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OBIETTIVI DEL CORSO  

 
Conoscere l’eziopatogenesi della carie. Conoscere l’eziopatogenesi della malattia parodontale 
Conoscere l’epidemiologia della carie. Conoscere l’epidemiologia della malattia parodontale 
Conoscere gli obiettivi raggiungibili con un programma di prevenzione. Conoscere gli indici 
epidemiologici. Saper applicare uno schema di programmazione razionale. Conoscerei principi 
dell’educazione sanitaria. Saper citare le variabili che influenzano l’efficacia e l’efficienza di un 
programma di educazione sanitaria. Conoscere principi della fluoroprofilassi. Conoscere i principi 
di igiene alimentari. Saper valutare i costi di un programma di prevenzione. Saper valutare 
l’efficacia di un programma di prevenzione. Conoscere le procedure burocratiche e i riferimenti 
istituzionali per l0organizzazionedi programmi di prevenzione.  
 

 

PROGRAMMA 

I ANNO           

II semestre 
 
 
 

1. L’odontoiatria preventiva e di comunità ; 

2. Simbolismo della bocca e dei denti ; 

3. Il dialogo con il paziente; 

4. La motivazione ; 

5. Esempio di programma di motivazione e di educazione all’igiene orale ; 

6. Concetto e definizione di salute ; 

7. Salute e malattia ; 

8. Origine multifattoriale della malattia ; 



9. Sviluppo storico della promozione della salute ; 

10. Educazione sanitaria ; 

11. Prevenzione primaria secondaria terziaria ; 

12. Organizzazione sanitaria internazionale ; 

13. Epidemiologia generale ; 

14. La carie 

•  Epidemiologia 

•  Fattori predisponenti 

•  Eziologia multifattoriale 

•  Microflora orale 

•  Dieta 

•  Saliva 

 

 

15. Principi di igiene alimentare; 

16. Principi generali di prevenzione della carie ; 

 

17. Prevenzione primaria della carie  

•  Fluoroprofilassi 

•  Sigillature 

18. Selezione dei soggetti ad alto rischio di carie.  

 

 

 

 
TESTI CONSIGLIATI: 
 

1) D. ROZENCWEIG 
Manuale di prevenzione dentaria 
MASSON 
 
2) ERNEST NEWBRUN 
Cariologia 
PICCIN 
 
3) DE BIASE, PITZURRA, CONVERSINI 
La carie dentale 
Il Pensiero Scientifico Ed. 
 



4) CARRANZA Jr, KENNEDY 
La prevenzione della malattia parodontale 
Scienza e Tecnica dentistica ed. internazionali 
 
5) C. SPLIETH 
Prevenzione professionale 
Scienza e Tecnica dentistica ed. internazionali 

 


