
PEDODONZIA 
II° semestre 

 

Prof. Raffaella Docimo 
 

e-mail: raffaella.docimo@ptvonline.it 

tel: 06/ 20900265 
 

Orario di ricevimento: 

Gli studenti saranno ricevuti nella stanza 27 del reparto di Odontoiatria Pediatrica PTV I 

piano il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche, le capacità pratiche ed il criterio clinico 

per la prevenzione la diagnosi, la terapia e la cura di tutte le patologie odontostomatologiche 

dell’età pediatrica. 

 

Obiettivi didattici specifici: 
1) Conoscenza dello sviluppo e dell’accrescimento sia generale che della regione 

stomatologica 

2) Conoscenza delle più comuni patologie odonto-stomatologiche in età pedodontica 

(carie, anomalie dentarie, malocclusioni, parodontopatie) 

3) Conoscenza delle correlazioni tra sintomatologie orali e patologia pediatrica 

4) Conoscenza della psicologia dell’età evolutiva e pratica dell’approccio pedodontico 

5) Conoscenza specifica della profilassi della patologia odonto-stomatologica e capacità di 

utilizzare le tecniche di motivazione, di prescrizione e di applicazione 

6) Conoscenza della odontoiatria sociale e di comunità per l’età pediatrica 

7) Conoscenza approfondita e tirocinio clinico di terapia della carie e delle pulpopatie sui 

denti decidui e permanenti giovani (è necessario conoscere l’Odontoiatria 

 
conservatrice e l’Endodonzia) 

8) Conoscenza specifica e tirocinio clinico di ortopedodonzia ( profilassi ortodontica e 

ortodonzia intercettiva) 

9) Conoscenza specifica dei farmaci prescrivibili in età pediatrica 

10) Conoscenza specifica della traumatologia dentale 

11) Conoscenza e capacità pratica della anestesia locale e loco-regionale nel bambino e 

conoscenza della sedazione cosciente 

 
PROGRAMMA 

 
� Psicologia dell’età evolutiva 
- Tecniche di comportamento e di comunicazione 

- Rapporto bambino/genitori 

- Gestione bambino non collaborante 

� Sviluppo cranio-facciale 
- Embriologia dentale 

- Eruzione e permuta dei denti decidui 



- Eruzione denti permanenti 

- Dentizione mista 

- Anomalie di eruzione 

� Morfologia dei denti 
- Anomalie dentarie 

� Educazione sanitaria odontoiatrica 
- Igiene orale 

- Igiene alimentare 

- Profilassi (Fluoro, sigillanti) 

� Anamnesi e semeiotica clinica 
- Cartella clinica 

_ Patologia speciale in età pediatrica 
- Carie dentale 

- Traumatologia 

- Gengiviti e parodontopatie 

 
� Terapia conservativa in pedodonzia 
 

- Terapia pulpare dei denti decidui 

- Pulpotomia 

- Pulpectomia 

� Trattamento dei denti permanenti con apice immaturo 
- Apicogenesi (apexogenesi) 

- Apecificazione 

� Chirurgia orale in età pediatrica 
- Anestesia nel bambino 

- Sedazione cosciente e farmacologica 

- Estrazioni dentarie 

- Frenulectomia 

� Sviluppo dell’occlusione 
- Cause di malocclusione/abitudini viziate 

- Terapia intercettiva precoce ( controllo dello spazio, mantenitori di 

spazio, problematiche di eruzione) 

- Terapia miofunzionale 

- Protesi nel bambino 

� Malattie sistemiche con interessamento odontostomatologico 

 

IX° semestre 
 

                                  CFU caratterizzanti             CFU professionalizzanti 

Pedodonzia I                  2 (25 ore )                           1,5 

 

X° semestre 
 

                                  CFU caratterizzanti              CFU professionalizzanti 

Pedodonzia II               2 (25 ore)                             1,5 



 

 
TESTI CONSIGLIATI: 

Staehle H.J., Koch M.J.: Odontoiatria per l’infanzia e l’adolescenza. Ed. Masson 

Van Waes H.J.M., Stoeckli P.W.: Clinica Pedodontica . Ed. Masson 

Madau M., Strohmenger L.: Prevenzione e promozione della salute orale in età pediatrica. 

Ed. Quintessenza 


