina, capacità logiche e
consequenzialità nell’ esposizione dei
P er il Modulo di Informatica:
−La parte preponderante della
valutazione è ottenuta tramite il
portfolio Moodle. Questo consente di
focalizzare l’ attenzione non sul
“ voto”, ma sull’ apprendimento
“ costruttivista”: se una consegna
(compito) è insufficiente lo studente è
tenuto a riconsegnare.
−1 test scritto d’ esame obbligatorio. Si
accede allo scritto solo se portfolio è
completo. Nello scritto vengono
proposti 15 quesiti a risposta estesa
riguardanti i compiti svolti in Moodle,
i concetti basilari del corso e un breve
esercizio su un foglio di calcolo.
−P rova Orale. Si accede all’ orale se si
supera la prova scritta. Durante la
prova si commentano i risultati dello
scritto e si illustra uno dei compiti del
portfolio
P er il Modulo di Fisica:
−1 test scritto d’ esame obbligatorio
sugli argomenti di Fisica di base che
non impedisce la partecipazione alla
successiva prova orale ;
−2 prove scritte in itinere sugli
argomenti
Fisica di base alternative
Idem
come di
sopra

voto

voto

Saper conversare su argomenti scientifici

1) Raccogliere,
organizzare ed
interpretare
correttamente
l'informazione
sanitaria e biomedica
dalle diverse risorse e
database disponibili.
2) Comprendere
l'applicazione e anche
le limitazioni della
tecnologia
dell'informazione.

Saper conversare su argomenti scientifici

1) Raccogliere,
organizzare ed
interpretare
correttamente
l'informazione
sanitaria e biomedica
dalle diverse risorse e
database disponibili.
2) Comprendere
l'applicazione e anche
le limitazioni della
tecnologia
dell'informazione.

voto

voto

scheda si/no

Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica

2

40/
259
/4

2

Microbiologi
a ed
Immunologia
Generale

Immunologia
generale

MED/0
4

40

4

B

40/25
9
2

2

2

2

2

2

40/25
9

40/25
9

2

a

voto
MC/
033
5

Microbiologi
a ed
Immunologia

Microbiologia
generale e speciale

MED/0
7

50

40/
259
/5

Microbiologi
a ed
Immunologia
Generale

Virologia

MED/0
7

20

2

Tirocinio
professionalizzante

MED/5
0

50

2

Fisiologia
Umana

1342

ao1

73

2
3

ao1
1

73
1149

B

Diagnostica di
Laboratorio

B

Diagnostica di
Laboratorio

B

Formazione
interdisciplinare

Capacità di applicare le proprie conoscenze
alle diverse tematiche della microbiologia in
ambito sanitario e biomedico; capacità di
risoluzione di quesiti identificativi e
interpretativi in ambito microbiologico
attraverso l'utilizzo delle più corrette ed
appropriate metodologie e procedure.
Enucleare i diversi aspetti della risposta
immunologica e il loro specifico significato
biologico.
Idem come sopra

Formulare giudizi
personali per risolvere i
problemi analitici e
complessi e ricercare
autonomamente
l'informazione
scientifica, utilizzando
le basi dell’ evidenza
scientifica.
Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Dimostrare un
approccio critico e
costruttivo ed un
atteggiamento
creativo orientato alla
ricerca, tenere in
considerazione
l'importanza e e i
limiti del pensiero
scientifico basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
fonti, per stabilire la
causa, il trattamento e
la prevenzione delle
malattie.Descrivere in
modo essenziale,
esauriente e con un
linguaggio scientifico
moderno adeguato le
conoscenze teoricopratiche apprese
durante il corso.
Raccogliere,
organizzare ed
interpretare
criticamente le nuove
conoscenze
scientifiche e
Idem come sopra

P er i primi tre appelli ufficiali, è
prevista una verifica scritta su tutti gli
argomenti trattati, consistente nella
risoluzione di una serie di quiz a
risposta multipla, ed eventualmente una
o più domande a risposta aperta, e una
integrazione orale. In tutte le altre
sessioni è prevista esclusivamente una
prova orale, consistente in domande
riguardanti i contenuti del corso, poste
dai diversi docenti.
Il modulo di Immunologia prevede più
verifiche in itinere con quiz a risposta
multipla e l'esame orale di alcune parti
del programma. Le verifiche in itinere
sono tenute in date e su argomenti
programmati sin dall'inizio del corso.
Lo studente che non supera i quiz può
comunque chiedere di sostenere tutto
l'esame orale. Nel corso del colloquio
verrà accertato se lo studente ha
raggiunto l’ obiettivo della conoscenza
e della comprensione dei contenuti e se
ha raggiunto un grado sufficiente di
consapevolezza circa l'applicazione
delle conoscenze acquisite. Verranno
inoltre valutate le capacità critiche ed
espositive del candidato. In caso di
superamento dell’ esame, l’ attribuzione
Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

descrivere in modo essenziale, esauriente e con un linguaggio
scientifico moderno adeguato le conoscenze teorico-pratiche
apprese durante il corso.

raccogliere,
organizzare ed
interpretare
criticamente le nuove
conoscenze
scientifiche e
l'informazione
sanitaria/biomedica
dalle diverse risorse e
dai database
disponibili;
individuare i propri
bisogni formativi in
Fisiologia; tenere in
considerazione
l'importanza e le
limitazioni del
pensiero scientifico
basato
sull'informazione,
ottenuta da diverse
risorse, per stabilire la
causa, il trattamento e
apprendere tramite
pubblicazioni
scientifiche;
integrare le
conoscenze e gestire
la complessità in
ambiti nuovi inseriti
in contesti
interdisciplinari;
apprendere in modo
apprendere tramite
pubblicazioni
scientifiche;
integrare le
conoscenze e gestire
la complessità in
ambiti nuovi inseriti
in contesti
interdisciplinari;
apprendere in modo
autonomo

Interagire con altre figure professionali coinvolte nella cura dei
pazienti attraverso un lavoro di gruppo efficiente.

voto

voto
Tirocinio
professionaliz
zante 1

MC/0
312

2

5

Conoscere l’ identità biologica
dei microorganismi (batteri,
virus, miceti), le loro
caratteristiche distintive e la
loro interazione con l’ uomo in
condizioni di normalità e di
malattia. Distinguere i
microorganismi patogeni dai
non patogeni. Conoscere i
meccanismi di patogenicità e
virulenza, i principali mezzi
per prevenire e/o curare le
malattie di eziologia microbica
e i principi della diagnostica
microbiologica diretta e
indiretta. Conoscere i
principali gruppi di
microorganismi patogeni per
l’ uomo, le malattie da essi
causate e i meccanismi di
patogenicità e, inoltre, i mezzi
a disposizione per la
prevenzione e il trattamento.
Conoscere inoltre, i principali
protozoi ed elminti parassiti
dell’ uomo, le malattie da essi
causate, le modalità di
infestazione, la diagnosi di
laboratorio e le misure di
Idem come sopra

MC/
033
2

498
5/4
114
8/1

giudizio

Fisiologia umana

BIO/09

90

9

voto
voto

conoscere le basi della
fisiologia degli apparati e dei
meccanismi funzionali
sottostanti, con particolare
riferimento agli aspetti morfofunzionali, chimici, biochimici,
biofisici, cellulari e molecolari;
avere le conoscenze necessarie
per affrontare studio dei
meccanismi fisiopatologici e le
caratteristiche clinicostrumentali delle varie
patologie; interpretare i
processi adattativi nelle
condizioni fisiologiche e
patologiche e avrà le
competenze utili in vari ambiti
della salute sia per ideare e
sostenere argomentazioni che
per risolvere problemi in
contesti più ampi o
interdisciplinari.
conoscere le basi
dell’ organizzazione e del
funzionamento del corpo
umano dal livello
macroscopico a quello
microscopico, necessarie per la
comprensione delle alterazioni
patologiche e delle
manifestazioni cliniche nonché
del ragionamento diagnostico.
conoscere e comprendere:
l'evoluzione storica dei
concetti di salute, malattia ,
assistenza e organizzazione
sanitaria; l'evoluzione storica
dei rapporti tra religione e
assistenza e di quelli tra
scienza e medicina;
l'evoluzione storica della
ricerca biomedica: ricerca di
base e ricerca applicata.
Conoscere i farmaci
direttamente e indirettamente
correlati con la pratica
dell'odontoiatria e
comprendere le implicazioni
della terapia farmacologica di
patologie sistemiche
riguardanti le terapie
odontoiatriche; conoscere i
meccanismi d’ azione dei
farmaci che ne mediano gli
effetti desiderati e non
desiderati e che ne giustificano
l’ impiego terapeutico;
conoscere come le proprietà
farmacocinetiche di un farmaco
e il contesto (genetico e
patologico) del paziente
influenzino il risultato della
terapia farmacologica; capire
l’ importanza delle possibili
interazioni tra farmaci e i
possibili rischi per il paziente;
conoscere i meccanismi
patogenetici che sottendono
alle sindromi dolorose del
distretto cranio facciale in
modo da poter definire la
corretta diagnosi patogenetica
Idem come sopra

voto

Idem come sopra

A

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
integrate di organi

voto

Morfologia umana
e Funzioni
biologiche
integrate di organi

voto

Anatomia 2

Anatomia umana 2

BIO/16

60

6

A

Anatomia 2
Farmacologia

Storia della medicina
Farmacologia

MED/0
2
BIO/14

10
48

1
6

C
B

Affini o integrative
Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica

3

1

1149

114
9/3

Farmacologia

20

2

B

1

1149

114
9/4

Farmacologia

Malattie
odontostomatologic
he e posturologia
Medicina del dolore
cranio-facciale acuto
e cronico

MED/2
8

3

MED/4
1

32

4

B

3

1

8166

816
6/1

Odontoiatria
conservatrice
1

Odontoiatria
conservatrice 1

MED/2
8

60

6

B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

3

1

8166

Odontoiatria
conservatrice
professionalizzante
Anatomia P atologica
e microscopia
elettronica

2

B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

6527

Odontoiatria
conservatrice
1
P atologia
Generale

50

1

MC/
026
6
652
7/1

MED/2
8

3

MED/0
8

32

4

B

voto

formulare giudizi
personali per risolvere i
problemi analitici e
complessi e ricercare
autonomamente
l'informazione
scientifica, senza
aspettare che essa sia
loro fornita, utilizzando
le basi dell’ evidenza
scientifica; dimostrare,
un approccio critico,
uno scetticismo
costruttivo ed un
atteggiamento creativo
orientato alla ricerca

comunicare facendosi comprendere anche da persone non esperte
della
materia;
descrivere in modo comprensibile e privo di ambiguità le
conoscenze acquisite usando la corretta terminologia.

comunicare facendosi comprendere anche da persone non esperte
della
materia;
descrivere in modo comprensibile e privo di ambiguità le
conoscenze acquisite usando la corretta terminologia.

6527

1

6527

1

40/29
5

40/
190
/4
652
7/3

P atologia
Generale

P atologia clinica

MED/0
5

16

2

B

P atologia
Generale

P atologia Generale

MED/0
4

32

4

B

40/
295
/1

P atologia
Spec. Odont. e
Diagnost. per
immagini

Diagnostica per
immagini e
radioterapia

MED/3
6

24

3

B

Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica
Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica

P er la votazione finale, espressa in
trentesimi verrà eseguita una
valutazione complessiva dai docenti
componenti la commissione tenendo
conto dei risultati "indicativi" ottenuti
dallo studente nei diversi moduli
parziali dell’ esame.

Essere in grado di interagire criticamente con il paziente, con i
familiari e con i colleghi odontoiatri e medico-specialisti
operanti in regime di libera professione e nel SSN.

Approfondire le
conoscenze attraverso
la frequentazione di
corsi e seminari
inerenti la materia e la
lettura di
pubblicazioni
scientifiche presenti
nei database

• Tipo di esame: Scritto e Orale
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
Conoscere le materie di base.
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: Conoscere gli argomenti del
corso e capacità di esposizione.

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

conoscere tutte le funzioni
dell'organismo a partire dal
livello molecolare - cellulare
fino ad arrivare ai sistemi
integrati; conoscere le
interazioni funzionali e
coordinate tra i diversi sistemi
che garantiscono l'omeostasi,
essenziale per la vita e la
buona salute dell'individuo.

Capacità di riconoscere ed applicare gli
strumenti conoscitivi ed il rigore
metodologico della P atologia generale per il
razionale esercizio di qualsiasi attività
connessa direttamente ed indirettamente alla
tutela della salute.

Acquisire una visione
sintetica, chiara e
ragionata delle tematiche
inerenti le cellule e i
tessuti, relativi alla
struttura ed alle funzioni
normali e patologiche
del corpo umano

Capacità di esprimere con l’ appropriata terminologia gli eventi
molecolari propri
degli organismi viventi.

• Tipo di esame: Orale o Scritto
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
P ropedeuticità, frequenza lezioni
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: conoscenza degli argomenti
trattati; capacità di esporli con
appropriata terminologia

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

Capacità di
aggiornamento tramite
la consultazione delle
pubblicazioni
scientifiche proprie
delle
discipline in oggetto.
Capacità di
partecipare,
utilizzando le
conoscenze acquisite
nel corso, alle
iniziative di
aggiornamento
continuo
ambito
idem
comenell’
sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

Conoscere le patologie che
interessano, primitivamente e
secondariamente, l’ apparato
stomatognatico e le aree
anatomocliniche limitrofe,
conoscere le basi teoriche e
pratiche per un corretto
approccio all’ esame clinico dei
pazienti conoscere tutti gli
aspetti delle patologie di
specifica pertinenza
dell’ odontoiatra riscontrabili
nel distretto maxillo-facciale e
maggiormente a livello della
cavità orale. Conoscere le basi
eziopatogenetiche, gli aspetti
anatomo-patologici
macroscopici e microscopici,
quelli radiografici e
sintomatologici utili per
formulare una corretta diagnosi
clinica, conoscere le procedure
per la diagnosi strumentale e
conoscere le correlazioni tra
patologie orali ed extraorali.
Conoscere la radiologia
Odontoiatrica e i sistemi di
radio protezione

Comprendere le caratteristiche che possano
contribuire a porre una diagnosi differenziale
al fine di poter inquadrare, qualora se ne
presenti il sospetto, una manifestazione
patologica orale in un quadro sistemico ben
più esteso. Interpretare le immagini
radiografiche ottenute mediante i principali
mezzi radiologici di uso odontoiatrico,
eseguire con i mezzi necessari un corretto
prelievo batteriologico, citologico e
bioptico.

Distinguere con certezza
le condizioni di reale
salute delle strutture
stomatognatiche dagli
stati patologici di lieve
o elevato grado.

Esporre le problematiche della patologia orale e del suo corpo
tassonomico, anche a un pubblico non esperto. Essere in grado di
effettuare counseling e conoscere le regole della prima
consultazione

Approfondire le
conoscenze attraverso
la frequentazione di
corsi e seminari
inerenti la materia e la
lettura di
pubblicazioni
scientifiche presenti
nei database

• Tipo di esame: Orale • P rerequisiti per
sostenere l’ esame: conoscere le materie
di base
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: P ossedere la capacità di giudizio
e l'abilità comunicativa e le capacità di
apprendimento richieste dal corso

voto

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

voto

Conoscere le basi teoriche per
la raccolta dei dati anamnestici
e per effettuare un esame
obiettivo della regione del
cavo orale, fondamentali per un
corretto approccio diagnostico
e classificativo atto al
riconoscimento e corretto
inquadramento
dell’ edentulismo totale e
parziale.

P rogettare e impostare tutte le fasi della
realizzazione protesica, dall'esame clinico
alla consegna.

Capacità di formulare
diagnosi piano di
trattamento e prognosi
per la riabilitazione
protesica

Capacità di esporre in maniera corretta i casi clinici e di
presentare al paziente natura, vantaggi e limiti della
riabilitazione protesica e le diverse ipotesi di trattamento.

Capacità di
aggiornare le
conoscenze acquisite
mediante la
consultazione della
letteratura
internazionale

esame orale /scritto per eventuali prove
in itinere

voto

3

1

40/29
5

MC/
034
8

2822

P atologia
Spec. Odont. e
Diagnost. per
immagini
P rotesi
Dentaria

P atologia speciale
odontostomatologic
a
P rotesi Dentaria

MED/2
8
MED/2
8

60
40

6
4

B
B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

3

2

40/58

A scelta dello
Studente 3

A scelta dello
Studente

NN

75

3

D

Scelta studente

3

2

40/24
6

40/
246
/1

Discipline
Mediche

Anestesiologia

MED/4
1

32

4

B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

3

2

40/24
6

40/
246
/2

Discipline
Mediche

Neurologia

MED/2
6

16

2

B

Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica

3

2

40/24
6

40/
204

Discipline
Mediche

P sichiatria

MED/2
5

16

2

B

Formazione
interdisciplinare

idem come sopra

voto

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

voto
1

• Sono valutate la conoscenza degli
argomenti oggetto del corso, le capacità
di apprendimento e di collegamento tra
diversi temi.
La valutazione verterà su:
l’ acquisizione delle nozioni e la
conoscenza dei processi, la conoscenza
del linguaggio disciplinare
la capacità di mettere in relazione
concetti e conoscenze, la capacità
espositiva

Raggiungere
un’ adeguata autonomia
nell’ impostazione della
diagnosi e del piano di
terapia correlati.

voto

3

• Modalità: quiz scritto

La prova d'esame si svolgerà per tutti i
moduli in forma di:
P rova in itinere scritta al termine del
corso di lezioni seguito al primo
appello di febbraio/marzo da
completamento orale. Esame orale tutti
gli appelli successivi al primo dopo la
fine delle lezioni frontali del corso.

voto
1

3

• Sono valutate la conoscenza degli
argomenti oggetto del corso, le capacità
di apprendimento e di collegamento tra
diversi temi, le abilità comunicative e
l’ utilizzo della terminologia corretta.
Al termine dell’ esame verrà valutata
l’ idoneità.

Applicare nella pratica su manichini le
conoscenze apprese e saper discernere nelle
varie situazioni le metodiche più idonei da
utilizzare.

voto

3

• Modalità: Esame orale

Conoscere l’ embriologia,
l’ istologia, l’ anatomia e la
fisiologia dei singoli elementi
dentali e dei tessuti pari
apicali, la P atologia dei tessuti
duri del dente, la metodologia
diagnostica per effettuare una
diagnosi di carie, la
classificazione della patologia
cariosa. Conoscere le modalità
di restauro attualmente
indicate nel trattamento della
patologia cariosa e i materiali
attualmente usati per il
trattamento della patologia
Idem come sopra

Diagnostica di
Laboratorio

3

Test scritto sugli argomenti del I
semestre. Il test consta di una parte di 6
quiz multi-risposta (2 punti ciascuno)
+ 3 domande aperte (6 punti ciascuna)
per un totale di 30 punti.
Test scritto sugli argomenti del II
semestre (stesso meccanismo di quello
del primo) + colloquio orale sugli
argomenti di tutto l’ anno.
Il voto finale è il risultato della media
aritmetica dei risultati dei 2 test scritti
ponderata con l’ esito del colloquio
finale. Il voto è in trentesimi.

giudizio

voto

Conoscere i principi della
Anestesiologia, Rianimazione,
Terapia Intensiva e Sedazione;
conoscere gli stadi
dell’ anestesia; conoscere le
reazioni avverse; conoscere i
metodi e i criteri di
applicazione della moderna
scienza anestesiologica
odontoiatrica su scala europea;
Conoscere la fisiopatologia
del sistema nervoso centrale e
le sindromi neurologiche che
possano creare alterazioni del
cavo orale;
Conoscere il funzionamento
psichico ed i suoi correlati
comportamentali aventi
incidenza dal punto di vista
clinico e comprendere i
disturbi psichiatrici nel
paziente con patologia
odontostomatologica;
Idem come sopra

individuare e trattare le emergenze-urgenze
Capacità di gestione dei
di più frequente riscontro in odontoiatria,
quadri clinici anche
secondo un’ adeguata sequenza di procedure, complessi, riconoscendo
BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced
i propri limiti
Life Support);
nell’ assistere il paziente
applicare le conoscenze neurologiche nella
diagnosi e nel trattamento delle cefalee e
delle nevralgie del capo e del viso di origine
odontostomatologica; comprendere
eventuali implicazioni della terapia
farmacologica di patologie
neuropsichiatriche sulle patologie e sulle
terapie odontostomatologiche;
quantificare e trattare l’ ansia perioperatoria
in odontoiatria nei pazienti pediatrici,
anziani e disabili.

??????
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no
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voto

voto

1

MC/0
200

817
4/2

4

1

MC/0
273

846
3/4

Ortognatodon
zia e
gnatologia
P atologie
pediatriche

Ortognatodonzia

MED/2
8

70

7

B

P ediatria Gen.e
Specialistica

MED/3
8

16

2

B

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Discipline mediche
di rilevanza
odontoiatrica

1

MC/0
273

4

1

MC/0
273

4

2

40/24
9

4

2

40/24
9

4

2

40/24
9

MC/
019
8
MC/
033
7
40/
531
440/
107
/3
40/
197
/3

P atologie
pediatriche

P edodonzia

MED/2
8

40

4

B

P atologie
pediatriche

P edodonziaOrtodonzia
intercettiva
Medicina del Lavoro

MED/2
8

20

2

B

MED/4
4

8

1

C
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3
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Formazione
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Scienze
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ari
Scienze
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ari
Scienze
interdisciplin
ari

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Discipline
odontoiatriche e
radiologiche
Affini o integrative

Interpretare I segni clinici, gli esami di
laboratorio e quelli strumentali
Idem come sopra

Essere capace di valutare
le implicazioni
clinico/odontoiatrico
legate alla patologia
medica e alla patologia
cardiovascolare
Idem come sopra

Capacità di esporre allo staff medico, al paziente e ai familiari che
lo richiedono il significato
attuale e prognostico della patologia in esame.
Idem come sopra

Capacità di
aggiornare le proprie
conoscenze medicochirurgiche,
diagnostiche e
terapeutiche
consultando le
pubblicazioni
scientifiche presenti
sui principali
database (P ubMed,
Embase,
Excerpta medica)
Idem come sopra

• Tipo di esame: Orale
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
Conoscenza delle materie di base della
patologia generale e frequenza delle
lezioni per avere la possibilità di
chiarire dubbi e lacune
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: Lo studente dovrà dimostrare di
conoscere le patologie sistemiche e le
loro possibili correlazioni a livello
dell'apparato stomatognatico. Dovrà
essere in grado di conoscere i
procedimenti da attuare in caso di
urgenze cardiovascolare

Conoscere i principi di crescita
e di sviluppo dell’ apparato
stomatognatico. Riconoscere e
distinguere i quadri clinici
eugnatici e disgnatici,
conoscere le relative
implicazioni terapeutiche, sia
nel soggetto in crescita, che
adulto. Conoscere le
principali tecniche di tipo
fisso, mobile ed invisibili
attualmente utilizzate.
idem come sopra

Saper classificare i diversi quadri clinici.
Riconoscere i casi più complessi, da riferire
allo specialista in ortognatodonzia, oltre le
competenze dell’ odontoiatra generico.
Gestire le implicazioni e connessioni tra la
terapia ortodontica / gnatologica e le altre
discipline odontoiatriche.
idem come sopra

Idem come sopra

Diagnosticare le
malocclusioni basandosi
sulle conoscenze
acquisite. Gestire il
paziente sia clinicamente
sia come supporto
psicologico personale e
famigliare. Saper
utilizzare la terapia
ortodontica in funzione
di altre esigenze
terapeutiche

saper interagire e comunicare con colleghi e pazienti

Approfondire le
conoscenze attraverso
la consultazione di
pubblicazioni in
materia e la frequenza
presso i reparti
specializzati

Esame orale e discussione di un caso
clinico.

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

Approfondire le
conoscenze attraverso
la consultazione di
pubblicazioni in
materia e la frequenza
presso i reparti
specializzati

voto

voto
4

no

voto

voto
4

Conoscere le “ grandi
sindromi”, cioè a quelle
patologie complesse
multidisciplinari, che quindi
tengono conto di conoscenze
di specifiche patologie
specialistiche. Conoscere gli
esami di laboratorio e quelli
strumentali correlabili con le
“ grandi sindromi” e i
principali protocolli
terapeutici in uso. Conoscere
le singole patologie di
pertinenza cardiologica, dal
punto di vista clinicodiagnostico, con cenni ai
protocolli terapeutici.
Conoscere l’ eziopatogenesi, i
principali meccanismi
fisiopatologici ed il significato
clinico dei sintomi correlati a
patologie cardiovascolari
(dolore toracico, dispnea,
cardiopalmo, sincope) e
pianificare le indagini da
Idem come sopra

Sviluppare la conoscenza di
base sulle più frequenti
condizioni patologiche
pediatriche e sulla loro terapia
con particolare riferimento a
patologie d’ interesse comune
per il pediatra e l’ odontoiatra.
Conoscere le principali
patologie pediatriche fino
all’ adolescenza. Imparare
l’ approccio al paziente
pediatrico nelle varie età della
vita.
Conoscere le tecniche di
approccio e di preparazione
psicologica dei pazienti
pedodontici. Conoscere
l’ anatomia scheletrica e
dentale del paziente
pedodontico, i disturbi dello
sviluppo dentale. Conoscere le
patologie sistemiche di
interesse odontoiatrico e le
patologie orali; la
fisiopatologia dei denti
decidui, le terapie da attuare, e
le relative tecniche e i materiali
più idonei. Essere in grado di
individuare le abitudini
idem come sopra

Riconoscere le più frequenti condizioni
patologiche pediatriche con particolare
riferimento a patologie d’ interesse comune
per il pediatra e l’ odontoiatra.
Applicare le tecniche di approccio e di
preparazione psicologica dei pazienti
pedodontici. riconoscere, in base alle
conoscenze di anatomia scheletrica e dentale
del paziente pedodontico, i disturbi dello
sviluppo schelettrico e dentale. riconoscere
le patologie sistemiche di interesse
odontoiatrico e le patologie orali;
idem come sopra

Diagnosticare in base
alle conoscenze
acquisite durante il
corso e di proporre la
terapia conseguente per
quanto riguarda la parte
di odontoiatria
pediatrica. P er quanto
riguarda la pediatria
generale essere in grado
di riconoscere le malattie
che hanno
manifestazioni a livello
del cavo orale
idem come sopra

Capacità di sviluppare empatia nel confronto dei piccoli pazienti
e di sapersi relazionare in maniera idonea con i genitori e gli altri
professionisti che possono collaborare alla salute del paziente
idem come sopra

idem come sopra

La valutazione sarà in trentesimi e sarà
dato dalla media ponderata dei voti dei
singoli moduli. P er quanto riguarda
l’ attribuzione del voto,lo studente
dovrà dimostrare di conoscere la
materia, essere in grado di riconoscere
la patologia formulare una diagnosi e la
conseguente terapia lo studente dovrà
dimostrare di aver fatto propri gli
argomenti riguardanti l'odontoiatria
pediatrica e l'ortodonzia intercettiva ,di
possedere le conoscenze richieste nei
prerequisiti,conoscere la psicologia e
la prevenzione nei bambini discutere
un caso clinico dimostrando di essere
in grado di formulare una diagnosi ed
una terapia idonea anche dal punto di
vista ortodontico .Utilizzare un
linguaggio adeguato e dimostrare di
sapersi rapportare con i genitori del
paziente e con il paziente stesso.Essere
in grado di rivolgersi al piccolo
paziente con un linguaggio consono
all'età del paziente stesso .Verrà
valutata la partecipazione alle lezioni e
elle esercitazioni, il comportamento e la
partecipazione attiva da parte dello
studente alle stesse in quanto lelezioni
e le esercitazioni che verranno effettuate
idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra
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voto
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voto
voto
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clinica

voto

Conoscere le principali infezioni
sostenute da batteri, miceti, lieviti, Riconoscere le maniferstazioni a livello del
virus con coinvolgimento orale; le
cavo orale delle malattie sistemiche.
più comuni malattie
dermatologiche sia di tipo
infiammatorio che neoplastico con
sintomi al cavo orale. Conoscere le
patologie a carico dell’apparato
digerente secondarie all’assunzione
di farmaci ( FANS e antibiotici ) di
largo impiego nella pratica
odontoiatrica, con particolare
attenzione riguardo ai fattori di
rischio di sanguinamento
gastrointestinale, le lesioni del cavo
orale secondarie al reflusso
gastroesofageo, malnutrizione e/o
mal assorbimento secondarie a
malattie dell’apparato digerente, le
problematiche di gestione di pz
affetti da epatopatie acute e
croniche, virali e non.Conoscere i
princîpi generali delle Malattie
Infettive, i più importanti
microorganismi patogeni per la
specie umana e dei meccanismi di
patogenesi e di difesa dell'ospite.
Conoscere le principali sindromi
infettivologiche e i princîpi generali
di terapia e di
prevenzione.Conoscere inoltre le
principali malattie sessualmente

Dimostrare la capacità e
Comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente non
la sensibilità per inserire solo per ciò che concerne gli aspetti clinici ma anche quelli
le problematiche
relazionali, educativi, sociali ed etici.
specialistiche del corso
integrato in una visione
più ampia dello stato di
salute generale della
persona e delle sue
esigenze generali di
benessere e dimostrare la
capacità di integrare, in
una valutazione globale
ed unitaria dello stato
complessivo di salute
del singolo individuo, i
sintomi, i segni e le
alterazioni strutturali e
funzionali
aggregandoli sotto il
profilo preventivo,
diagnostico, terapeutico.

Acquisire adeguata
capacità nello studio
indipendente e nella
organizzazione della
propria formazione
permanente nonché la
capacità di effettuare
una ricerca
bibliografica e di
aggiornamento
attraverso la
consultazione delle
pubblicazioni
scientifiche proprie
del settore.

Orale
Modalità di valutazione/attribuzione
voto: Dimostrare di aver appreso in
maniera corretta la correlazione tra le
manifestazioni a livello sistemico e le
eventuali manifestazione a livello orale
e le relative conseguenze. Dovrà
spiegare in maniera chiara e con termini
idonei le suddette patologie

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Conoscer e l’anatomia e la
fisiologia dell’appar atp
par odontale, la
micr obiologia e la
far macologia associate alla
par odontologia. Conoscer e i
pr incipali str umenti
par odontali. Conoscer e
alcuni r udimenti di
chir ur gia par odontale.

Riconoscere i principali strumenti
parodontali e utilizzarli a livello delle arcate
dentali. Eseguire piccoli interventi di
chirurgia parodontale utilizzando dei
modelli animali.

Idem come sopra

Idem come sopra
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voto

Conoscere la metodologia per
approdare ad una diagnosi
delle malattie del cavo orale
(dei tessuti duri e dei tessuti
molli). Conoscere le patologie
dei tessuti duri e molli del
cavo orale.
Conoscere il ragionamento alla
base della diagnostica
differenziale delle patologie di
tessuti duri e molli del cavo
orale.
Conoscere delle linee guida
del ministero della salute per
l'odontoiatria

voto

Conoscere l’anatomia,
l’istologia e la patologia del
sistema endodontico e dei
tessuti periapicali (pulpite e
parodontite apicale), le
metodiche diagnostiche
attuali impiegate per la
diagnosi endodontica;
conoscere le alternative
terapeutiche in endodonzia
ortograda e retrograda.
Conoscere le possibilità di
un corretto piano di
trattamento, i materiali e le
tecniche attuali per un
corretto trattamento
endodontico. Conoscere i
tempi e le previsioni della
guarigione, le tecniche
alternative di trattamento
endodontico in patologie
complesse
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voto
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Fatto

Tirocini

Discipline
odontoiatriche e
radiologiche

Idem come sopra

Idem come sopra

Conoscere le basi sulle
tecniche di preparazione
dentale e realizzazione orale e
di laboratorio di manufatti
protesici fissi su denti naturali
ed a supporto implantare.
Conoscere la tecnica
realizzativa e tutte le fasi
costruttive delle corone
singole e di travata di ponte
nel Laboratorio
Idem come sopra

Capacità di analisi e di sintesi di argomenti
relativi all’ odontoiatria in tutte le sue
branche alla luce delle linee guida del
Ministero della Salute Integrazione tra
medicina generale ed odontoiatria. Capacità
di applicare le basi teoriche alla clinica
Capacità di applicare nella pratica ciò che è
stabilito nelle linee guida ministeriali.
Saper selezionare i denti da trattare in vitro,
lo strumentario, preparare il campo di lavoro,
eseguire le radiografia endorale dei denti da
trattare, aprire la cavità d’ accesso in molari,
premolari, monoradicolati, sagomamare e
detergere un dente monoradicolato e un
dente pluriradicolato, otturare i denti
preparati, e utilizzare gli strumenti al
Nichel-Titanio.

P roporre un piano di
trattamento articolato in
funzione delle
condizioni generali del
paziente
Impostare la diagnosi e
il piano di terapia
correlati.

Capacità di interfacciarsi con i pazienti, e capacità di spiegare in
maniera chiara e semplice la patologia di cui sono affetti.
P resentare ai colleghi , in maniera sintetica, ciò che è stato
indicato dalle linee guida ministeriali
Essere in grado di interagire criticamente con il paziente, con i
familiari e con i colleghi odontoiatri e medico-specialisti
operanti in regime di libera professione e nel SSN.

Capacità
nell’ aggiornamento
mediante sistemi
informatici e mediante
la partecipazione a
Corsi e Congressi.
Approfondire le
conoscenze attraverso
la frequentazione di
corsi e seminari
inerenti la materia e la
lettura di
pubblicazioni
scientifiche presenti
nei database

Conoscere gli argomenti trattati a
lezione, Applicare alla clinica le sue
conoscenze teoriche . Avere capacità
comunicative sia per quanto riguarda
l'esposizione degli argomenti che il
rapporto con i pazienti e loro familiari.
Il voto verrà espresso in trentesimi
• Tipo di esame: Scritto e Orale
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
Anatomia, Istologia, Chimica,
Biochimica, Biologia, Genetica,
P atologia generale, Microbiologia,
Odontoiatria conservatrice I
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: Conoscenza degli argomenti del
corso e capacità di esposizione

Impostare la diagnosi e
il piano di terapia
correlati.

Essere in grado di interagire criticamente con il paziente, con i
familiari e con i colleghi odontoiatri e medico-specialisti.

Approfondire le
conoscenze attraverso
la frequentazione di
corsi e seminari
inerenti la materia e la
lettura di
pubblicazioni
scientifiche presenti
nei database

Orale con prova pratica su manichino.

Saper effettuare l’ installazione e la corretta
manutenzione professionale e domiciliare
delle protesi dentarie fisse su elementi
naturali e su impianti osteointegrati.
Realizzare monconi e pilastri dentali
protesici su manichino.
Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Conoscere le principali
tecniche di chirurgia
odontostomatologica la le
problematiche chirurgiche
connesse alla chirurgia
endodontica, alla chirurgia
delle piccole neoformazioni del
cavo orale, alla chirurgia
preprotesica e alle tecniche
diagnostiche citologiche e
bioptiche dei tumori maligni
del cavo orale. Conoscere le
più comuni patologie di
pertinenza chirurgica del
distretto maxillo-facciale
(neoplasie, traumi,
malformazioni congenite ed
acquisite, infiammazioni, cisti)
Conoscere le principali
patologie degli organi del
Idem come sopra

P reparare il paziente all'intervento
chirurgico, prevenire ed eventualmente
affrontare le complicanze dell'intervento.
Mettere in pratica le tecniche base di
allestimento di lembi chirurgici, di sutura e
di emostasi più utilizzate . Avere le abilità
necessarie per la diagnosi ed il trattamento
di tali patologie Sapere eseguire avulsioni
dentarie semplici . Applicare ed interpretare
le principali tecniche diagnostiche
dell’ orecchio, delle alte vie respiratorie e
dell’ apparato vestibolare

Capacità di gestione dei
quadri clinici, anche
complessi, riconoscendo
i propri limiti impostare
e realizzare in autonomia
programmi terapeutici
volti alla cura e
riabilitazione del
apparato stomatognatico
e valutare l’ efficacia ed
il risultato dei
trattamenti.

Saper ascoltare e interagire, comunicare sinteticamente e
razionalmente le conclusioni patogenetiche e terapeutiche
Capacità di condurre un corretto approccio clinico al paziente
che presenta problemi chirurgici.Essere in grado di interagire con
l'equipe chirurgica

Idem come sopra

Idem come sopra

Idem come sopra

Capacità
nell’ aggiornamento
mediante sistemi
informatici e mediante
la partecipazione a
Corsi e Congressi.
Idem come sopra

Idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

idem come sopra

• Tipo di esame: P rova Orale e saltuarie
prove scritte con domande a risposta
multipla (prove in itinere)
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
Frequenza del Corso come da
regolamento del CdL conoscere le
materie di base
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: Votazione espressa in trentesimi

voto
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Capacità di
aggiornamento con la
consultazione delle
pubblicazioni
scientifiche proprie
del settore della
parodontologia

Idem come sopra

voto

voto
Tirocinio
professionale
Chirurgia
Tirocinio
professionale Clinica
odontostomatologic
Tirocinio
professionale
Odontoiatria
Tirocinio
professionale
Ortognatodonzia e
gnatologia
Tirocinio
professionale
P arodontologia

• Tipo di esame: Orale
• P rerequisiti per sostenere l’ esame:
Conoscenza delle materie di base.
• Modalità di valutazione/attribuzione
voto: In base alle conoscenze del
programma la capacità di valutare lo
stato di salute del parodonto e di
proporre una terapia

Capacità di presentare in maniera corretta un caso clinico e di
trasmettere al paziente la diagnosi e le indicazioni utili per il
controllo domiciliare dell’ igiene orale

Idem come sopra

voto

voto
5

Effettuare diagnosi delle
malattie gengivali e
parodontali, stabilire
prognosi e stilare piano
di trattamento dei
pazienti affetti da
malattia parodontale.
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