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L’intento del Corso è di fornire indicazioni teorico-pratiche al fine di formare una moderna figura
professionale nell’ambito dell’Odontostomatologia Sportiva e di comunità.
L’Odontostomatologia Sportiva ha lo scopo di prevenire e curare eventuali patologie traumatiche,
disordini dell’ATM (articolazione temporo-mandibolare) con conseguenti algie posturali.
Fornisce, inoltre, indicazione per il controllo dell’alimentazione e della microbiologia della flora
orale, prevenendo in tal modo carie e dismetabolismi del cavo orale.

Anatomia e neurofisiologia dell’apparato stomatognatico applicate alle discipline sportive;
Prevenzione primaria della salute orale e dei traumi negli sportivi;
Salute orale negli sportivi e microbiologia orale;
Scienza dell’alimentazione: nutrizione dell’atleta in relazione alle varie discipline praticate;
Infezioni e disfunzioni del primo tratto respiratorio negli sportivi;
Traumatologia ossea e dentale;
Valutazione medico-legale del danno;
Chirurgia maxillo-facciale e riabilitazione nei traumi complessi;
Disfunzioni dell’ATM nello sport: diagnosi e terapia;
Posturologia e apparato stomatognatico;
Realizzazione pratica di paradenti individuali; esperienze cliniche e di ricerca in ambito sportivo
Valutazione microbiologica e clinica di sportivi portatori di paradenti.

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.

SEDE DEL CORSO
Dip. di Scienze Mediche Orali e
Biotecnologiche dell’Università di
Chieti. Via dei Vestini 31, 66100
Chieti.
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