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Corso di Laurea Corso di Laurea  Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Polo didattico di: Verona
Nome del Corso C.I. Principi di Odontoiatria
CFU del Corso 20
Coordinatore Prof.ssa Nicoletta Zerman

PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo: Igiene Dentale

Docente: Dott.ssa Alessia Pardo
CFU  didattica frontale:  3
Equivalenti a ore di lezione:  24

CFU tirocinio:  2

Equivalenti a ore di attività pratica: 30

Obiettivi del corso:
Il corso, che prevede lezioni frontali alternate ad esercitazioni pratiche su manichini, si prefigge lo scopo di far acquisire  
agli studenti la capacità di applicare correttamente le metodologie di igiene dentale e il riconoscimento delle alterazioni 
infiammatorie gengivali, parodontali e perimplantari e di proporre interventi preventivi nei confronti di tutte le patologie  
oro-dentali  indotte  da  placca  batterica.  A  tal  fine  verranno  illustrati  i  principi  fondanti  l’igiene  orale  domiciliare  e 
professionale descrivendone le fasi operative, come scaling, root planing, root debridement e polishing. Sarà eseguita una 
descrizione dettagliata dello strumentario di base che verrà utilizzato durante le esercitazioni pratiche su manichini, delle 
manovre di manutenzione ed affilatura dello stesso e delle posture corrette da assumere durante la strumentazione

Programma in forma sintetica:
Terapia  parodontale, metodi di esame, controllo di placca, motivazione, detartrasi e levigatura, affilatura, terapia di
 mantenimento.

Programma in forma estesa:
1. TERAPIA PARODONTALE
Anamnesi personale, odontoiatrica e medica;
Esame del paziente con malattia parodontale; 
Profondità del sondaggio;
Sanguinamento al sondaggio;
Livello di attacco clinico;
Coinvolgimento delle forcazioni; 
Mobilità dentale;
Igiene orale;
Obiettivi della terapia causale;
La motivazione;
Effetti del controllo di placca sopragengivale senza strumentazione sottogengivale; 
Effetti della strumentazione sottogengivale con il controllo di placca sottogengivale; 
Effetti della strumentazione sottogengivale nei diversi siti. 
2. MOTIVAZIONE
Cosa significa motivare il paziente;
La comunicazione con il paziente;
Argomenti di colloquio durante la motivazione;
Informazioni su carie e parodontite: come spiegare al paziente la sua malattia;
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Come motivare un paziente parodontopatico;
Educazione all’igiene domiciliare del paziente;
Fallimento della comunicazione: errori più frequenti.
3. CONTROLLI DELLA PLACCA SU DENTI E IMPIANTI
Agenti rilevatori di placca;
Spazzolini;
Tecniche di spazzolamento;
Dentifrici;
Strumenti interdentali;
Speciali ausili di pulizia.
4. DETARTRASI E LEVIGATURA DELLE RADICI
Definizioni;
Strumentazione per detartrasi e  levigatura radicolare e tecniche di strumentazione;
Strumenti ultrasonici e sonici;
Strumenti manuali;
Caratteristiche degli strumenti manuali;
Curette universali e falcetto;
Curette di Gracey;
Impugnatura degli strumenti e punti di appoggio;
Posizioni di lavoro;
Operatore destro;
Operatore mancino;
Operatore ambidestro;
Uso delle curette di Gracey;
Uso delle curette universali e del falcetto;
Considerazioni sulla levigatura delle radici;
Curette Syntette;
Strumenti per i siti di difficile accesso;
Programma di trattamento per detartrasi e levigatura delle radici;
Strumenti rotanti e loro uso.
5. AFFILATURA DEGLI STRUMENTI
Scopo dell’affilatura;
Affilatura laterale;
Affilatura frontale.
6. TRATTAMENTO DELL’IPERSENSIBILITA’ DENTALE
Applicazione topica ambulatoriale;
Applicazione topica domiciliare.
7. TERAPIA DI MANTENIMENTO SU DENTI E IMPIANTI
Risultati ottenuti quando i pazienti parodontopatici partecipano alla terapia di mantenimento;
Risultati ottenuti quando i pazienti parodontopatici partecipano alla terapia di mantenimento ma non mantengono un 
soddisfacente standard di igiene orale;
Risultati ottenuti quando i pazienti parodontopatici non partecipano alla terapia di mantenimento;
Cosa si dovrebbe fare durante il controllo periodico di un paziente tratto per malattia parodontale;
Rivalutazione del livello di rischio di infezione e delle condizioni parodontali;
Trattamento di supporto;
Valutazione e  trattamento delle eventuali recidive della gengivite e della malattia parodontale;
Lucidatura dei denti e trattamento dell’ipersensibilità dentale
Terapia di mantenimento su impianti;
Cosa si dovrebbe fare durante il controllo periodico di un paziente con impianti dentali; 
Esame e valutazione della mucosa perimplantare e controllo della placca;
Trattamento di supporto
Trattamento delle eventuali mucositi;
Lucidatura degli impianti e delle protesi;
Come organizzare un efficiente servizio di igiene;
Come si comporta un paziente trattato nei confronti di un programma di mantenimento.
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Modalità d’esame: scritto e orale

Testi consigliati:
Parodontologia Clinica – Vogel Giorgio – Milano Quintessenza 2011
Parodontologia Clinica e Odontoiatria Implantare - Jan Lindhe - Edi Ermes

Ricevimento studenti:   Giovedì su appuntamento

Riferimenti del docente:    ☎ 045 812 4866     e-mail: alessia.pardo@univr.it
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