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Calendario Accademico 
 

 
Inizio primo semestre      6 ottobre 2014 

Prova Finale        4-5 novembre 2014  

Festività Natalizie             dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015 

Fine Primo Semestre     23 gennaio 2015 

Esami: Appelli Invernali            dal 26 gennaio al 27 febbraio 2015 

Inizio Secondo Semestre     2 marzo 2015 

Festività Pasquali      dal 2 al 7 aprile 2015 

Fine Secondo Semestre     12 giugno 2015 

Esami: Appelli Estivi      dal 15 giugno al 24 luglio 2015  

Esami: Appelli Autunnali     dal 1° al 25 settembre 2015 

 

 

           

 

Guida dello Studente A.A. 2014-2015                                                                    Pag. 2 di 67 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 



Comunicazione del Presidio di Qualità di Ateneo 
sul Questionario di Rilevazione della Didattica 

L’Università Vita-Salute San Raffaele considera come punto imprescindibile per il 

raggiungimento della eccellenza nella didattica e nella ricerca,  il processo continuo di 

automonitoraggio e di verifica della qualità dell’ Offerta di Ateneo in termini sia didattici 

che di  modalità organizzative. Per questo la valutazione da parte degli studenti “Vita-

Salute” della corrispondenza tra qualità offerta e qualità attesa risulta una informazione 

preziosissima per il continuo miglioramento della formazione e per trarre spunto per lo 

sviluppo di iniziative future vincenti. 

Al termine di ogni semestre le opinioni degli studenti vengono rilevate attraverso la 

compilazione di un apposito Questionario di Valutazione. La compilazione di tale 

questionario è stata resa obbligatoria all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca) con l’emanazione delle linee guida nel novembre 

2013. Nella nostra Università abbiamo implementato delle procedure informatiche per 

velocizzare la raccolta e l’analisi dei questionari di valutazione garantendo l’assoluto 

anonimato  a chi li compila. La compilazione dei questionari sarà condizione 

indispensabile per potere avere accesso all’iscrizione agli appelli d’esame. 

Appena raccolti, i dati dei questionari vengono inviati prima ai Presidenti di Corso di 

Laurea e ai Presidi delle Facoltà, che provvedono ad inoltrarli ai singoli docenti e 

successivamente al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione per un’analisi 

dettagliata.  

I risultati ottenuti saranno fondamentali motori per l’individuazione di eventuali criticità e 

l’attivazione di procedure migliorative.  

In sintesi, la compilazione dei questionari è un momento fondamentale della vita 

studentesca in cui lo studente viene chiamato ad essere protagonista responsabile 

insieme al corpo  accademico e al personale organizzativo del continuo processo di 

miglioramento ed innovazione che rende il nostro Ateneo tra i migliori a livello nazionale 

e internazionale. Consapevoli che la compilazione richieda allo studente un certo impegno 

in termini di tempo durante un periodo di studio molto intenso, ci sentiamo di 

sensibilizzare gli studenti a svolgere questo importantissimo lavoro con responsabilità e 

condivisione degli obiettivi di questa nostra grande istituzione. 

Il Presidio di Qualità di Ateneo 

Guida dello Studente A.A. 2014-2015                                                                    Pag. 3 di 67 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 



INSEGNAMENTI ATTIVI 

I ANNO            CFU 
 
 

SCIENZE FISICHE E STATISTICHE                6 

Informatica              4  
Statistica medica             1 
Sistemi di elaborazioni delle informazioni         1 
 

BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DEL CORPO UMANO    9   
       
Anatomia umana, istologia e apparato odontostomatologico       4 
Anatomia umana, istologia e apparato odontostomatologico       2 
Fisiologia                   3 
 
     
INGLESE MEDICO SCIENTIFICO              2 
 
Inglese medico scientifico               2 
 
 
EZIOPATOGENESI DELLE MALATTIE             9 
 
Patologia generale               2 
Patologia del cavo orale-anatomia patologica           3 
Igiene generale ed educazione sanitaria            2 
Microbiologia generale                      2 
         

SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 1                 12 
 
Parodontologia               4 
Scienze e tecniche di igiene orale professionale         2 
Scienze e tecniche di igiene orale domiciliare           2 
Psicologia sociale della salute             2 
Laboratorio professionale manichini           2 
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IL DOLORE ODONTOSTOMATOLOGICO E DEL MASSICCIO         1 
FACCIALE   (Corso Elettivo) 
 
PROPEDEUTICA ALLA PARODONTOLOGIA CLINICA                   1 
(Corso elettivo) 
 
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE   1 
A CARICO DELL’IGIENISTA DENTALE (Corso elettivo) 
 
 
TIROCINIO 1° ANNO              18 
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SCIENZE FISICHE E STATISTICHE 
(Corso integrato) 

 
 

Nome del docente Coordinatore 
Broggi Roberto 
Indirizzo di posta elettronica: broggi.roberto@hsr.it 
 
Telefono  02 2643.2970 - cell 347 7989828 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum vitae 
Nato a Milano nel 1966 si è laureato in Medicina e Chirurgia a Milano nel 1992 e sempre 
a Milano, nel 2000 ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si occupa 
da sempre di Gnatologia e disordini cranio mandibolari; è stato coordinatore di numerosi 
testi e pubblicazioni sull’argomento e dal 1993 è consulente del Servizio di Odontoiatria 
dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano dove dal 1999 occupa il ruolo di 
responsabile della Gnatologia. 

Nel 1993 è stato tutore dell’insegnamento di Gnatologia e nel 2004 è stato docente al 
corso di Formazione-Perfezionamento per Assistenti di studio odontoiatrico presso 
l’Università Vita-Salute in Gnatologia ed Informatica. 
 
 
Docenti del Corso  
Broggi Roberto 
Nonis Alessandro 
Xodo Marco 
 
Contenuti del Corso  

Concetti di base hardware, concetti di base software, uso del computer e gestione files, 
elaborazione testi, il foglio elettronico, strumenti di presentazione, reti informatiche, 
posta elettronica, software specifici esercitazioni 

 
Testi di riferimento  
Patente Europea del Computer ECDL  (E.C.D.L. European Computer Driving Licence) 
Edito Zanichelli 
Dispense e articoli messi a disposizione dai docenti 
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BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DEL CORPO UMANO 
(Corso integrato) 
 

 
Nome del docente Coordinatore 
Calderini Angelo 
 
Indirizzo di posta elettronica:  angelocalderini@tiscali.it 
 
Telefono:  02 70632380 -  333 7331680  
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum vitae 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Università degli Studi di Milano, ha 
conseguito successivamente presso lo stesso Ateneo la specialità in Odontostomatologia 
(1983) e quella in Ortognatodonzia (1985). 
E’ professore a contratto del corso integrativo “Chirurgia parodontale” del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano (C.L.O.P.D), per 
l’anno accademico 1985/86. 
Presso lo stesso Corso di Laurea, e’ professore titolare del contratto del corso: “Materiali 
dentari” per l’anno accademico 1986/87. 
E’ professore titolare del contratto del corso triennale: “Protesi dentaria” negli anni 
1987/88, 1988/89 e 1989/90. 
E’ professore a contratto del corso integrativo: “La protesi fissa nel trattamento 
riabilitativo dell’apparato stomatognatico” per gli anni 1991/92, 1992/93 e 1993/94. 
E’ professore a contratto del corso integrativo:” Riabilitazione gnatologica mediante 
protesi totale “per l’anno  
1999/2000. 
E’ professore a contratto del corso integrativo: ”Riabilitazione gnatologica mediante 
protesi fissa per l’anno  
2000/2001. 
E’ professore a contratto del corso integrativo: ”Tecniche di preparazione in protesi 
estetica” per l’anno  
2002/2003  
E’ professore titolare del contratto del corso: “Anatomia speciale odontostomatologica”del 
Corso di Laurea in Igiene Dentale (C.L.I.D.) dell’ Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano per gli anni accademici dal 2005/2006 al 2010/2011. 
La produzione scientifica, è documentata da circa 100 lavori scientifici in riviste nazionali 
e internazionali. 

 
Docenti del Corso 
Abenavoli Alessandra 
Calderini Angelo 
Citterio Giovanni 
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Contenuti del Corso  
Cenni di istologia; terminologia anatomica; apparato locomotore: principali ossa, 
articolazioni, muscoli,  sistema nervoso centrale e periferico, sistema nervoso autonomo; 
apparato cardiocircolatorio: cuore, aorta e principali arterie, vene;  apparato digerente: 
tubo digerente e ghiandole annesse; apparato respiratorio;  apparato urinario;  apparato 
genitale;  principali ghiandole endocrine, apparato tegumentario. 

Generalità sulla morfogenesi della faccia e dell’apparato stomatognatico 
- embriologia della bocca 

 - embriologia dei mascellari 
- embriologia dei denti 
Anatomia sistematica dei denti e delle arcate dentarie 
- dentatura decidua 
- dentatura permanente 
- eruzione dei denti attiva e passiva 
- generalità di occlusione dentaria 
Anatomia della mucosa orale e dei tessuti parodontali 
- parodonto marginale 
- parodonto profondo 
- legamento periodontale 
Anatomia della regione maxillo-facciale 
- scheletro facciale: ossa craniche, ossa mascellari 
- cavità craniche 
Anatomia topografica dell’articolazione temporo-mandibolare 
Muscoli dell’apparato stomatognatico 
Muscoli facciali 
Vasi arteriosi e venosi della regione maxillo-facciale 
Il sistema linfatico della faccia 
I visceri del cavo orale 
- lingua 
- guance 
- labbra 
- ghiandole salivari 
Citologia, istologia, classificazione dei tessuti epiteliali, connettivi, muscolare, nervoso, 
embriologia, con particolare approfondimento dell’apparato odontostomatologico. 

 
Testi di riferimento  
L. Cattaneo. Anatomia e Fisiologia dell’uomo. Monduzzi Editore  
L. Fonzi Anatomia funzionale e clinica dello splancnocranio. Ed. edi.ermes
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INGLESE MEDICO SCIENTIFICO 
(Corso integrato) 
 
Nome del docente Coordinatore: 
Davies Kimberley 

 

Indirizzo di posta elettronica:  kdavies@englishservicenetwork.com 
 
 
Telefono:  02 36562575 

Orario di ricevimento  
Dopo le lezioni o per appuntamento 
 
 
Curriculum vitae 
Specialist in inglese medico-scientifico 
Direttore academico di Medical English Service Network (MESN) da 5 anni 
Madrelingua inglese 
Collaborazioni con società scientifiche italiane e aziende farmaceutiche 
 

Contenuti del corso 
Questo modulo è stato creato per rispondere al crescente bisogno dell’inglese medico-
scientifico per l’ambito di igiene dentale. Il corso punterà sulla capacità dei partecipanti a 
comunicare in inglese sia da un punto di vista dei rapporti con i pazienti che davanti ad 
un pubblico in una presentazione formale, soprattutto di un abstract o pubblicazione 
scientifica.  
Durante il corso, i partecipanti avranno modo di ripassare alcuni punti di grammatica, 
conoscere nuovi vocaboli e utilizzare modi di dire e phrasal verbs adeguato al loro lavoro.  
Il corso verrà condotto solo in inglese, di modo che i partecipanti potranno learn by doing 
– il miglior modo per migliorare l’inglese. 
 

Testi di riferimento 

Student Workbook for Clinical Practice of the Dental Hygienist 
Charlotte J. Wylche, Ester M. Wilkins,  Wolter Klewers Health Publishers   
 
Professional English in Use: Medicine 
Eric Glendinning, Ron Howard, Cambridge Press 
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EZIOPATOGENESI DELLE MALATTIE 
(Corso Integrato) 

 
Nome del docente Coordinatore 
Burioni Roberto 
 
Indirizzo di posta elettronica: burioni.roberto@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643.3023 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum Vitae 
Professore Associato di Microbiologia, Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche, 
Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia 
Nel luglio 1987 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore ,dal 1989 al 1990 ha lavorato in qualità di Visiting Scientist presso il Center for 
Molecular Genetics dell’Università della California di San Diego e dal 1991 al 1994 è stato 
Visiting Investigator presso il Dipartimento di Immunologia  della Scripps Clinic, La Jolla, 
California, USA. 

Dal novembre 1995 fino all’ottobre 1999 è stato Ricercatore Universitario Confermato al  
Policlinico Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e nel  novembre 
1999 si è trasferito come Ricercatore Confermato presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Ancona, dove dal primo novembre 2000 fino ad oggi ha 
ricoperto per incarico la cattedra di Virologia presso la facoltà di Scienze.  

Dal primo ottobre 2004 è Professore Associato di Ruolo di Microbiologia e Virologia presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 

E’ responsabile di un laboratorio di ricerca immunologica volto allo studio della risposta 
immune contro patogeni umani e alla progettazione di vaccini artificiali, finanziato 
ininterrottamente dal 1999 fino ad oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Fondo per la 
Ricerca di Base del Ministero della Ricerca Scientifica. 

E’ autore di numerosi lavori scientifici su riviste internazionali ed è stato relatore a 
numerosi congressi internazionali. E’ titolare di diversi brevetti internazionali relativi a 
procedure di immunologia molecolare e a farmaci immunologici.  

 
 
Docenti del Corso 
Burioni Roberto 
Mancini Roberto 
Mandelli Federico 
Sitia Giovanni 
Zoppei Gianna 
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Contenuti del Corso  
Sedi delle patologie orali 
Segni e sintomi 
Sindromi dolorose 
Lesioni pigmentate 
Patologie delle mucose orali 
Patologie delle ghiandole salivari 
Lesioni precancerose 
Tumori benigni e maligni delle parti molli 
Cisti 
Tumori benigni e maligni delle ossa mascellari 
Manifestazioni orali di malattie sistemiche 
Concetti di fisiologia cellulare  
Neurofisiologia  
Cuore  
Circolazione  
Respirazione  
Rene  
Fisiologia dell’apparato Stomatognatico 
Ultrastruttura dei microrganismi 
I meccanismi di fisiologia microbica 
Replicazione batterica, genetica batterica, plasmidi ed episomi 
Meccanismi di patogenesi microbica 
Metodiche convenzionali di diagnostica microbiologica 
Metodiche molecolari ed innovative di diagnostica microbiologica 
Batteri patogeni per l’uomo e per gli animali: aspetti medici  
La carie: implicazioni batteriologiche 
Morfologia e struttura dei virus 
Il rapporto virus-ospite: implicazioni molecolari, mediche e biotecnologiche 
La diagnosi delle malattie virali 
Vaccini ed immunoterapia: passato, presente e futuro. 
I virus patogeni per l’uomo e gli animali: aspetti medici 
Patogeni trasmessi per via parenterale 
Sterilizzazione, disinfezione, biosicurezza e con particolare riferimento alle problematiche 
relative al corso di laurea 
Danno cellulare e patologia degenerativa  
Infiammazione   
Le neoplasie 
Immunologia generale e risposta immunitaria  
 
Testi di riferimento  
G. Ficarra: Manuale di Patologia e Medicina Orale - 3° edizione  
l.f. Rodella- Anatomia chirurgica per l'odontoiatria- Elsevier Masson 

Jens. J. Atlante delle malattie della mucosa orale, ed. Masson 

Berne e Levy Fisiologia Generale, Ed. Ambrosiana 2005 
Silverthon D.U. Fisiologia Umana. Casa Editrice Ambrosiana.  
Di Prampero P.E.,Veicsteinas A. Fisiologia dell’Uomo. Edi-ermes.  
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Rodney A.Rhoades-George A. Tanner. Fisiologia Medica. EdiSes.  
David B.Ferguson. Biologia del cavo orale: istologia,biochimica,fisiologia. 
Casa   Editrice   Ambrosiana.   Bradley. R. M. Fisiologia orale. Piccin.  
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 1 
(Corso Integrato) 

 
Nome del docente Coordinatore 
Cardaropoli Giuseppe 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: giuseppe.cardaropli@mac.com 
  
 
Telefono: Tel.: 366 1602156 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Il Dott. Giuseppe Cardaropoli è un'autorità nel campo della ricerca e dell'istruzione in 
Parodontologia e Implantologia a livello internazionale. Professore a Contratto presso 
lʼUniversitaʼ Vita e Salute San Raffaele, Milano. Giaʼ direttore di Implantologia del 
Dipartimento di Parodontologia UMDNJ, New Jersey Dental School, e del Centro di 
Ricerca Clinica all'UMDNJ, New Jersey Dental School. È stato Assistant Professor in 
Parodontologia ed Implantologia e Direttore di Ricerca Sperimentale alla New York 
University. Ha conseguito la specialità e il Dottorato di Ricerca in Parodontologia presso l’ 
Università di Göteborg, Svezia (tutor: Prof. Jan Lindhe e Prof. Jan Wennström). In 
precedenza è stato Ricercatore presso il Dipartimento di Parodontologia alla Göteborg 
University e professore a contratto per il Dipartimento di Parodontologia presso 
l'Università di Siena. La sua esperienza è legata alla Parodontologia, all'Implantologia e, 
in particolare, alla ricerca sperimentale e clinica per quanto riguarda la guarigione dei siti 
post-estrattivi e per l'inserimento di impianti immediati e ritardati. È membro dell' 
Editorial Board di diverse riviste scientifiche ed eʼ membro di numerose associazioni 
scientifiche internazionali. Ha pubblicato numerosi lavori originali su riviste internazionali 
ed ha eseguito numerose conferenze in tutto il mondo sui temi di Implantologia e 
Parodontologia. 
 
 
Docenti del Corso:  
Cardaropoli Giuseppe 
Colnago Lucilla 
Iozzo Rosa 
Polizzi Elisabetta 
Pantaleo Giuseppe 
Valsecchi Teodora 
 
 
Contenuti del Corso  
Argomenti del corso anatomia delle strutture  parodontali, eziopatogenesi e 
classificazione malattie parodontali, diagnosi prognosi e piano di trattamento delle 
parodontopatie 
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Figura professionale dell’Igienista Dentale:profilo professionale, mansionario, etica e 
codice deontologico.  
Prevenzione orale: prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 
Microbiologia del cavo orale: microrganismi del cavo orale e ruolo della saliva 
nell’ecosistema orale.  
Eziopatogenesi di carie e parodontopatie.  
Registrazione dei parametri clinici delle patologie oro-dentali:DMFT, cartella parodontale 
manuale e computerizzata, documentazione fotografica, status radiografico.  
Motivazione:tecniche di comunicazione, personalizzazione della motivazione. 
Materiali, strumenti ed apparecchiature per l’igiene orale professionale.  
Manutenzione degli strumenti manuali:strumenti e tecniche di affilatura. 
Tecniche di igiene orale professionale:debridment e debridment parodontale manuale ed 
ultrasonico, lucidatura dei restauri odontoiatrici, ozonoterapia, terapia di supporto. 
Igiene orale domiciliare: strumenti e tecniche. 
Anamnesi 
Esame intra – extra orale 
Posizioni alla poltrona 
Strumentario : sonde , explorer , scaler , gracey 
Posizioni strumenti: punti d’appoggio 
Sondaggio : compilazione cartella parodontale e rilevamento indici. 
Uso dello scaler : rimozione tartaro sopragengivale. 
Uso delle Gracey 
Uso degli ultrasuoni 
Tecniche di affilatura  e pietre 
Introduzione alla Psicologia Sociale della Salute 
Cenni alla metodologia della ricerca applicata alla salute 
Temi scelti in Psicologia Sociale della Salute 
Riepilogo e considerazioni conclusive 
 
 
Testi di riferimento  
Manuale pratico per l’igienista dentale (casa editrice See-Firenze) 
I batteri del cavo orale e le patologie associate (casa editrice see-firenze) 
Igiene orale professionale (casa editrice Masson) 
Igiene orale domiciliare (casa editrice Masson) 
Igiene orale personalizzata (casa editrice Masson) 
Stroebe, W. – Social Psychology and Health. Buckingham/Philadelphia:  
Open University Press (ultima edizione, parti scelte) 
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 1 

(Corso integrato) 

Insegnamento “Laboratorio professionale –Manichini” 
 

Ore lezioni frontali ed esercitazioni :  24 

Docente del Corso 
Maria Lucilla Colnago 
 
Indirizzo di posta elettronica  lucilla.colnago@teletu.it 
 
Telefono   349 1362249 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laureata con lode presso l'università Milano Bicocca, frequenta UCL Eastman Dental 
Institute di Londra nel 2007, autrice di articoli. 
Dal 2006 collabora presso uno studio privato, svolge attività di docenza a contratto 
presso L'università Vita e Salute di Milano 
 
Docente del Corso 
Teodora Valsecchi 
 
Indirizzo Mail     tevalsec@tin.it 
 
Telefono   338 3410729 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laureata con lode presso l'università Milano Bicocca, frequenta UCL Eastman Dental 
Institute di Londra nel 2007, autrice di articoli e relatrice del corso Post Graduate di 
Scienze e Tecniche di Igiene Orale: protocolli di follw up nel paziente implanto supportato 
con tecnica tradizionale e mini invasiva. 
Dal 2005 collabora presso uno studio privato, svolge attività di consulenza presso 
l'Ospedale S. Raffaele di Milano e dal 2005 è docente a contratto presso L'università Vita 
e Salute di Milano 
 
Docente del Corso 
Enea Sala 
 
Indirizzo di posta elettronica    enea.sala@alice.it 
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Telefono   347 9479061 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laurea in Igiene Dentale nel 2006 c/o l’Università Milano Bicocca con votazione 110/110 
con lode. 
Diploma Odontotecnico nell’anno scolastico 2001-2002 c/o l’I.P.S.I.A. “Cesare Correnti” di 
Milano  con votazione 100/100. 
Da Maggio 2006 ad oggi collaboratore in igiene dentale presso studi medico dentistici in 
Monza, provincia Milano e Lecco; 
Nell’anno 2007 frequentatore della Clinica Odontoiatrica presso L’Ospedale San Gerardo 
di Monza come tutor clinico ai tirocinanti del corso di Laurea in Igiene Dentale. 
Dal 2008 ad oggi frequentatore del reparto d’igiene orale e prevenzione presso 
l’Ospedale S. Raffaele di Milano come tutor clinico ai tirocinanti del corso di Laurea in 
Igiene Dentale 
 
 
Contenuti del Corso  
Esame Intra ed extra orale 
Obiettivi 
Procedure d’esame 
Registrazione dati 
Charting dentale 
Charting Parodontale: 
Metodi di esame 
Strumenti base: specchietto, specillo, strumenti per l’emissione di aria, sonde 
parodontali, explorers. Guida al sondaggio. Metodi di sondaggio. Rilevamento dati: 
recessione gengivale, Ipertrofia gengivale, profondità di tasca, perdita di attacco 
parodontale, esame muco gengivale, esame delle forcazioni, mobilità, compilazione della 
cartella parodontale 
PSR – Periodontal Sceening and Recording 
Ergonomia di lavoro 
Indici Clinici 
Strumenti parodontali meccanici: 
apparecchi sonici, ultrasonici (piezoelettrici-magnetostrittivi), testine parodontali per 
micromotore 
Vantaggi della strumentazione meccanica 
Svantaggi della strumentazione meccanica 
Controindicazioni e limiti 
Procedure e tecniche operative 
Tecniche di utilizzo delle punte parodontali soniche ed ultrasoniche 
Scaler 
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Testi di riferimento 
“Parodontologia Clinica e Odontoiatria Implantare” -Jan Lindhe [Edi Ermes]– 
 “La pratica clinica dell’igienista dentale” Seconda Edizione Italiana - Esther M. Wilkins - 
Casa Editrice PICCIN 
 

 
Modalità d'esame 
Teorico- Pratico 
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IL DOLORE ODONTOSTOMATOLOGICO E DEL MASSICCIO FACCIALE 
 (Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Vescia Luca 
 
Indirizzo di posta elettronica: luca.vescia@gmail.com 
 
Telefono:   
0324 51449 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Diploma di maturità scientifica nel 1986. 
Diploma di laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1996 conseguito presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
Frequenta il reparto di protesi presso il Servizio di Odontoiatria dell’I.R.C.C.S. S.Raffaele 
di Milano come studente dal 1993 al 1996. 
Odontoiatra frequentatore del reparto di protesi presso il servizio di odontoiatria 
dell’I.R.C.C.S. S. Raffaele dal 1996 al 2002. 
Svolge attività didattica come tutor nell’anno accademico 1997-98 per l’insegnamento 
pratico presso la Cattedra di protesi, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Milano. 
Consulente di protesi presso il Servizio di Odontoiatria dell’I.R.C.C.S. S. Raffaele di 
Milano dal 2002. 
Professore a contratto per l’anno accademico 2003 – 2004 per il corso post-graduate di 
protesi su impianto, Università Vita Salute S. Raffaele , Milano. 
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali. 
Co-autore del testo”l’Impronta in protesi fissa” edito da Masson. 
Co-autore del testo “La protesi su impianti osteointegrati-procedure cliniche” edito da 
masson. 
Relatore a corsi e congressi nazionali. 
Docente al corso di formazione-perfezionamento per assistenti di studio Odontoiatrico 
nell’anno 2004,scuola post-universitaria San Raffaele. 
Professore a contratto per l’A.A. 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011-
2012/2013 per il Corso di Laurea per Igienisti Dentali, Universita’ Vita-Salute San 
Raffaele,Milano.  
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Contenuti del corso 
Cenni di anatomia del distretto oro-facciale 
Fisiopatologia del dolore  
Il dolore di origine odontogena 
Il dolore di origine non odontogena  
Semeiotica del dolore del distretto oro-facciale  
 
 
Testi di riferimento  

La pratica clinica dell' igienista dentale, Piccin. Wilkins 

Compendio di semeiotica occluso posturale, Tullio Toti. EDizioni Martina 

Il Dolore oro e Cranio Facciale, Molina Mario, ILIC 
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PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE A CARICO 
DELL’IGIENISTA DENTALE 
(Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Ferreri Annarita 
 
Indirizzo di posta elettronica: annaritaferreri@virgilio.it 
 
Telefono   339 6877770 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Maturita odontotecnica conseguita presso l’istituto professionale Cesare Correnti a Milano 
con voto di 44/60  
Laurea in igiene dentale conseguita presso Universita Vita –Salute San Raffaele direttore  
Prof. Enrico Gherlone , con votazione di 110/110 e lode  
Da molti anni è collaboratrice del Prof. Di Stefano come  assistente chirurgia 
odontostomatologica con particolare  riferimento alle tecniche chirurgiche ricostruttive 
pre  e perimplantari in chirurgia ricostruttiva maggiore  
Frequenta il reparto di Igiene e Prevenzione Università Vita-Salute San Raffaele , presso 
il servizio di odontoiatria diretto dal Prof. Enrico Gherlone, con la qualifica di di 
responsabile di giornata e tutor clinico  nello svolgimento pratico degli studenti 
Ha collaborato con il DR Di Stefano e il DR Cazzaniga alla    stesura di 4 volumi sulla 
chirurgia ricostruttiva maggiore   occupandosi dei capitoli sulla preparazione delle 
procedure di     preparazione sterile della sala operatoria e strumentario   
Organizzatrice e relatrice di corsi e congressi in tema di chirurgia maggiore sia per 
assistenti odontoiatriche che igieniste dentali 
Dal 2010 collaboro come igienista dentale occupandomi in specifico di pazienti 
parodontali e implantari presso lo studio del DR Gerardo Schiatti in Desio 
 
Contenuti del corso 
Il corso ha lo scopo di mettere a conoscenza dello studente come , una postura corretta 
durante le fasi operativa sul paziente possa indurre a patologie di tipo muscolo 
scheletriche negli OSD ( operatori sanitari dentali) 
La prevenzione dell’insorgenza di questi disturbi riveste un ruolo cruciale e richiede 
l’identificazione e la correzione dei fattori di rischio negli OSD- 
Durante le prime 4 ore di lezione teoriche verranno fornite allo studente con slide nozioni 
tecniche sul significato di  “Postura Corretta”. 
Durante le fasi di esercitazione pratiche verranno consigliati ed applicati esercizi adeguati 
per prevenire l’insorgenza di patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico  
Il docente del corso illustrerà all’inizio del corso stesso le fonti disponibili  
 
Testi di riferimento  
Dispense fornite dal docente 
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PROPEDEUTICA ALLA PARODONTOLOGIA CLINICA 
(Corso elettivo) 

Docente del Corso 
Maggiolini Leonardo 
 
Indirizzo di posta elettronica: leonardomaggiolini@virgilio.it 
 
Telefono:  335 7059076 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Università degli studi di Ferrara anno 2001; 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica  
Università degli studi di Roma “La Sapienza” anno 2006; 
Socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia anno 1999 
Relatore a congressi nazionali ed internazionali 
Eslo Congress – Venezia 2006;  
Turning science into successful implant solution - Roma 2007; 
13° Congresso Internazionale di Terapia Implantare – Verona 2010; 
14° Congresso Internazionale di Terapia Implantare – Verona 2011; 
Tecknonight 3i Biomax – Roma 2011; 
15° Congresso Internazionale di Terapia Implantare – Verona 2012; 
Outcome estetico e funzionale mediante il trattamento del tessuto duro e molle – 
Montecatini Terme 2013; 
16° Congresso Internazionale di Terapia Implantare – Verona 2013; 
Autore di articoli scientifici su riviste nazionali; 
Partecipazione post – laurea ad oltre 65 congressi, nazionali ed internazionali, di 
parodontologia ed implantologia; 
 
Contenuti del corso 
Collaborazione Odontoiatra - Igienista. 
Diversi approcci di riabilitazione igienica orale tra casi semplici e complessi. 
Differenze di approccio tra pre-chirurgico e post-chirurgico. 
Differenze tra teniche di igiene nelle diverse situazioni cliniche in parodontologia. 
Approccio al paziente per la motivazione all'igiene domiciliare. 
Timing degli appuntamenti di igiene nelle diverse fasi del piano di trattamento. 
Strumentario per l'igiene orale domiciliare.  
 
 
Testi di riferimento  
Parodontologia clinica e implantologia orale, Jan Lindhe, Ed Ermes 2009 
Periodontal instrumentation (2nd edition), Anna Matsuishi Pattison 
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INSEGNAMENTI ATTIVI 
II ANNO  

CFU 
 

PRINCIPI DI MEDICINA GENERALE(Corso  Integrato)         7 

Medicina interna e oncologia medica        3              
Farmacologia                    1 

Malattie del sangue                                                                  1  

Gastroenterologia          1 

Chirurgia vascolare         1 

 

CLINICA ODONTOIATRICA E ODONTOIATRIA 

RICOSTRUTTIVA  (Corso  Integrato)              7 

Protesi e materiali Dentali              3 

Endodonzia                                 1 

Odontoiatria conservativa        2 

Clinica odontoiatrica                                                        1 

 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA      9 

(Corso  Integrato) 

Elementi di ortognatodonzia       2 

Ortodonzia                  2 

Psicologia applicata all’odontoiatria pediatrica    2 

Igiene generale per l’infanzia       1 

Pedodonzia                   2 

 

SCIENZE CHIRURGICHE (Corso  Integrato)                   9 

Chirurgia generale                2 

Chirurgia orale maggiore perimplantare                                   2 

Chirurgia implantare       1 

Chirurgia orale                2 

Chirurgia speciale riabilitativa      2 
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE  2                                     9 

(Corso  Integrato) 

Parodontologia        2 

Scienze e tecniche di igiene orale professionale                        2 

Scienze e tecniche di igiene orale domiciliare                   1 

Laboratorio professionale manichini                                         1 

Scienze dell’alimentazione      1 

Psicologia delle motivazioni nei contesti organizzativi                2 

 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE     1 

(Altre attività formative)      

 

LA COMUNICAZIONE NELLA PROFESSIONE   1 
DELL’IGIENISTA DENTALE (Corso elettivo)  
             
PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO                                        1 

DELL’IMPLANTO-PROTESI (Corso elettivo) 

 

L’ORTODONZIA  E ORTOPEDIA DENTO-FACCIALE              1 

E IN DENTATURA DECIDUA E IN DENTATURA MISTA  

(Corso elettivo) 

 

FARMACOLOGIA SPECIALE:  Farmaci nella pratica            1 

Odontoiatrica  (Altre attività formative) 

 

STRATEGIE PREVENTIVE E TERAPEUTICHE IN ETA’          1 

EVOLUTIVA (Corso elettivo) 

 

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  1              1 

 

PRINCIPI DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  2              1 

 

TIROCINIO 2° ANNO              20  
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PRINCIPI DI MEDICINA GENERALE  

(Corso integrato) 
 
Nome del docente Coordinatore 
Secchi Antonio 
 
Indirizzo di posta elettronica: secchi.antonio@hsr.it 
 
Telefono:  02 2643.2805 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
1978 Laurea in Medicina e Chirurgia, Universita di Milano,  
1982 Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria 
1986 Specializzazione  con  Lode  in Diabetologia e Malattie del Ricambio,  
1982 Assistente Universitario presso la Clinique de Nephrologie et des Maladies 
Metaboliques, INSERM 80, Universite Claude Bernard, Academie de Lyon, Lyon, France, 
diretta dal Prof. Jules Traeger. 
1987 Assistente Ospedaliero, presso la Divisione di Medicina Interna,  Cattedra  di  Clinica  
Medica dell'Universita di Milano, Istituto San Raffaele 
1987-presente Aiuto Ospedaliero presso la Divisione di Medicina Interna, Cattedra di 
Clinica Medica dell'Universita di Milano, Isituto San Raffaele; 
1992 –presente Professore Associato in Medicina Interna, Facolta' di Medicina e Chirurgia, 
Universita' vita salute san Raffaele, milano (Insegnamento: Medicina d'Urgenza e Pronto 
Soccorso) 
Coordinatore del programma clinico di trapianto rene, pancreas e isole dell’ Istituto 
Scientifico San Raffaele. 
Produzione scientifica all’ agosto 2008: 
173 articoli in riviste quotate dal Current Content, Life Science  (total Impact Factor: 640) 
piu’ di 400 presentazioni a congressi internazionali 
58 capitoli di libri 
 
 
Docenti del Corso:  
Bordignon Claudio 
Cavestro Giulia Martina 
Chiesa Roberto 
Menegon Andrea 
Secchi Antonio 
 
 
Contenuti del Corso  
Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Malattie dell'apparato respiratorio 
Malattie endocrine e metaboliche  
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Malattie renali 
Malattie gastrointestinali  
Malattie ematologiche 

 Malattie Neoplastiche 
Epidemiologia dei tumori 
Principi generali di oncogenesi 
La progressione neoplastica e le metastasi 
I problemi clinici del paziente oncologico 
Principi generali di terapia antineoplastica 
Endocrinologia e diabetologia dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare fisiopatologia 
dello sviluppo, obesità, patologia puberale, tiroidea, diabete di tipo I° 
Crescita e sviluppo dei tessuti oro-facciali dalla grande infanzia alla puberta’ 
Fisiologia dell'emopoiesi 
Patologie clonali mieloidi 
Linfoidi 
Il ruolo della coagulazione in odontoiatria 
Principali patologie di pertinenza della Chirurgia Vascolare, ed in particolare quelle 
dilatative e ostruttive dell’Aorta Addominale e Toracica, dei tronchi sopra-aortici (carotidi 
e succlavie) delle arterie periferiche degli  arti inferiori e del sistema venoso. 
Farmacodinamica 

• meccanismi d’azione dei farmaci 
• recettori e trasduzione del segnale 
• interazione farmaco-recettore 
• dose-risposta 

Farmacocinetica 
• assorbimento 
• distribuzione 
• metabolismo ed eliminazione 
• variabilità individuale 
• vie di somministrazione 

Effetti collaterali 
• reazioni indesiderate ai farmaci 
• tossicologia 
• interazione tra farmaci 
• tolleranza e dipendenza 

Categorie di farmaci 
• antibatterici 
• antimicotici antivirali ed antiprotozoari 
• farmaci con effetto sull’emostasi 
• analgesici ed anti-infiammatori 

Tecniche diagnostiche in gastroenterologia 
Manifestazioni orali della malattia peptica 
Manifestazioni orali delle patologie da malnutrizione e malassorbimento (I) 
Manifestazioni orali delle patologie da malnutrizione e malassorbimento (II) 
Manifestazioni orali delle malattie infiammatorie croniche intestinali (I) 
Manifestazioni orali delle malattie infiammatorie croniche intestinali (II) 
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Manifestazioni orali delle epatopatie 
Manifestazioni orali delle patologie neoplastiche gastrointestinali 
 

 
Testi di riferimento: 
“Manuale di Medicina Interna Sistematica” (prof. Claudio Rugarli, Ed. Masson 2010) o 
“Harrison Principi di Medicina Interna 17° ed.” (Ed. Mc Graw-Hill 2011) o Essential 
Haematology, Hoffbrand AV (6th edition, EdBlackwell). 
Rang HP., Dale MM, Ritter JM. Moore P.K. Farmacologia, 3° ed. Italiana. Casa Editrice 
Ambrosiana 2005 
Cella S.G., Di Giulio A.M., Gorio A., Scaglione F. Farmacologia generale e Speciale per le 
lauree sanitarie. PICCIN editore 2010 
Katzung B.G. farmacologia generale e Clinica 6° edizione Italiana a cura di Paolo Preziosi 
PICCIN editore 2006 
Manuale di gastroenterologia 
UNIGASTRO 
Edizione 2010-2012 
Editrice gastroenterologica italiana 
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CLINICA ODONTOIATRICA E ODONTOIATRIA RISCOSTRUTTIVA 
(Corso integrato) 
 
 
Nome del Docente coordinatore 
Gherlone Enrico Felice 
 
Indirizzo di posta elettronica: gherlone.enrico@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643.2921 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Medico-chirurgo, specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentaria, opera 
esclusivamente in protesi fissa ed implantare. 
Primario del Servizio di Odontoiatria dell’Istituto Scientifico Universitario San-Raffaele di 
Milano è Professore Ordinario Titolare della Cattedra di Clinica Odontoiatrica presso 
l’Ateneo Vita-Salute San Raffaele(Mi) e Presidente del Corso di laurea in Igiene Dentale 
della stessa Università. 

Dal 2000 al 2004 è stato Presidente dell’associazione italiana di Gnatologia clinica. 
Perfezionato in Protesi parodontale ha dato alle stampe numerose pubblicazioni (170) 
inerenti l’argomento  e tre volumi dal contenuto protesico: “Impronta in Protesi dentale” , 
“La Protesi su impianti osteointegrati ” e “ L’Utilizzo del Laser in Protesi Dentale” 

E’ Direttore Scientifico della rivista ”Protech” edita da Masson e di European Journal of 
Implant Prosthodontics.  
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista Quintessenza Odontotecnica e del Comitato 
di Lettura di Quintessenza Internazionale; inoltre è membro del Comitato Scientifico della 
rivista “Italian Oral Surgery” edita da Masson di cui è responsabile della sezione 
protesica. 
Attualmente ricopre il ruolo di referente di area odontoiatrica presso il Ministero della 
Salute. 

Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. 
 
Docenti del Corso:  
Gherlone Enrico Felice 
Martinengo Roberto Cristiano 
Quasso Luigi 
Sberna Maria Teresa 
 
 
Contenuti del Corso  
La protesi odontoiatrica principi generali 
Nomenclatura protesica 
Esame diagnosi e  piano di trattamento 
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L’Occlusione 
Fattori parodontali ed occlusali nella costruzione di ponti e corone 
Principi generali delle preparazioni protesiche 
Protesi e parodontologia 
Restauri provvisori 
Il perno moncone 
Gli articolatori 
L’Impronta in protesi  
Prova dei manufatti nel cavo orale 
La cementazione 
La protesi mobile 
Protesi ed impianti 
I controlli periodici ed i richiami. 
Materiali per il restauro diretto dei denti cariati:  
adesivi smalto dentinalincompositi 
protettori pulpo-dentinali 
Intarsi  
Materiali e strumenti per la terapia endodontica 
Provvisori e rapporto odontoiatra-odontotecnico: 
Gessi per uso odontoiatrico 
Resine acriliche 
Provvisori diretti/prelibati 
Materiali da impronta e comunicazione con il laboratorio: 
Idrocolloidi 
Siliconi per addizione 
Siliconi per condensazione 
Poliesteri 
Materiali per il restauro definitivo 
Materiali per l’implantologia osteointegrata e protesi su impianti 
Storia dell’Odontotecnica, Rapporto Odontotecnica, OdontoiatriaTecnologie applicative 
semplici ed innovative, Odontotecnica ed igiene dentale, Principali sviluppi 
dell’Odontotecnica nei diversi tipi di protesi 

 
Testi di riferimento  
Odontotecnica Pratica , Vol. I e II USES Firenze1989 /1990 ; Barbetti L.;Garotti  
 G.; Milano V.; Pavesi A 
Nuovi orientamenti nel Campo della Protesi Mobile, Resch Editrice s.r.l. Verona    
1993.;Garotti GThe Four Dimensional Tooth Color System ,  Quintessence Publishing Co.,  
Chicago , Berlin ecc. , 1982; Paul J.Muia … 
Estetica e Precisione ,Vol. I e II Quintessenza Edizioni s.r.l. Rho ,MI, 2004 ; Massironi D. 
; Pascetta R.; Romeo G. 
Protesi Mobile Tradizione e innovazione, Masson S.p.A. Milano ,2004 ;   Bortolotti L 
La Riabilitazione Estetica in protesi Fissa ; Analisi Estetica ,Vol. I ;Quintessenza  
Edizioni s.r.l. , Rho ,MI , 2004 ; Fradeani M.  

Anastasia, Calderai. “Materiali dentari”. Antonio Delfino Editore 
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ODONTOIATRIA  PEDIATRICA (Corso integrato) 
 
Nome del Docente coordinatore 
Toti Tullio 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: tulliototi@gmail.com 
 
Telefono: 392 1189221 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Docenti del corso 
Gola Giuseppe 
Sarno Lucio 
Storti Ennio 
Toti Tullio 
Zoppei Gianna 
 
 
Curriculum Vitae 

Tullio Toti è nato a La Spezia nel 1954, è laureato in medicina e chirurgia (Un. di 
Bologna) e Specialista in Odontostomatologia (Un. di Genova), è perfezionato in 
Implantoprotesi (Un. di Milano) e in Analisi Kinesiologica dell’Occlusione (Un. di 
Palermo)Si occupa dal 1988 di problematiche occluso posturali, prima secondo la scuola 
gnatologica, poi kinesiografica e infine kinesiologica.Dal 1994 tiene corsi a medici o 
odontoiatri in materia di correlazioni occluso posturali. 

E’ stato socio fondatore della SIKMO (Società Italiana di Kinesiologia Medica e 
Odontoiatrica).Dal 2003 è Consulente Specialista dell’Unità Operativa di Odontoiatria 
dell’O. San Raffaele di Milano (Dir. Prof. E.F. Gherlone) e sempre nel 2003 è stato 
incaricato di insegnamento al corso Postgraduate di Implantoprotesi  dell’Università Vita 
Salute San Raffaele di Milano. 

Nel 2004 è incaricato di insegnamento al Corso di formazione perfezionamento per 
assistenti di studio odontoiatrico dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. 

Nel 2006 è Direttore Scientifico del  Corso Post Graduate in Gnatologia Clinica e 
Semeiotica Occluso Posturale dell’Università Vita Salute San Raffaele Milano. 

Dal 2006 è Professore a Contratto titolare per affidamento degli insegnamenti di 
Semeiotica Occluso Posturale e di Gnatologia Clinica presso il CLID dell’Università Vita 
Salute San Raffaele di Milano. 

Dal 2009 è consulente per la Gnatologia presso l’Istituto Medico San Vitale di Imola. 
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Dal 2011  è consulente per la Gnatologia presso l’Istituto Polispecialistico Santa Sofia di 
Verona. 

E’ Presidente Onorario dell’AISOP (Associazione Italiana Studi Occluso Posturali). 

E’ stato segretario della SIOPI (Società Italiana di Odontostomatologia Protesica ed 
Implantoprotesi ). 

Nel 2011 è Coordinatore Scientifico del Corso di Perfezionamento Post Laurea in 
Semeiotica Occluso Posturale presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano 

Ha dato alle stampe 54 pubblicazioni in Italia e all’estero ed è stato relatore a congressi 
nazionali ed internazionali. 

E’ autore del testo Compendio di Semeiotica Occluso Posturale. Ed. Martina Bologna 

Ha collaborato alla stesura del testo Odontoiatria Protesica - Elementi Fondamentali 
(autore E.F. Gherlone) Edi-Ermes Milano  

E’ coautore del VII Quaderno della Salute (Ministero della Salute-marzo 2011) dal 
titolo“Odontoiatria di comunità: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale” 
per l’argomento DTM e correlazioni occluso posturali. 

Dal 2012 è Professore a Contratto e  Coordinatore  del Corso Integrato di Odontoiatria 
Pediatrica con affidamento all’insegnamento di Elementi di Ortognatodonzia. 

E’ libero professionista in Verona. 

 

Contenuti del corso 

Anatomia funzionale dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli abbassatori ed 
elevatori della mandibola.        

Disturbi e parafunzioni della dinamica mandibolare     

Cenni di correlazioni occluso-posturali                                                                        
Gli articolatori.                                                                                                                    
Le placche occlusali.                                                                                                                                
Igiene e prevenzione dei pazienti portatori di placca occlusale e delle placche stesse.            
Il ruolo dell’Igienista Dentale nell’intercettazione delle disfunzioni articolari 
mandibolo/craniche. 

Il corso intende presentare ed approfondire gli aspetti psicologici che risultano di utilità e 
orientamento nel contesto dell’attività svolta dall’igienista dentale. A una fase 
introduttiva con riferimento alle principali teorie psicoanalitiche in ambito evolutivo e ai 
possibili aspetti psicopatologici. seguirà un approfondimento specifico sulle diverse 
applicazioni delle conoscenze psicologiche in ambito evolutivo all’odontoiatria pediatrica. 
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Metodi ed obiettivi della Pedodonzia contemporanea 
L’approccio al paziente pedodontico nelle varie età di crescita 
La “paura” del trattamento dentale e la sua gestione 
Lo sviluppo cranio-facciale e la sua dinamica direzionale 
Lo sviluppo delle arcate dentali e le sequenze di eruzione 
Prevenzione odontoiatrica integrata in Pedodonzia:alimentazione,igiene orale,fluoro-
profilassi 
Le sigillature occlusali: procedure cliniche e efficacia del trattamento 
La carie in dentizione decidua e permanente:forme cliniche e selezione dei soggetti ad 
alto rischio 
Le parodontopatie infantili: diagnosi e trattamento 
Le stomatiti pediatriche : forme specifiche e manifestazioni orali di patologie pediatriche 
generali 
La deglutizione infantile: fisiopatologia, diagnosi, terapia miofunzionale 
La gestione dello spazio di arcata in Pedodonzia 
Prevenzione dentale nei pazienti ortodontici 
Handicap,maltrattamento ed abuso in Odontoiatria Infantile 
Processi immunitari attivi e passivi 
Metodologia della prevenzione 
Malattie trasmissibili dell’infanzia 
Programmi di prevenzione e politiche vaccinali 
 
 
Testi di riferimento 
Odontoiatria Protesica - Elementi Fondamentali (autore E.F. Gherlone) Edi-Ermes Milano  
Compendio di Semeiotica Occluso Posturale    T. Toti  (Ed Martina)   
Anatomia Funzionale e Clinica dello Splancnocranio    L. Fonzi   (Ed. Edi-Ermes) 
Birardi V., Gola G. - COMPENDIO CLINICO DI ODONTOIATRIA  INFANTILE. Collana di 
Igiene Dentale. Edi-Ermes, Milano 2008. 

Göran Koch, Sven Poulsen - ODONTOIATRIA INFANTILE - Un approccio clinico – Edi-
Ermes, Milano 2004. 

Madau M., Strohmenger L.: Prevenzione e promozione della salute orale   
in età pediatrica.(2003) Quintessenza Edizioni. 
Igiene di C. Meloni e G. Pelissero 
Nuovo -  Elementi di Igiene: Giordano  Carnevali – Elisabetta Balugani ( Zanichelli) 
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SCIENZE CHIRURGICHE  
(Corso integrato) 
 
Nome del Docente coordinatore 
Ferla Gianfranco 
 
Indirizzo di posta elettronica: ferla.gianfranco@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643 7814 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Docenti del corso 
Agliardi Enrico 
Di Stefano Danilo 
Ferla Gianfranco 
Vinci Raffaele 
Zandonella Necca Stefano 
 
Curriculum vitae 
Professore associato di chirurgia generale, direttore dell’Unità operativa complessa 
“Chirurgia epato biliare e Week surgery” IRCCS San Raffaele, Direttore della scuola di 
Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente. 
Nato a Milano il 5/02/1946 
1971 - Laurea (con lode) in Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Milano 
1976 – Specializzazione (con lode) in Chirurgia generale 
Università degli Studi di Milano 
1985 – Specializzazione (con lode) in Microchirurgia e Chirurgia sperimentale 
Area di ricerca 

1) trapianti d’organo (fegato, rene pancreas, multi viscerale nell’animale da 
esperimento e fegato nell’uomo 

2) epatologia chirurgica (tumori primitivi e metastatici del fegato, malattie vie biliari) 
3) Mediatori endogeni e loro corrispettivi recettori in preparazioni isolate di 

muscolatura liscia intestinale, vescicale, biliare e di adipociti isolati umani) 
4) Chirurgia bariatrica 
5) Accessi venosi ed arteriori a lungo termine 

L’attività di ricerca clinica e sperimentale, nell’ambito della Chirurgia Generale, dei 
trapianti d’organo e della Chirurgia epato-biliare è documentata da 523 pubblicazioni,. 
 
 
Programma 
La risposta metabolica al trauma 
Le infezioni in chirurgia 
La nutrizione del paziente chirurgico 
Preparazione e gestione postoperatoria del paziente chirurgico 
Guarigione delle ferite 
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Esame del paziente e preparazione all’intervento 
Principi medici fondamentali 
Principi chirurgici fondamentali 
Il Corso si articolerà in una parte propedeutica che prenderà in considerazione gli aspetti 
prechirurgici, chirurgici e post chirurgici legati alla corretta programmazione,gestione e 
dimissione del paziente. Con particolare riferimento agli aspetti attinenti il dott.re in 
igiene dentale quali il corretto inquadramento del paziente,la preparazione all’intervento 
ed il mantenimento. Seguirà la parte  che affronterà le patologie di ambito chirurgico 
odontostomatologico con particolare attenzione ai molti aspetti preventivi dove il ruolo 
del dott.re in igiene può risultare di fondamentale importanza. Attenzione verrà posta nel 
formare le adeguate conoscenze al fine di intercettare la patologia precancerosa e 
tumorale con l’obbiettivo di una successiva  diagnosi precoce. 
Verranno elencate ed analizzate le diverse opzioni terapeutiche adottabili nel trattamento 
degli edentulismi in situazioni anatomo-cliniche di volumetria ossea insufficiente per il 
posizionamento corretto degli  impianti. Verranno esposte anche le diverse opzioni offerte 
dalle tecniche piezoelettriche sia nella fase di prelievo/ricostruzione che durante la 
preparazione del sito nonché  nell’ ambito della chirurgia orale più in generale. 

 
Testi di riferimento 
Chirurgia speciale odontostomatologica (F. Santoro –   C.Maiorana) Ed Masson. 
Chirurgia orale (H. Sailer – GF Pajarola)  Atlanti di Odontostomatologia Ed Masson. 
Jan linde parodontologia  clinica e odontoiatria implantare 
Edizioni  martina s.r.l. 
Ch. Speciale odontostomatologica di Santoro-Maiorana ed Masson 
Prelievi ossei intra ed extraorale di Di Stefano-Cazzaniga ed.Masson  
2003 
Renzo Dionigi, Chirurgia, Masson Ed.  
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 2 (Corso integrato) 
 
Nome del Docente coordinatore 
Brosio Michele 
 
Indirizzo di posta elettronica: brosio.michele@tiscali.it 
 
 
Telefono: 340 7043287 
 
Orario di ricevimento  
Mercoledi ore 18,00 
 
 
Docenti del corso 
Brosio Michele 
Colnago Lucilla 
D’Amicantonio Teresa 
Pantaleo Giuseppe 
Pasini Gabriella 
Sala Enea 
Valsecchi Teodora 
 

Curriculum Vitae 

Laurea in Medicina e chirurgia  presso l’Università di Pavia nel 1984. Da settembre 2005 
consulente in parodontologia ed implantologia, presso il reparto di Odontoiatria ed Igiene 
Dentale, dell’ Ospedale San Raffaele di Milano. 

Dal 2006 è Professore a contratto per l’insegnamento della disciplina di “parodontologia” 
del corso di laurea in Igiene Dentale, (CLID) Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. 

2008, 2009, 2010: docente al corso di perfezionamento “  POST GRADUATE IN 
CHIRURGIA IMPLANTARE ” presso la scuola post Universitaria San Raffaele di Milano. 
Svolge attività libero-professionale e di consulenza in parodontologia ed implantologia. 
 
Contenuti del corso 
Interpretare i parametri clinici e radiografici parodontali e formulare un piano di 
trattamento del caso parodontale; saper interpretare le lesioni parodontali; apprendere le 
strategie migliori della fase igienica; verificare i risultati ottenuti con terapia parodontale 
non chirurgica  
Approccio Psicologico e Motivazione nel paziente Parodontopatico, Charting Parodontale, 
Placca batterica, Tartaro, Indici epidemiologici di Carie e malattia Parodontale 
Il corso ha come obiettivo : approfondire le tematiche legate al controllo dell’infezione 
parodontale. 
Gli obiettivi del corso saranno raggiunti attraverso l’approfondimento delle metodiche di 
strumentazione meccanica e manuale. 
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Esercitazioni su modelli /manichini / denti estratti. 
Alimentazione, dieta e valutazione dietetica. 
Rapporti e infuenza con il cavo orale 
Approfondimento argomenti trattati 
Registrazione dei parametri clinici delle patologie oro-dentali: cartella parodontale  
manuale e computerizzata, status radiografico.  
Materiali, strumenti ed apparecchiature per l’igiene orale professionale.  
Manutenzione degli strumenti manuali:strumenti e tecniche di affilatura.  
Tecniche di igiene orale professionale:debridment e debridment parodontale- manuale ed  
ultrasonico, lucidatura dei restauri odontoiatrici, terapia di supporto.  
Igiene orale domiciliare: strumenti e tecniche.  
Anamnesi  
Esame intra – extra orale  
Posizioni alla poltrona  
Strumentario : sonde , explorer , scaler , gracey  
Posizioni strumenti: punti d’appoggio  
Sondaggio : compilazione cartella parodontale e rilevamento indici.  
Uso dello scaler : rimozione tartaro sopragengivale.  
Uso delle Gracey  
Uso degli ultrasuoni  
Tecniche di affilatura e pietre  
 
 
Testi di riferimento 

E. Wilkins “ la pratica Clinica dell’igienista dentale “ Ultima Edizione a cura di G.M. Nardi  
Piccin. 
Jan Linde “Parodontologia Clinica e implantologia Orale “.Edi -Ermes 
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 2 

(Corso integrato) 

Insegnamento “Laboratorio professionale –Manichini” 
 

Ore lezioni frontali ed esercitazioni :  32 

 
Docente del Corso 
Dr.ssa Maria Lucilla Colnago 
 
Indirizzo di posta elettronica  lucilla.colnago@teletu.it 
 
Telefono  349 1362249 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laureata con lode presso l'università Milano Bicocca, frequenta UCL Eastman Dental 
Institute di Londra nel 2007, autrice di articoli. 
Dal 2006 collabora presso uno studio privato, svolge attività di docenza a contratto 
presso L'università Vita e Salute di Milano 
 
Docente del Corso 
Teodora Valsecchi 
 
Indirizzo Mail     tevalsec@tin.it 
 
Telefono   338 3410729 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laureata con lode presso l'università Milano Bicocca, frequenta UCL Eastman Dental 
Institute di Londra nel 2007, autrice di articoli e relatrice del corso Post Graduate di 
Scienze e Tecniche di Igiene Orale: protocolli di follw up nel paziente implanto supportato 
con tecnica tradizionale e mini invasiva. 
Dal 2005 collabora presso uno studio privato, svolge attività di consulenza presso 
l'Ospedale S. Raffaele di Milano e dal 2005 è docente a contratto presso L'università Vita 
e Salute di Milano 
 
Docente del Corso 
Enea Sala 
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Indirizzo di posta elettronica    enea.sala@alice.it 
 
Telefono   347 9479061 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento da prendere tramite e-mail 
 
Breve Curriculum scientifico 
Laurea in Igiene Dentale nel 2006 c/o l’Università Milano Bicocca con votazione 110/110 
con lode. 
Diploma Odontotecnico nell’anno scolastico 2001-2002 c/o l’I.P.S.I.A. “Cesare Correnti” di 
Milano  con votazione 100/100. 
Da Maggio 2006 ad oggi collaboratore in igiene dentale presso studi medico dentistici in 
Monza, provincia Milano e Lecco; 
Nell’anno 2007 frequentatore della Clinica Odontoiatrica presso L’Ospedale San Gerardo 
di Monza come tutor clinico ai tirocinanti del corso di Laurea in Igiene Dentale. 
Dal 2008 ad oggi frequentatore del reparto d’igiene orale e prevenzione presso 
l’Ospedale S. Raffaele di Milano come tutor clinico ai tirocinanti del corso di Laurea in 
Igiene Dentale 
 
Contenuti del Corso  
Registrazione dei parametri clinici delle patologie oro-dentali: cartella parodontale 
manuale e computerizzata. 
Materiali, strumenti ed apparecchiature per l’igiene orale professionale. 
Manutenzione degli strumenti manuali: strumenti e tecniche di affilatura. 
Tecniche di igiene orale professionale: debridment e debridment parodontale- manuale 
ed ultrasonico, lucidatura dei restauri odontoiatrici,  terapia di supporto. 
Igiene orale domiciliare: strumenti e tecniche. 
Anamnesi 
Esame intra – extra orale 
Posizioni alla poltrona 
Strumentario : sonde , explorer , scaler , gracey 
Posizioni strumenti: punti d’appoggio 
Sondaggio : compilazione cartella parodontale e rilevamento indici. 
Uso dello scaler : rimozione tartaro sopragengivale. 
Uso delle Gracey 
Uso degli ultrasuoni 
Tecniche di affilatura e pietre 
 
Testi di riferimento 
“Parodontologia Clinica e Odontoiatria Implantare” -Jan Lindhe [Edi Ermes]– 
 “La pratica clinica dell’igienista dentale” Seconda Edizione Italiana - Esther M. Wilkins - 
Casa Editrice PICCIN 
 

 
Modalità d'esame 
Teorico- Pratico 
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE  (Altre attività formative) 
 
 
Docente del Corso 
Beretta Luigi 
 
Indirizzo di posta elettronica: meani.cinzia@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643.2656 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
1984/85 - Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
Dal Settembre 1996 – Dirigente Medico di II livello – Servizio di Anestesia e Rianimazione 
in Neurochirurgia – Istituto Scientifico S. Raffaele - Milano 
Dal Gennaio 2000 - Dirigente Medico di II livello - Servizio di Anestesia e Rianimazione in 
Neurochirurgia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Neuroradiologia - Istituto Scientifico S. 
Raffaele - Milano. 
Dal Gennaio 2008 – Dirigente Medico di II livello - U.O. di Anestesia e Rianimazione in 
Neurochirurgia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Neuroradiologia afferente al 
Dipartimento Testa – Collo – Istituto Scientifico S. Raffaele – Milano. 
Dall’Ottobre 2008 – Professore Associato di Anestesia e Rianimazione – Università Vita-
Salute S. Raffaele – Milano. 
Editor di riviste mediche nazionali ed internazionali. 
Membro di numerose Società Scientifiche. 
Principal Investigator di Trials Clinici Internazionali. 
Revisore di riviste mediche nazionali ed internazionali. 
Ricerca clinica, campi di applicazione: 
- anestesia 
- neuroanestesia 
- trauma cranico grave 
- emorragia subaracnoidea 
- organ procurement 
- management dell’ipertensione endocranica 
- protezione cerebrale 
Partecipazioni a Meetings scientifici 
Come speaker, invited speaker or chairperson in oltre 70 (nazionali ed internazionali) 
congressi, seminari e corsi accreditati. 
Pubblicazioni 
- Autore di 227 pubblicazioni (65 articoli recensiti da Pubmed) 
- Autore di 17 capitoli in libri scientifici  
- Editor di 4 testi scientifici 
- 111 Presentazioni e comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali 
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Contenuti del corso: 
Consenso Informato 
Valutazione preoperatoria 
Anestesia generale e loco-regionale 
Sedazione profonda 
Analgesia 
Monitoraggio del paziente 
Reazione anafilattica 
Comorbidità respiratoria, cardiologica, metabolica, coagulazione 
Anamnesi 
 
 
Testi di riferimento  
Selezione di capitoli tratti dai volumi “Medicina Critica” (Tomo I e II) – a cura di Ezio 
Romano – Edizioni UTET-Scienze Mediche, Torino 2012 – che verranno forniti (in 
fotocopia) agli studenti. 
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LA COMUNICAZIONE NELLA PROFESSIONE DELL’IGIENISTA 
DENTALE  (Corso elettivo)   
 
Docente del Corso 
Gazzolo Daniela 
 
Indirizzo di posta elettronica: dgazzolo@alice.it 
 
Telefono:  339 6475392 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laureata con lode e dignità di stampa presso l’Università di Genova; 2003-2006 
collaboratore del Prof. A. Benedicenti nell’organizzazione dei corsi di Laser terapia e laser 
chirurgia presso l’Università di Genova e nella stesura dell’”Atlante di laser terapia” del 
Prof. A. Benedicenti. Ha partecipato a diversi corsi tra cui l’”Advanced course in dental 
hygiene” dell’università di Buffalo (USA) e “Igiene orale implantare”della New York 
University.Dal 2007 al 2012 ha ricoperto l’incarico di docente di “Scienze e tecniche 
mediche”  e tutor al Corso di laurea in igiene dentale presso l’Università Vita e salute S. 
Raffaele. Relatore di diverse tesi. Ha partecipato a diversi congressi in qualità di relatore. 

 

Contenuti del corso 
Il corso vuole sensibilizzare gli studenti sul significato della relazione sanitario-paziente, 
che non puo’ essere intesa come un insieme di interventi tecnici focalizzati alla patologia. 
Osservare ,ascoltare,interrogarsi sono i passi nella costruzione di una relazione d’aiuto in 
cui l’operatore deve dare al paziente la risposta adeguata al Suo problema. L’igienista 
dentale entra in contatto con una molteplicità di individui che dietro l’urgenza del 
problema nasconde un universo di sentimenti, emozioni e vissuti; una comunicazione non 
efficace può essere alla base del fallimento di tutto il processo assistenziale,in particolare 
nei confronti di pazienti con esigenze speciali. 
 
 
Testi di riferimento  
Il docente fornirà il materiale di studio 
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PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO DELL’IMPLANTOPROTESI 
(Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
Bova Francesco 
 
Indirizzo di posta elettronica: bova.francesco@hsr.it 
Telefono:  int 7492 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laurea con 110/110 e lode in Igiene Dentale presso l'Università Vita-Salute San Raffaele 
Collaboratore alla traduzione del testo "La pratica clinica dell'igienista dentale" ed. Piccin 
Co-autore del capitolo "Igiene Orale Professionale e Domiciliare nel paziente riabilitato 
con metodiche implanto-protesiche tradizionali e mini-invasive" del testo "Riabilitazioni 
implantoprotesiche e chirurgia minimamente invasiva" aut. Prof. Enrico Gherlone, Ed. 
Ariesdue. 
Tutor per il tirocinio clinico al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Università Vita-Salute 
San Raffaele Relatore a congressi nazionali e corsi post-graduate. 
 
Contenuti del corso 
Obiettivo del corso è illustrare allo studente i parametri clinici atti a valutare lo stato di 
salute dei tessuti perimplantari, i fattori di rischio coinvolti nelle dinamiche patologiche 
della mucosite e perimplantite ed i protocolli professionali di igiene, sia sotto il profilo 
delle procedure, sia dal punto di vista della scelta dello strumentario in base alle 
caratteristiche proprie delle varie tipologie di dispositivi utilizzabili. 
 
 
Testi di riferimento  
Dispense date dal docente. 
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L’ORTODONZIA E ORTOPEDIA DENTO-FACCIALE IN DENTATURA DECIDUA  
E IN DENTATURA MISTA (Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
La Luce Mauro 
 
Indirizzo di posta elettronica: maurolaluce@tiscalinet.it 
 
Telefono:  010 870041 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Laureato in medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia presso l’ateneo di 
Genova ha conseguito la specializzazione in Ortognatodonzia all’Università di Ferrara. 
Seguace della terapia bioprogressiva di Ricketts e dell’ortopedia funzionale, ha 
approfondito con Pierre Vion, lo studio del tracciato anatomico e cefalometrico, ideando 
una metodologia per reperire con facilità le strutture anatomiche più complesse. 
Ha inventato alcuni archi di facile realizzazione e capaci di agire in tempi brevi allo scopo 
di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza delle terapie. 
Attualmente le sue ricerche sono rivolte alle cure precoci delle disarmonie di sviluppo dei 
mascellari e delle terapie brevi. 
E’ titolare di uno studio ortodontico a Genova. Alla professione unisce l’insegnamento 
presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano e l’attività di conferenziere per 
l’ANDI, per l’Associazione Italiana Studenti in odontoiatria e per l’AIO. 
Collabora con autorevoli riviste specializzate internazionali e con quotidiani come il 
Corriere della Sera e la Stampa. 
E’ socio della S.I.D.O., della Societè Bioprogressive Ricketts, dell’ANDI e fa parte della 
Società Italiana di Pedagogia Medica. 
E’ Autore di terapie ortodontiche, tradotto un diverse lingue e distribuito in tutto il 
mondo. 
 
 
Contenuti del corso 
La diagnosi ortodontica in dentatura decidua e mista 
La crescita facciale: quali patologie innescano un’evoluzione scheletrica scorretta 
Le apparecchiature terapeutiche utilizzabili in dentatura decidua mista 
Quale ortodonzia e q quale età 
Come insegnare una corretta igiene orale al piccolo paziente 
La manutenzione delle apparecchiature ortodontiche 
 
 
Testi di riferimento  
Atlante della dentizione nell’infanzia (H.S. DUTERLOO) editore Scienza e tecnica 
dentistica, edizioni internazionali Srl 
Terapie ortodontiche (M. LA LUCE) editore Utet 
Crescita cranio facciale (ENLOW) editore Cides odonto edizioni internazionali 
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FARMACOLOGIA SPECIALE:  Farmaci nella pratica odontoiatrica (Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
Menegon Andrea 
 
Indirizzo di posta elettronica: menegon.andrea@hsr.it 
 
 
Telefono:  02 2643.4637 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Si laurea in Scienze Biologiche nel 1992 
Negli anni successivi svolge attività di Ricerca presso: 
Dipartimento di Chimica Strutturistica Inorganica dell’Università di Milano. 
Dipartimento di Farmacologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano. 
Dibit, Istituto Scientifico San Raffaele Dipartimento di Neuroscienze. 
Dibit, Istituto Scientifico San Raffaele Core di Imaging Sperimentale. 
 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. 
 
 
Contenuti del corso 
Farmacodinamica 
meccanismi d’azione dei farmaci 
recettori e trasduzione del segnale 
interazione farmaco-recettore 
dose-risposta 
Farmacocinetica 
assorbimento 
distribuzione 
metabolismo ed eliminazione 
variabilità individuale 
vie di somministrazione 
Effetti collaterali  
reazioni indesiderate ai farmaci 
tossicologia  
interazione tra farmaci 
tolleranza e dipendenza 
farmaci con effetto sull’emostasi 
analgesici ed anti-infiammatori 
 
 
 
 

Guida dello Studente A.A. 2014-2015                                                                    Pag. 43 di 67 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 

mailto:menegon.andrea@hsr.it


Testi di riferimento  
 
Rang HP., Dale MM, Ritter JM. Moore P.K. Farmacologia, 3° ed. Italiana. Casa Editrice 
Ambrosiana 2005 
Cella S.G., Di Giulio A.M., Gorio A., Scaglione F. Farmacologia generale e Speciale per le 
lauree sanitarie. PICCIN editore 2010 
Katzung B.G. farmacologia generale e Clinica 6° edizione Italiana a cura di Paolo Preziosi 
PICCIN editore 2006 
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STRATEGIE PREVENTIVE E TERAPEUTICHE IN ETA’ EVOLUTIVA (Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
Paleari Dafne 
 
Indirizzo di posta elettronica: dafnepaleari@gmail.com 
 
Telefono:  339 3257421 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
2003 : Laurea in Odontoiatria e Protesi dentale (Università di 
Milano) 
1997: Abilitazione Odontotecnica presso Istituto Professionale di 
Stato Cesare Correnti (MI) 
1991: Diploma di Scuola secondaria superiore presso Istituto Paci 
(Seregno MB) 
 Pedodonzia, Odontoiatria estetica 

 
- Dal 2013 ad oggi attività di responsabile di reparto in 
odontoiatria pediatrica presso l’Unità Operativa di Odontoiatria 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano 
- Dal 2007 a oggi attività di consulente libero professionale in 
odontoiatria pediatrica  e odontoiatria estetica presso l’Unita 
Operativa di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 
-Dal 2007 a oggi attività libero professionale odontoiatrica con 
studio in Desio (MB) 
-Dal 2005 al 2007 attività libero professionale odontoiatrica 
presso Azienda Ospedaliera – Ospedale Civile di Vimercate – 
nel centro odontostomatologico di Desio (MB) 
-Dal 2004 al 2008 attività libero professionale odontoiatrica 
presso studio odontoiatrico Pentadent  in Monza (MB) 
-Dal 2003 al 2007 medico frequentatore presso l’Unita 
Operativa di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 
-Dal 2004 al 2005 attività  libero professionale odontoiatrica 
presso Dental Building Ospedale San Paolo (MI) 
 
 
 
Contenuti del corso 
 
Il corso si prefigge l'obiettivo di istruire l'igienista dentale sulle più comuni patologie 
odontoiatriche dell'età pediatrica. 
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Al fine di poter lavorare in sinergia con l'odontoiatra nella gestione del piccolo paziente, 
le lezioni illustrano i principali aspetti della prevenzione della malattia cariosa e della 
terapia delle patologie parodontali giovanili. 
Particolare risalto viene dato all'aspetto psicologico del rapporto medico-paziente e 
all'importanza del ruolo di educatore dell'igienista. 
Gli aspetti trattati riguardano i seguenti argomenti: 

• approccio psicologico nei confronti del paziente pediatrico 
• prevenzione odontostomatologica:fluoro profilassi, educazione alimentare, igiene 

orale domiciliare; 
• sigillature preventive; 
• alternative terapeutiche conservative. 

Gli argomenti trattati permetteranno all'igienista di conoscere informazioni necessarie per 
trattare, secondo le sue competenze e in collaborazione con l'odontoiatra, i giovani 
pazienti e seguirli in un programma di prevenzione volto a garantire il mantenimento 
della salute dei denti e dei tessuti parodontali. 
 
 
Testi di riferimento  
Dispense fornite dal docente  
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PRINCIPI DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  1 (Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
Madini Lorenzo 
 
Indirizzo di posta elettronica:  lorenzo@madini.eu 
 
 
Telefono:  328 2104312 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Brescia. 
Svolge attività di ricerca e didattica e tutoring clinico presso il Corso di Conservativa del 
Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi 
di Brescia. 
Autore di pubblicazioni in tema di odontoiatria restaurativa su riviste nazionali ed 
internazionali. 
Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all'odontoiatra restaurativa e 
all'endodonzia. 
 
 
Contenuti del corso 
Nomenclatura - Tessuti dentali - Morfologia dentale - Diagnosi - Carie - Prevenzione - 
Sigillatura dei solchi - Sbiancamento 
 
 
Testi di riferimento  
Odontoiatria estetica adesiva - Didattica multimediale,  Cerutti, Mangani, Putignano 
Quintessenza Edizioni 2007. 
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PRINCIPI DI ODONTOIATRRIA CONSERVATIVA 2 (Corso elettivo) 
 
Docente del Corso 
Barabanti Nicola 
 
 
Indirizzo di posta elettronica:  nicola.barabanti@gmail.com 
 
Telefono:  338 7746505 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Brescia nell’Ottobre 
2004 con il massimo dei voti;  
Tutor di Odontoiatria Conservativa dal 2005  presso il corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e presso il corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Brescia. 
Affianca attivamente il prof. Antonio Cerutti nell’attività Clinica e di Ricerca presso 
l’Università di Brescia. 
Invited professor presso l’Università di Valencia (ES) e nell’Università di Pisa 
Autore di numerosi poster e articoli riguardanti le tematiche di Odontoiatria Adesiva su 
riviste Nazionali ed Internazionali e relatore di tematiche legate alla restaurativa adesiva 
diretta e indiretta e co-relatore di corsi teorico-pratici di odontoiatria conservativa 
avanzata. 
Socio attivo della IAED e SIDOC 
 
Contenuti del corso 
Principi di ricostruzioni dirette nei settori latero-posteriori - principi di ricostruzioni 
estetiche  dirette nei settori anteriori -Principi di ricostruzioni indirette anteriori e 
posteriori - Mantenimento dei restauri diretti ed indiretti nel tempo . 
 
 
Testi di riferimento  
Odontoiatria estetica adesiva - Didattica multimediale,   Cerutti, Mangani, Putignano 
Quintessenza Edizioni 2007. 
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INSEGNAMENTI ATTIVI 
III ANNO  

CFU 
 

PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI E                               9 

RADIOPROTEZIONE (corso integrato)          

Epidemiologia                                 2 

Medicina legale                    2 

Storia della medicina                                                               1  

Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari         1 

Istituzioni di diritto pubblico        2 

Radiologia speciale odontoiatrica                                               1 

 

SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE  (Corso  Integrato)            8 

Psicologia generale                        2 

Sociologia generale                      2 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni     2 

Psichiatria e psicologia dell’odontofobico                                   1 

Psichiatria                                                                            1 

 

SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 3                                       6  

(Corso  Integrato) 

Parodontologia        3 

Tecniche di igiene orale nel pazienti con particolari necessità     1 

Odontoiatria preventiva e di comunità                                     1 

Scienze e tecniche di igiene orale applicate alla comunità          1 

 

UTILIZZO DEL LASER IN PARODONTOLOGIA E PROTESI   1 

(Corso elettivo) 

 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO:                    1 

SEMEIOTICA E PROPEDEUTICA (Corso elettivo) 
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ASPETTI DIAGNOSTICI IN ENDODONZIA                            1 

E PARODONTOLOGIA (Corso elettivo)  

 

ASPETTI ESTETICI IN IMPLANTOPROTESI                          1 

(Corso elettivo) 

 

ERGONOMIA CLINICA (Corso elettivo)                                 1 

 

APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE                                1 

(Corso elettivo) 

 

DERMATOLOGIA – MALATTIE CUTANEE E VENEREE             1 

(Altre attività formative) 

 

WELLNESS MARKETING: IL VALORE PER IL PAZIENTE         1 

E L’IMPORTANZA DELLA GESTIONE DELA RELAZIONE 

(Corso elettivo) 
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PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI 
(Corso integrato) 

 
 

Nome del docente Coordinatore 
Esposito Antonio 
 
Indirizzo di posta elettronica: esposito.antonio@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643.6109 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum vitae 
Laurea in Medicina e Chirurgia (Luglio 2003), con votazione di 110/110 e Lode, 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 Specializzazione in Radiologia (Novembre 2007), con votazione di 70/70 e Lode, 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano  
Ricercatore a tempo determinato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, con 
funzioni assistenziali, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 Responsabile della Facility di Imaging preclinico con Risonanza Magnetica ed Ultrasuoni, 
integrata nel Centro di Imaging Sperimentale (CIS) dell’Istituto Scientifico San Raffaele.  
Dal 2008 al 2011: Professore a contratto per lo svolgimento di lezioni frontali ed 
esercitazioni di imaging nell’ambito del Corso Integrato di Morfologia Umana, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele. 
Dall’anno accademico 2011/2012: Coordinatore del Corso Integrato di Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia nel Corso di Laurea in Igiene Dentale, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele. 
Dall’anno accademico 2012/2013 è coinvolto con circa 7 ore di lezione frontale nel Corso 
Integrato “Respiratory , ear, nose and throat diseases” dell’International MD Program, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 
 
Docenti del Corso  
Esposito Antonio 
Lucchese Alessandra 
Limardi Antonio 
Monestiroli Paolo 
Pelliccia Antonio 
Zampetti Paolo 
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Contenuti del Corso  
Principi Epidemiologici Generali in Sanità 
 Definizioni, scopi, metodologie  
 Epidemiologia descrittiva, analitica e sperimentale 
Le basi dell’Epidemiologia orale 
Aspetti Epidemiologici della malattia cariosa 

Indici epidemiologici utilizzati 
Aspetti epidemiologici della malattia parodontale 

Indici epidemiologici utilizzati  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Schema di un’indagine odontoiatrica di base 
Organizzazione dell’indagine 
Realizzazione dell’indagine 
Attività di fine indagine e preparazione della relazione di presentazione dati 

Il sistema Sanitario Nazionale 
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’odontoiatria 

Odontoiatria di Comunità sul territorio 
Pianificare programmi di prevenzione di salute orale nella popolazione 
Interventi e strategie di prevenzione e promozione della salute orale  
Linee Guida Ministeriali  

 
Aspetti generali di Medicina legale, diritto penale, diritto civile, applicazione Pratica 
attraverso il confronto tra la medicina legale, la pratica clinica, l’interpretazione 
giurisprudenziale 
Capacità giuridica, capacità civile, l’imputabilità 
L’obbligo del referto e la denuncia di reato, il certificato, la cartella clinica 
I principali delitti di interesse sanitario, la lesività 
Rapporto tra professionista e paziente, il segreto, il consenso, la responsabilità 
professionale, il danno, le determinanti del danno, il nesso causale, casistica 
 
Obiettivo del corso dio Imaging  è fornire allo studente gli elementi fondamentali 
necessari per la comprensione delle possibilità diagnostiche offerte dall’imaging moderno, 
con particolare riguardo alla patologia odontoiatrica e di istruire lo studente sui principali 
concetti di radiobiologia e radioprotezione del paziente e dell’operatore.  
 
• Conosciamo la comunicazione: dal "Passaparola" al "Web3.0".  
• Panoramica sulla storia della comunicazione: Analisi Transazionale, Behaviorismo e 

psicologia comportamentale, PNL, Comunicazione sensoriale, neuroscienze, ... (Le 
diverse declinazioni nella differenti branche della comunicazione, dove l'integrazione 
nella differenziazione produce l'efficacia). 

 
Il Marketing 
1- Come la comunicazione influenza l'offerta e la domanda di cure mediche.  
2- I sistemi di misurazione per l'efficacia della comunicazione. 
3- Il "Referral Programm" (il Passaparola di oggi). 
4- La comunicazione dei servizi, del valore e del "bene fiducia": la salute. 
 
Le Risorse Umane. 
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1- La gestione della comunicazione interna, Team Building e le dinamiche di gruppo. 
2- La comunicazione dell'ambiente di lavoro. L'Analisi di Clima. 

 
L'Innovazione. 
1- La Y Generation, il ruolo della generazione intorno ai 30' anni ed il loro potere di 

influenza. 
2- Le APP nel processo decisionale d'acquisto. 
3- I Social media e le Community. 
 
Comunicazione Istituzionale. 
1- Comunicazione e marketing nella Sanità pubblica e nella Sanità privata. Differenze ed 

obiettivi. 
2- Etica della comunicazione e marketing deontologico. Opinioni a confronto. 
3- Diritto e pubblicità. 
4- Quando la comunicazione è dannosa. 
 
L'economia 
1- I costi, i ricavi e la gestione fiscale. 
2- Il costo orario. 
3- La pianificazione economica. 
4- La presentazione del preventivo. 
 
Il modulo storia della medicina ha l’obiettivo di permettere la conoscenza dell’evoluzione 
storica della Medicina ed in particolar modo dell’Odontoiatria, a partire dai tempi antichi 
sino ai nostri giorni, attraverso l’esame di personalità che hanno contribuito nei secoli a 
promuovere lo sviluppo clinico, scientifico e sociale delle Discipline 
Odontostomatologiche. 

Alla fine del corso lo studente dovrà avere le nozioni basilari della disciplina, conoscere 
come si sono evolute nel tempo le branche odontostomatologiche, in particolare l’Igiene 
Orale, conoscere l’evoluzione dello strumentario odontoiatrico e sapere i nomi dei più 
illustri odontoiatri della Storia. Dovranno inoltre possedere strumenti tali che possano 
consentire d sviluppare, tramite ricerche bibliografiche o condotte presso biblioteche od 
archivi, tematiche storiche odontoiatriche. 

Inquadramento regolamentare della professione 
(confronto Italia – Usa) 
Definizione e fonti del diritto  
Elementi di diritto costituzionale  
Principali norme nazionali 
CCNL 
Tipologie contrattuali 
Introduzione al diritto sanitario 
Le riforme sanitarie 
Finanziamento e organizzazione del S.S.N. 
 
 
 
Guida dello Studente A.A. 2014-2015                                                                    Pag. 53 di 67 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 



Testi di riferimento  
Management odontoiatrico,  Segreteria odontoiatrica,  Marketing odontoiatrico 
A. Pelliccia  Edizioni Acme 
P. Zampetti Storia dell’Odontoiatria Ed Aracne Roma 2009 

V. Guerini Storia dell’Odontoiatria, Torino 1976 

G. Bellagarda, C Bellagarda Storia illustrata dell’arte dentaria, ed Minerva Medica Torino 
1987 

Odontoiatria di Comunità L. Strohmenger R. Ferro e Edizioni Masson, 2003 
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SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE 

(Corso integrato) 
 
 

Nome del docente Coordinatore 
Pantaleo Giuseppe 
 
Indirizzo di posta elettronica: pantaleo.giuseppe@hsr.it 
 
Telefono: 02 2643.3808 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum vitae 
Professore di ruolo di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano e Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia 
Clinica dell’UniSR. Ha conseguito la laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
all’Università di Padova e il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale (Dr. Phil.) presso 
l’Università di Bielefeld (Germania). In precedenza ha insegnato Psicologia Sociale, 
Psicologia della Valutazione e Tecniche Sperimentali di Ricerca nell’Università di Kiel 
(Germania) e Psicologia Sociale nell’Università di Bielefeld. È membro effettivo della 
European Association of Experimental Social Psychology, della Society for Personality and 
Social Psychology (American Psychological Association) e di numerose altre associazioni 
scientifiche internazionali. Svolge attività di consulenza, in qualità di referee, per diverse 
riviste scientifiche nazionali e internazionali, fra cui lo European Journal of Social 
Psychology, Psicologia Sociale, il Giornale Italiano di Psicologia, la European Review of 
Social Psychology, il Journal of Applied Social Psychology e lo Schweizerische Zeitschrift 
für Psychologie. Si occupa di percezione e influenza sociale, psicologia dello sport, 
processi intergruppi e processi del Sé. Sul tema ha pubblicato vari lavori di carattere 
scientifico, tra cui Explorations in orienting vs. multiple perspectives (Pabst, 1997), 
Prospettive multiple nella vita sociale (con R.A. Wicklund; Decibel-Zanichelli, 2001), 
Multiple perspectives: social performance beyond the single criterion (con R.A. Wicklund; 
ZfS, 2000)  e sul Journal of Personality and Social Psychology (con B. Simon & A. 
Mummendey, 1995). 
 
 
Docenti del Corso  
Barbini Barbara 
Cattaneo Ada 
Ferini Strambi Luigi 
Pantaleo Giuseppe 
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Contenuti del Corso  
- Introduzione alla Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
- Temi scelti in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
- Effetti della categorizzazione sociale 
- Identità sociale, relazioni e biases intergruppi nei contesti di lavoro 
- Autocompletamento simbolico e relative dinamiche in ambito organizzativo 
- Pensiero statico vs. dinamico in ambito organizzativo 
- Intensità di motivazione ed emozioni e loro ruolo in ambito organizzativo 
- Riepilogo generale e conclusione del corso 
 
- Radici filosofiche e biologiche della psicologia; le principali scuole di psicologia generale 
- Attenzione  
      - Diversi tipi di attenzione 
      - Attenzione: rapporto con percezione e memoria 
- Memoria  

- I diversi tipi di memoria; teorie di elaborazione 
- Coscienza 
     - Le funzioni della coscienza; Il sonno   
- Intelligenza  
      - le diverse teorie 
- Emozioni  
- La comunicazione  
  
Comunicazione non verbale 
Il passaggio d’epoca  
Tendenze socioculturali 
Sociologia: strumento strategico per la professione dell’Igienista Dentale 
 
Elementi di psicopatologia 

Disturbi dell’umore clinica e terapia 

Schizofrenia : clinica e terapia 

Sindromi mentali organiche  

 
Testi di riferimento  
 
Slides del corso a cura dei docenti 

Articoli scientifici suggeriti dai docenti 
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SCIENZE DELL’IGIENE DENTALE 3 

(Corso integrato) 
 
 

Nome del docente Coordinatore 
Bianchi Andrea Edoardo 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: andrea.ebianchi@gmail.com 
 
Telefono: 02 59900537  335 6088789 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum vitae 
Specialista in Chirurgia Generale e Maxillo-Facciale. 

Responsabile Reparto di Parodontologia e Implantologia I.S.I. 

Già Titolare Insegnamento di Parodontologia presso il CLID dell’Università Vita Salute 
San Raffaele negli anni accademici 2005-2006 -  2006-2007 – 2007-2008 

 
Docenti del Corso:  
Bianchi Andrea Edoardo 
Nardi Gianna Maria 
Perraro Isabella 
 
 
Contenuti del Corso  
Terapia chirurgica delle affezioni parodontali mediante soli interventi a cielo aperto, con 
tecniche resettive, rigenerative e di chirurgia muco-gengivale. Concetti di terapia 
completa con cenni di terapia funzionale, ortodonzia e ortognatodonzia, perioprotesi e 
impianti. 

Ipersensibilità dentinale 
Pigmentazioni e discromie dentali 
Sbiancamento 
Paziente in gravidanza 
Paziente pediatrico 
Paziente ortodontico 
Paziente implantare 
Paziente geriatrico 
Protocolli clinici per pazienti con esigenze particolari 
 
Testi di riferimento  
Parodontologia di H.F. Wolff e Rateitshak 
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UTILIZZO DEL LASER IN PARODONTOLGIA E PROTESI       

(Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Cattoni Francesca 
 
Indirizzo di posta elettronica: cattonif@tiscalinet.it 
 
Telefono:  346 2400600 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Nel 1994 si diploma presso il Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna con 60/60. 
Dal 1994 al 2000 frequenta il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università Statale di Milano. 
Dal 1998 frequenta il Reparto di Odontoiatria dell’Istituto San Raffele di Milano in qualità 
di allievo interno e quindi di studente tesista. 
Il 6 Nov. 2000 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Statale di 
Milano con massimo dei voti e lode 
Dal 1998 al 2000 frequenta il Reparto di Odontoiatria dell’Istituto scientifico San Raffaele 
di Milano diretto dal Prof. Enrico F. Gherlone, in qualità di Medico Frequentatore 
occupandosi in prevalenza della partecipazione all’attività clinica stessa. 
Nell’anno 2002 è nominata Consulente Scientifico e Responsabile del Modulo Laser. 
Si  è occupata e si occupa attualmente sia dell’attività clinica (con particolare attenzione 
alla terapia riabilitativa protesica fissa ed alla terapia laser), che dell’attività didattico- 
scientifica, partecipando alla stesura di lavori pubblicati ed in pubblicazione ed anche in 
qualità di relatore a congressi e corsi nazionali. 
Ha partecipato nell’anno 2002-2003 in qualità di Docente al Corso Post- Graduate 
“Sull’utilizzo della Luce Laser” tenutosi dall’Ateneo Vita e Salute dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano 
Ha partecipato nell’anno 2004 in qualità di Docente al Corso Annuale per Assistenti alla 
Poltrona organizzato dall’Ateneo Vita e Salute in coordinazione con il Reparto di 
Odontoiatria. 
Partecipa in qualità di docente ai Corsi di Perfezionamento sull’Utilizzo della Luce Laser 
presso:l’Università degli Studi di Genova. Direttore prof. Alberico Benedicenti (Corso di 
perfezionamento sull’Utilizzo della Luce Laser nel distretto cranio Facciale), e presso : 
l’Università degli studi “Roma La Sapienza”. Dir. Prof. Maurizio Ripari  (Corso di Alta 
Formazione sull’Impiego del Laser in Odontostomatologia). 
E’ AUTRICE assieme al  Prof. E. Gherlone del testo edito da :ED. MARTINA “  : 
“IL LASER IN PROTESI FISSA E PICCOLA CHIRURGIA(2005). 
E’ Prof. A.C presso il Corso diLaurea in Igiene Dentale (2007), Università Vita-Salute, San 
Raffaele Milano , sull’ “Utilizzo del laser in parodontologia e protesi”. 
Svolge la libera professione a Milano. 
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Contenuti del Corso  
Fisica dei laser 

Tipologia e applicazioni cliniche dei laser in odontoiatria ed igiene dentale 
Norme di sicurezza 
Utilizzo del laser in protesi fissa 
Utilizzo del laser nel rimodellamento tissutale 
Utilizzo del laser in parodontologia 
 
Testi di riferimento  
Il laser in protesi fissa e piccola chirurgia, Cattoni, Gherlone,  Ed. Martina 2005 

Laser in dentistry, Caprioglio, Vitale,  Ed. Martina 
 
 
 
 
 

Guida dello Studente A.A. 2014-2015                                                                    Pag. 59 di 67 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO: SEMEIOTICA E PROPEDEUTICA 
(Corso elettivo) 
Docente del Corso 
Ferrari Parabita Stefano 
 
Indirizzo di posta elettronica: ferrariparabita.stefano@gmail.com 
 
Telefono:  336 301858 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Laurea in Medicina e Chirurgia in data 27/10/1988 presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
- Abilitato alla professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione dell’ 
anno 1988 presso l’Università Statale di Milano. 
- Specializzazione in Odontostomatologia il 24/11/1992 Università degli 
Studi di Torino. 
- Specializzazione in Chirurgia Maxillo – Facciale il 30/10/2000 Università 
degli Studi di Ferrara. 
- Master quadriennale di formazione in Oncologia Cervico-Facciale (1993- 
1996) presso Divisione Oncologia Cervico-Facciale - Isitituto Nazionale 
Tumori di Milano (Direttore Dott. R. Molinari) 
- Master in Biomateriali – Università degli Studi di Bologna in 
collaborazione con la clinica Rizzoli di Bologna (1992) 
Attività clinica: 
1988-2001 ha frequentato la divisione di Chirurgia Maxillo- 
Facciale degli Spedali Civili di Brescia (Dir. Prof. G. Ferrari Parabita), 
prima come medico interno, in seguito come Medico di I Livello ed infine 
come Medico Specializzando. 
2001-2003 ha frequentato la divisione di Chirurgia Maxillo- 
Facciale dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano (Dir. Prof. R.Vinci). 
2010- ad oggi consulente scientifico presso la Clinica Odontoiatrica 
Istituto Scientifico Universitario - Ospedale San Raffaele di Milano (Dir. 
Prof. E. Gherlone). 
Contenuti del corso 
Accoglienza del paziente in chirurgia orale ed implantologia 
-Comunicazione verbale e metacomunicazione 
-Il dovere dell’informazione 
-Conoscenze biologiche e tecniche 
-Il consenso informato: istruire il paziente all’intervento 
-La compilazione della cartella clinica del paziente 
-Preparazione all’intervento : lo strumentario chirurgico 
-Decontaminazione del campo operatorio 
Testi di riferimento  
Dispense ed articoli messi a disposizione dal docente 
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ASPETTI DIAGNOSTICI IN ONDODONZIA E PARODONTOLOGIA 

(Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Barboni Maria Giovanna 
 
Indirizzo di posta elettronica: mjbarboni@mac.com 
 
 
Telefono:  335 7047447 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in Odontostomatologia, ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Tecnologie Biomediche  presso l'Universita' degli Studi di 
Bologna.Presso la Clinica Odontoiatrica dell'Universita' di Bologna ha svolto attivita' 
clinica, didattica e di ricerca come responsabile dell'Endodonzia del Reparto di 
Parodontologia. Socia Attiva della SIE.Svolge attivita' clinica esclusivamente in 
Endodonzia e Microscopia Endodontica  
 
 
Contenuti del corso 
Analisi delle Relazioni  Endodontico-Parodontali  
Connessioni Anatomiche,Profilo Microbiologico, Clinica e Morfologia delle Patologie 
Endodontiche ,Parodontali ,Endo-Parodontali, Aspetti  Classificativi e Terminologia . 
Elementi di Diagnosi e Procedure  di Diagnosi Differenziale delle Lesioni Sondabili  e delle 
Patologie Ambigue. Strategie e Sequenze Operative delle Patologie Endo-Parodontali 
Combinate. 
 
 
Testi di riferimento  
Endodonzia .A.Castellucci ; il Tridente  
Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Third Edition  J. Lindhe , T.Karring , 
N Lang;Munsksgaard 
Principles and Practice of Endodontics .R.Walton ,M.Torabinejad ; W.B.Saunders 
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ASPETTI ESTETICI IN IMPLANTOPROTESI 
(Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Folegatti Paolo 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: folegapa@libero.it 
 
 
Telefono:  335 8417276 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laureato in Medicina e Chirurgia , Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli studi di Milano. Consulente presso il servizio di Odontoiatria Ospedale 
San Raffaele di Milano 

 
Contenuti del corso 

Concetti di estetica  

Impianti nei settori anteriori 

Condizionamento dei tessuti perimplantari ai fini estetici   

 
 
Testi di riferimento  
La Protesi su impianti osteointegrati  (Masson) 
Manuale illustrato di implantologia orale (Masson)  

L’estetica su impianti (MEA Editrice) 
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ERGONOMIA CLINICA 
 (Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Guastamacchia Carlo  
 
 
Indirizzo di posta elettronica: carloguastamacchia@tiscali.it 
 
 
Telefono:  02 86461219 
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Nato a Perugia il 16-10-33  Laureato in medicina e chirurgia nel 1957  Specializzato in 
Odontoiatria e protesi dentale nel 1959  Libera docenza in odontoiatria nel 1965 Libero 
professionista in Milano dal 1957 

 
Contenuti del corso 

Movimenti elementari 

Economia dei movimenti 

Concetto di procedura operativa 

Concetti – base su comunicazione- e comportamento nella pratica professionale 
odontoiatrica 

 
 
Testi di riferimento  
Carlo Guastamacchia Elementi di ergonomia e pratica professionale odontoiatrica Masson 
editore 
Carlo Guastamacchia Fabio Tosolin La gestione della pratica professionale odontoiatrica 
Masson editore 
Igiene Orale (4 volumi) a cura di Carlo Guastamacchia e Viviana Ardizzone Masson 
editore 
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APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE 
 (Corso elettivo) 

 

Docente del Corso 
Elzi Federico Friedel 
 
Indirizzo di posta elettronica:  federico.elzi@gmail.com 
 
 
Telefono:   
346 5244239 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Dirigente aziendale per 44 anni nel settore odontoiatrico. 
Corsi di formazione al personale paramedico per Andi-Regione Lombardia. 
Past-Presidente , Associazione Italiana Commercianti articoli dentali. 
Consulente di diverse aziende del settore medico odontoiatrico. 
 
 
Contenuti del corso 
Informazioni sulle apparecchiature mediche. Test e prove tecniche 
Suggerimenti e spiegazioni sui prodotti in uso 
 
 
Testi di riferimento  
Dispense del docente 
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DERMATOLOGIA – MALATTIE CUTANEE E VENEREE 
 (Altre attività formative) 

 

Docente del Corso 
Mercuri Santo Raffaele 
 
 
Indirizzo di posta elettronica: mercuri.santoraffaele@hsr.it 
 
 
Telefono:  02 2643 5770 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
 
Curriculum-vitae 
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 lode e menzione presso 
l’Università degli Studi di Messina. 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia con la votazione 50/50 lode presso 
l’Università degli Studi di Messina. 
Dal 1 febbraio 2007 primario Unità Operativa di Dermatologia e Cosmetologia presso 
l’Ospedale San Raffaele, nelle seguenti sedi: via Olgettina, centro Resnati, centro 
Respighi, ambulatori Cesare Pozzo , Illasi (Verona). 
 
 
Contenuti del corso 
Semeiotica speciale dermatologica: 
Lezioni elementari 

Malattie della mucosa orale su base genetica 

Malattie infettive della mucosa orale: 
Infezioni da protozoi 
Infezioni da miceti 
Infezione da virus 
Sifilide della mucosa orale 
Malattie autoimmuni della M.O. 
(LES; LED; Dermatomiosite, Sclerodermia sistemica) 

Malattie bollose 
(Pemfigo, Pemfigoide) 

Stomatite Afosa ricorrente 

Malattie da ipersensibilità della mucosa orale 
Precancerosi 
Tumori benigni 
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Tumori maligni  
(Carcinoma basocellulare, Carcinoma spinocellulare, Melanoma) 

Malattie intrinseche della lingua 
Medicina estetica: 
Filler riassorbibili e non riassorbibili 
 
 
Testi di riferimento  
Cainelli T., Giannetti A., Rebora A.: Manuale di Dermatologia Medica e Chirurgica. Ed. 
McGraw-Hill, 2° edizione.  
 
Alessi E., Caputo R.: Dermatologia e Malattie a Trasmissione Sessuale. Raffaello Cortina 
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WELLNESS MARKETING: IL VALORE PER IL PAZIENTE E L’IMPORTANZA DELLA 
GESTIONE DELLA RELAZIONE 
(Corso elettivo) 

 
 
Docente del Corso 
Gisco Aurelio 
 
 
Indirizzo di posta elettronica:  a.gisco@iol.it 
 
 
Telefono:   
335 8200744  
 
 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento 
 
Curriculum-vitae 
Aurelio Gisco ha ricoperto nel corso degli anni incarichi da Senior Executive in aziende 
operanti nel settore dentale, medicale ed healthcare. E’ attualmente Amministratore 
Delegato/Direttore generale SE.ME.A di una multinazionale americana. Da oltre vent’anni 
si occupa di ricerca e formazione in collaborazione con le più prestigiose Università 
Italiane ed Americane nell’area Marketing /Vendite; in particolare collabora con l’Area 
Marketing della SDA Bocconi School of Management, ove svolge attività di docenza sui 
temi di Marketing e Sales, E’ inoltre Professore a contratto presso l’Università Vita e 
Salute San Raffaele di Milano.  Ha inoltre ricoperto incarichi dirigenziali ed istituzionali in 
importanti associazioni di categoria dei settori di riferimento 
 
 
Contenuti del corso 
Analisi della relazione tra professionista e paziente basate sul valore proposto/percepito e 
richiesto. Principi di Marketing atti a sviluppare il concetto di benessere del paziente. 
 
 
Testi di riferimento  
Wellness Marketing: Ancarani/Gisco  ed. Egea 
Il marketing strategico nei servizi: Eigler/Langeard  ed. McGrow-Hill 
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