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1. LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Giorgio Cameli

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 4

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

- Modulo Anatomia dentale e disegno dentale: Prof. Giorgio Cameli

- Modulo Modellazione dentale: Prof. Antonio Bassanelli

3. testi di riferimento/bibliography

MORFOLOGIA DENTALE   - Guido Gori -   2018   Quintessence Publishing Italia  - Testo
consigliato -

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione -  Introduzione alla anatomia dentale

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Apprendimento tecnico di disegno e
modellazione dentale

    Autonomia di giudizio – Auto valutazione competenze specifiche

    Abilità comunicative – Riproduzione apprendimento anatomia dentale sulla nomenclatura
dentale internazionale – Uso linguaggio tecnico specifico alla anatomia dentale

    Capacità di apprendere – Autovalutazione – Conoscenze acquisite come base di
orientamento futuro per le materie odontoiatriche specifiche future – linguaggio
odontoiatrico peculiare all’anatomia dentale  alla nomenclatura all’occlusione

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Concetti base su anatomia dentale – Occlusione e modellazione degli elementi dentali



6. metodi didattici/teaching methods

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
Disegni dentali specifici a matita

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Riproduzione su tavola degli elementi dentali

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Confronto del lavoro svolto su
tavola  base di formazione

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Riproduzione in scala degli
elemnti dentali

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Esercizio sistematico e continuo
delle competenze

7. altre informazioni/other informations

Principi base di formazione sull’anatomia dentale con particolare orientamento alla acquisizione di
una base di manualità pratica sull’uso dei materiali da ricostruzione dentale con il fenomeno della
cera persa

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esame scritto con disegno dentale a matita - Esame orale sulle competenze - Esame pratico di
modellazione dentale – Valutazione con punteggio in trentesimi approvazione e idoneità alla futura
applicazione pratica dei concetti conseguiti – La capacità manuale dello studente darà l’opportunità
di ottenere il punteggio massimo con impegno frequenze riproducibilità dei concetti teorici studiati
ed applicazione pratica nella modellazione dentale -

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
Confronto su tavola base dell’elemento disegnato e modellato

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Confronto con riferimenti sulle varie posizioni dentali sui punti
di contatto e sul rapporto cuspide fossa dentale Discussione con gli studenti sui singoli
elementi in questione

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Confronto personale con lo
studente sulle tecniche usate

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Confronto sui sistemi di
apprendimento

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Valutazione in itinere del percorso
effettuato dallo studente con confronto con elementi base di formazione – Alla riproduzione
precisa e perfetta del campione in esame corrisponde il massimo dei voti

9. programma esteso/program

	<Anatonia e Disegno dentale>

- Denti permanenti e decidui



- Nomenclatura dentale

- Cenni occlusione dentale

<Modellazione dentale>

- [Ceratura e modellazione di elementi dentali  su articolatore a valore medio…]


