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Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Corso Integrato di Igiene ed Odontostomatologia Preventiva e di Comunità

Programma di Psicologia Generale
I anno – !° e 2°semestre

Anno accademico 2007-2008
Prof.ssa Maria Fara De Caro

• Psicologia e Neuroscienze cognitive;
• Apprendimento;
• Memoria;
• Linguaggio;
• Impatto psicologico della malattia sugli operatori;
• Comunicazione verbale e non verbale.

TESTI CONSIGLIATI:
• “Psicologia  Generale  e  Neuroscienze  Cognitive”,  a  cura  di  Cacciari  –  Papagno,  ed.  Il 
Mulino. 

Programma di Storia della Medicina e della Odontoiatria
I anno – 1°semestre

Anno accademico 2007-2008
Prof. Alfredo Musajo Somma

Medicina teurgica
Medicina ippocratica
Medicina medievale e Scuola Salernitana
Anatomia e medicina nel Rinascimento
Il razionalismo medico
Igiene, microbiologia per l’odontoiatria
Medicna evoluzionistica

Testo consigliato:
A. Musajo Somma “La riscoperta storico medica” Edizioni Progedit, 2007 

Programma di Odontoiatria Preventiva e di Comunità
I anno – 2° semestre

Anno Accademico 2007-2008
Prof. Francesco Inchingolo

-Cenni di anatomia dei denti e del parodonto.
-Microbiologia del cavo orale. 
-Anamnesi e consenso informato. 
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-La carie dentaria (epidemiologia, teorie eziopatogenetiche, fattori causali predisponesti, fattori 
causali determinanti, profilassi). 
-La malattia parodontale (epidemiologia, classificazione, eziologia, gengiviti, parodontiti). La 
prevenzione: presidi e tecniche di igiene orale domiciliare e professionale per il controllo della 
malattia orale; profilassi alimentare; fluoroprofilassi; sigillature. 
-Malattie del sistema cardiocircolatorio.
-La terapia anticoagulante orale
-Il paziente diabetico.
-Infezioni sistemiche a prevalente localizzazione polmonare (tubercolosi, actinomicosi).
-Sifilide.
-Epatopatie virali acute e croniche.
-Anemie, leucemie acute, sindromi mieloproloferative, malattie del sistema linfatico.
-Sindromi emorragiche (piastrinopatie, piastrinopenie, malattia di von Willebrand).
-Malattie infettive esantematiche. 
-La paziente gravida.
-Il paziente asmatico.
-Il paziente fobico-ansioso.
-Il paziente diversamente abile.
-Il paziente epilettico.
-Sindrome da immunodeficienza acquisita.

Testi consigliati
C. RUGARLI, “Medicina Interna Sistematica”, Masson.
F. GOMBOS, R. SERPICO, “Immunopatologia Orale”, Piccin.
“Igiene Orale Domiciliare”, Masson.
“Igiene Orale Professionale”, Masson.

Programma di Igiene generale ed applicata 
I anno –  2° semestre

Anno accademico 2007-08
Prof. Michele Quarto

Epidemiologia generale delle malattie infettive: ecologia microbica e rapporti ospite-parassita, 
sorgenti e serbatoi di infezione, vie di penetrazione e di eliminazione degli agenti patogeni, 
modalità di trasmissione, modi di comparsa delle malattie infettive nelle popolazioni, 
condizioni predisponesti e favorenti.
Rischio infettivo in campo odontoiatrico: modalità di esposizione e mezzi di prevenzione, 
disinfezione  e sterilizzazione nella pratica odontoiatrica.
Epidemiologia e prevenzione delle malattie non infettive: cause e fattori casuali, fattori di 
rischio e fattori protettivi, malattie monocausali, pluricausali e multifattoriali, prevenzione 
primaria e secondaria, test di screening, le malattie non infettive nella popolazione.
Epidemiologia e prevenzione della carie: ecosistema del cavo orale, eziopatogenesi, metodiche 
di prevenzione della placca orale e controllo chimico della placca. Igiene orale: mezzi 
strumentali e tecniche operative. Indici di igiene orale. Alimentazione e carie. Profilassi col 
fluoro: fluorizzazione per via generale e per via topica; metodiche di fluoroprofilassi 
professionale e domiciliare. Sigillanti. Prevenzione in gravidanza. Vaccino anticarie. 
L’educazione sanitaria nella prevenzione della carie.
Epidemiologia e prevenzione del carcinoma del cavo orale.

Testo consigliato:
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Montagna M.T.; Pastiglia P., Liguori G., Quarto M. – Igiene in Odontoiatria – Monduzzi 
Editore, 2004 
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