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Il Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica ha lo scopo di fornire ulteriori
indicazioni teorico-pratiche per professionisti nell’ambito dell’Odontostomatologia in età
pediatrica, avvalendosi della collaborazione di illustri relatori nazionali. Il pedodontista,
ponendosi al centro di un quadro multidisciplinare, ha un ruolo essenziale dal punto di vista
preventivo, conservativo, intercettivo, chirurgico e traumatologico. Verranno, inoltre, fornite
ai partecipanti al corso tutte le nozioni relative alle moderne metodiche e ai nuovi materiali
utilizzati in ambito pedodontico. La parte clinica permetterà, non solo di osservare
direttamente come attuare l’approccio al piccolo paziente, ma anche di notare come le
attuali innovazioni permettano di superare barriere ritenute “impossibili” in passato.

ü Anatomia dell’apparato stomatognatico del soggetto in crescita; Crescita dell’apparato stomatognatico;
Eruzione dentaria; anatomia dentale; tipi di dentizione.
ü La visita Odontostomatologica nel bambino: diagnosi e piano di trattamento; Radiologia Speciale
Odontostomatologica; Approccio psicologico al paziente pedodontico.
ü Ergonomia pedodontica. Sedazione cosciente in odontostomatologia: il protossido d’azoto. Diagnosi
ortognatodontica nel paziente in crescita; Terapia intercettiva; Terapia miofunzionale; Le abitudini viziate.
ü Microbiologia orale; Cariologia; Patologie parodontali in età pediatrica.
ü Scienza dell’alimentazione; Fluoroprofilassi; Sigillature; Igiene orale domiciliare e professionale.
ü Restaurativa e materiali dentali.
ü Endopedodonzia.
ü Anestesiologia Speciale in pedodonzia; Chirurgia Pedodontica.
ü Traumatologia dentale in età pediatrica; Medicina legale applicata.
ü Odontoiatria per bambini portatori di handicap; Gestione multidisciplinare del bambino con patologie
sistemiche. Patologia Speciale Odontostomatologica in età pediatrica; Emergenze mediche in Pedodonzia.

CONTATTI

Indirizzo: Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti
Orari di ricevimento: LUN – VEN (ore 9.00 - 14.00)
MART, MERC, GIOV (ore 14.00 - 17.00)
Recapiti: Telefono 0871.355.4180
E-mail postlaurea.dsmob@unich.it
La segreteria scientifica è coordinata dal Prof. Domenico
Tripodi
Tel.: 08713554063
E-mail: tripodi@unich.it

MODALITA’

Il corso è organizzato in 5 moduli di
2 giorni (venerdì e sabato) nel
periodo tra Maggio e Dicembre. Le
date saranno concordate insieme ai
partecipanti.
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