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PROGRAMMA DI CLINICA 

 
1. Gli esercenti le professioni sanitarie 
2. L’Equipe Odontoiatrica 
3. Il ruolo dell’ Odontoiatra 
4. Aspetti amministrativi della professione odontoiatria ambulatoriale: 

- le autorizzazioni 
- i registri 
- le certificazioni 
- la scheda clinica 
- la cartella clinica 
- la documentazione clinica 

5. Aspetti fiscali della professione odontoiatrica ambulatoriale: 
- il preventivo 
- la fatturazione 
- altri adempimenti 

6. Aspetti gestionali della professione odontoiatrica ambulatoriale: 
- la scelta della prestazione offertarso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
- la collaborazione professionale 
- la comunicazione 

7. Aspetti ergonomici della professione odontoiatrica ambulatoriale: 
- la progettazione dell’ambulatorio 
- la dotazione dell’ambulatorio 
- le procedure operative 
- le apparecchiature 
- la strumentario 
- i controlli periodici 

8. L’infezione crociata ed il recupero dell’ambiente contaminato in odontoiatria  
9. La diagnosi di medicina e odontoiatria: formulazione e verifica delle ipotesi diagnostiche. 
10. Metodi per la formulazione dei piani di trattamento. 
11. Studio clinico del paziente odontostomatologico: anamnesi, esame obiettivo, esami ausiliari ed esami di 

laboratorio. 
12. L’organizzazione dell’ambulatorio odontoiatrico. 
13. La collaborazione tecnica all’interno dell’equipe odontoiatrica. 
14. Il controllo dell’infezione in ambiente odontoiatrico. 
15. La gestione del paziente odontostomatologico. 
16. Protocolli di prevenzione individuale delle patologia dento-parodontali. 
17. Protocolli per l’organizzazione di prevenzione delle patologie dento-parodontali nelle comunità.  
18. Il dolore odontogeno.  
19. Diagnosi e trattamento dell’urgenza in odontostomatologia.  
20. Carie.  
21. Pulpopatie.  



22. Paradentiti.  
23. Parodontopatie. 
24. Edentulismo. Protocolli diagnostico-terapeutici per il trattamento dell’edentulismo parziale o totale. 
25. Linfangiti e linfadeniti specifiche e aspecifiche della faccia e del collo.  
26. Glossopatie.  
27. Anomali della bocca e dei mascellari.  
28. Anomalie dei denti. Inclusione.  
29. Disodontiasi del terzo molare. 
30. Prevenzione, clinica, terapia e complicanze della patologia oncologica del distretto oro-maxillo-facciale 
31. La paralisi periferica del nervo facciale 
32. Allergia in odontostomatologia 
33. Cavo orale e patologie sistemiche 
34. Patologia della mucosa orale 
35. Osteiti e osteomieliti 
36. Fratture dei denti e dei mascellari 
37. Principi di farmacologia in odontostomatologia 
38. La rianimazione del paziente odontoiatrico 
39. Tecniche anestesiologiche in odontostomatologia 
40. Full mouth disinfection 

 
 


