
CONTENUTI DISCIPLINARI ANATOMIA QUINTE ODONTOTECNICO

BIOMECCANICA PROTESICA

La classificazione dei dispositivi protesici:

● Definizione di  protesi e protesi dentaria
● Le funzioni delle protesi: estetica, fonetica e masticatoria
● La classificazione dei dispositivi protesici in funzione del numero di denti sostituiti,

del tipo di appoggio e delle caratteristiche costruttive.
● Criteri per la scelta del trattamento terapeutico

La biomeccanica della protesi fissa

● Perdita degli elementi dentari
● La protesi fissa tradizionale ed a supporto implantare
● L’analisi dei pilastri in protesi fissa
● Il profilo di emergenza
● La classificazione delle protesi fisse
● Le corone singole complete
● Le corone parziali
● Perni moncone, corone Richmond e cappette radicolari
● I ponti
● I tipi di ancoraggio in protesi fissa

Biomeccanica della protesi parziale mobile

● Lo scarico delle forze in protesi parziale mobile
● La classificazione di Kennedy
● La classificazione delle protesi parziali mobili
● Le protesi provvisorie
● Le protesi scheletrate
● Le protesi combinate

Biomeccanica della protesi totale mobile

● La protesi totale mobile
● I principi di tenuta in protesi totale mobile
● Gli esami extraorali e le tipologie di Williams
● Gli esami intraorali
● I tipi di mucosa
● I rapporti intermascellari e le classi di Ackermann
● Il riassorbimento osseo nel paziente edentulo
● La stabilità protesica in protesi mobile: base, bordi e montaggio dei denti
● L’impronta in PTM
● Fisiopatologia dei tessuti orali e di sostegno della protesi totale mobile



Biomeccanica della protesi a supporto implantare

● Le parti degli impianti
● Classificazione delle protesi a supporto implantare
● I diversi tipi di fixture
● Biocompatibilità ed osteointegrazione
● Carico immediato e carico differito
● Scelta dei siti implantari
● Biomeccanica delle protesi a supporto implantare
● Protesi fisse a supporto implantare
● Protesi mobili a supporto implantare

La protesi ortodontica

● Eziologia delle disarmonie cranio facciali
● Il fine ortognatodontico: la normocclusione
● La classificazione di Andrews
● I movimenti in ortognatodonzia
● Le trazioni ortodontiche
● La classificazione delle apparecchiature
● Vantaggi e svantaggi ortognatodonzia mobile e fissa
● Le apparecchiature mobili: meccaniche e funzionali

PATOLOGIA ORALE

Patologia generale

● Il concetto di salute, stato fisiologico, stato patologico
● L’eziologia
● La prevenzione primaria, secondaria e terziaria

Alimentazione e malattia

● Concetti di educazione nutrizionale
● Le carenze vitaminiche

Le infiammazioni

● Generalità sulla patologia infiammatoria
● Le fasi dell’infiammazione



Le patologie infettive

● Generalità e terminologia: l’infezione, la sorgente, l’ospite, i portatori sani, la
contagiosità, la virulenza, la patogenicità, la modalità di trasmissione, i veicoli
ed i vettori, periodo di incubazione.

● Le principali patologie di origine virale
● Le principali patologie di origine batterica
● Le principali patologie di origine micotica
● Le infezioni focali odontogene

La patologia cellulare

● I concetti di ipo/ipertrofia ed ipo/iperplasia, necrosi, apoptosi
● Le neoformazioni del cavo orale: iperplasia, lesioni preneoplastiche e

neoplasie

I tumori

● La differenza tra tumori maligni e benigni
● L’eziologia dei tumori
● Principali tumori benigni del cavo orale
● Principali tumori maligni del cavo orale
● I tumori di natura odontogena

La carie dentaria

● Lo sviluppo della carie
● La classificazione della carie
● Il tartaro
● I fattori predisponenti
● La carie dello smalto, del cemento e della dentina
● La progressione della carie

Le pulpiti

Le patologie del parodonto


