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OBIETTIVI DEL CORSO 
Formazione degli studenti mirata alle conoscenze delle problematiche cliniche del paziente in 
odontostomatologia. 
Il corso darà elementi per l’esecuzione e l’applicazione: 

1. dell’esame obiettivo; 
2. degli esami ausiliari ( strumentali e non); 
3. degli accertamenti clinici e di laboratorio; 
4. delle procedure per la formulazione dei piani di trattamento; 
5. della gestione del paziente odontostomatologico ai fini della prevenzione, della terapia di 

urgenza, del trattamento di elezione e del controllo periodico. 
 
 

 
Programma di Clinica Odontostomatologica  
 
 1.  Semeiotica e diagnostica in Medicina e Odontoiatria: formulazione e verifica delle  
      ipotesi diagnostiche  
 2.  Lettura ed interpretazione rx: ortopanoramica, dentascan ,status X, rx endorale periapicali  
 3.  Metodi per la formulazione dei piani di trattamento  
 4.  Ulcere del cavo orale: Diagnosi e trattamento  
 5.  Lesioni bollose del cavo orale: Diagnosi e trattamento  
 6.  Lesioni bianche del cavo orale: Diagnosi e trattamento  
 7.  Lesioni rosse del cavo orale: Diagnosi e trattamento  
 8.  Lesioni pigrnentate: Diagnosi e trattamento  
 9.  Carcinoma orale: Diagnosi -prevenzione  
10. Il dolore odontogeno    
11. Gli aumenti di volume improvvisi del distretto oro-maxillo-facciale  
12. Antibiotico-terapia in Odontostomatologia  
13. Diagnosi e casistica urgente in Odontostomatologia  
14. Diagnosi e trattamento delle complicanze dell'anestesia locale  
15. I traumi dentari  
16. Gli aumenti di volume gengivale  
17. Le emorragie del cavo orale  
18. Il dolore oro-facciale  



19. Patologia dell'articolazione temporo-mandibolare: Diagnosi e trattamento  
20. Parafunzioni: Bruxismo -serramento: Diagnosi e trattamento  
21. Glossodinia Glosso e stomatopirosi  
22. Protocollo diagnostico-terapeutico per il trattamento dell'edentulismo parziale o totale  
23. Il paziente HiV -positivo: Prevenzione-diagnosi: trattamento delle manifestazioni orali  
24. Elaborazione del piano di trattamento di casi complessi  
25. L'organizzazione dello studio professionale (compreso il problema del controllo e verifica della      
      qualità) 
26. Discussione casi clinici: anamnesi, diagnosi e piano di trattamento 
 
 
 
 
 CFU caratterizzanti CFU professionalizzanti 
Clinica Odontostomatologica 
IV 

  2                           ( 25 ore )   2                          ( 35 ore ) 

Clinica Odontostomatologica 
V 

  2                           ( 25 ore )   5,5                       ( 96,25 ore ) 

 
 
 
TESTI CONSIGLIATI: 
 

o Trattato di Odontoiatria Clinica. Modica R. 
            Ed. Minerva Medica, Torino 2004 
 
 
  


