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PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Modulo:Odontoiatria Preventiva e di Comunità 

Docente: Dott. ssa Francesca Ferrari  
CFU  modulo : 3 didattica frontale - 

Equivalenti a ore di lezione frontale:  24 didattica  

CFU tirocinio:  1 

Equivalenti a ore di tirocinio: 15 

 
 
Obiettivi del corso: 

L'obiettivo del corso si può' riassumere nella comprensione del concetto di benessere e della sua 
applicazione in Medicina e Odontoiatria di Comunità. 
Lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche,  le capacità pratiche ed i criteri clinici nel campo 
dell'odontoiatria di comunità, definita "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 
 
 
Programma in forma estesa: 
 
Area pre-clinica  
• Odontoiatria Preventiva. Principi generali  
• Medicina e Odontoiatria di Comunità. Principi generali ed esempi applicativi.  
• Epidemiologia e Clinica.  
• Esame obiettivo odontostomatologico finalizzato all'epidemiologia. Generalità  
• Clinica dell'individuo sano.  
• Rilevamento epidemiologico dello stato oro-dentale  
• Epidemiologia, aspetti etiopatogenetici e strategie preventive delle principali patologie oro-dentali 
secondo l'OMS:  

• carie dentaria e carie della prima infanzia  
• parodontopatie  
• malocclusioni  
• neoplasie del cavo orale  
• traumatologia dentale  
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• difetti strutturali dello smalto  
• Promozione della salute ed educazione sanitaria  

• motivazione e organizzazione di un programma di prevenzione  
• educazione alimentare  
• igiene orale  
• fluoroprofilassi sistemica e topica  
• controlli periodici  

Prevenzione secondaria e terziaria  
Area clinica  
• Gli obiettivi della prevenzione in odontoiatria  
• Il ruolo dell'odontoiatra nella prevenzione  
• Odontoiatria Preventiva e di Comunità integrata alle specialistiche odontoiatriche  

• Chirurgia Orale  
• Conservativa  
• Materiali Dentali  
• Ortognatodonzia  
• Parodontologia  
• Patologia Speciale Odontostomatologica  
• Pedodonzia  
• Protesi 

• Epidemiologia delle malattie del cavo orale  
• La salute orale nelle "fasce deboli" della popolazione  
• Il cavo orale: microbiologia e fisiopatologia  
• Educazione alla salute orale: approccio psicologico  
• Igiene orale: strumenti e tecniche  
• Chemioterapia della placca dentaria  
• Alimentazione e carie dentaria  
• Fluoroprofilassi sistemica e topica  
• La sigillatura dei solchi e delle fessure  
• La prevenzione delle malocclusioni dentarie  
• La prevenzione delle lesioni traumatiche  
• Individuazione delle popolazioni a rischio di patologia cariosa e interventi di prevenzione mirata  
• Individuazione delle popolazioni a rischio di parodontopatie e interventi di prevenzione mirata  
• Linee guida di salute orale nell'anziano  
• Linee guida di salute orale in pazienti affetti da patologie sistemiche e/o in condizioni di disabilità  
• Servizi sanitari e modelli di assistenza odontoiatrica; i livelli essenziali di assistenza (LEA)  
• Figure professionali di area odontoiatrica e competenze.  
 
 
Modalità d’esame: Scritto e Orale 
 
Ricevimento studenti: Mercoledi  ora:10-12 luogo:Studio dr.ssa Ferrari presso ambulatori della 

Clinica 
Riferimenti del docente: ℡ 045 8124872 Fax: 045 8027437 e-mail: francesca.ferrari@univr.it 


