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Quesiti: 

• Principi fondamentali della preparazione delle cavità. 
• Materiali da restauro. 
• Strumenti per la preparazione cavitaria. 
• Restauri in resina composita nei settori anteriori. 
• Restauri in resina composita nei settori posteriori. 
• Lesioni del terzo cervicale: eziopatogenesi e trattamento. 
• Restauri estetici cementati adesivamente. 
• Prevenzione della carie dei solchi. 
• Incappucciamenti della polpa. 
• Sbiancamento dei denti non vitali e vitali. 
• Diagnosi dei disordini temporomandibolari. 
• Classificazione dei disordini temporomandibolari. 
• Criteri diagnostici di ricerca per i disordini temporomandibolari (RDC/TMD). 
• Criteri diagnostici per i disordini temporomandibolari (DC/TMD). 
• Imaging dell'articolazione temporomandibolare. 
• Etiologia dei disordini temporomandibolari. 
• Ruolo dell'occlusione nell'etiologia dei disordini temporomandibolari. 
• Management dei disordini temporomandibolari. 
• Approccio cognitivo-comportamentale ai disordini temporomandibolari. 
• Bruxismo. 
• Diagnosi differenziale del dolore orofacciale. 
• Dolore neuropatico. 
• Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS): diagnosi e terapia. 
• Morfologia dello spazio endodontico. 
• Le malattie della polpa dentaria. 
• Strumenti per la preparazione canalare. 
• I materiali per l’otturazione canalare. 
• Le tecniche per la preparazione della cavità d’accesso. 
• Le perforazioni canalari. 
• Apecificaziione, apicogenesi, pulpectomia, pulpotomia. 
• Tecniche per l’otturazione canalare. 
• La radiologia in endodonzia. 
• Il controllo del dolore in endodonzia. 
• Riabilitazione odontoprotesica in paziente con prima classe di Kennedy. 
• Riabilitazione protesica in paziente edentulo. 
• Riabilitazione odontoprotesica in paziente con prima classe di Kennedy seconda 

sottoclasse. 
• Riabilitazione odontoprotesica in paziente che presenta edentulia in arcata inferiore e 

presenza degli elementi dentali 1.3 e 2.3 nell' arcata superiore. 
• Riabilitazione odontoprotesica in paziente con frattura traumatica e completa 

amputazione della porzione coronale dell'elemento dentale 1.1. 
• Descrizione dell'elemento protesico "perno moncone" considerazione cliniche e 

possibili varianti. 
• Riabilitazione odontoprotesica in paziente con quarta classe di Kennedy. 



• Riabilitazione odontoprotesica in paziente con terza classe di Kennedy e descrizione 
legge di "Ante". 

• Patologia delle ghiandole salivari. 
• Principali patologie della mucosa del cavo orale (lichen, leucoplachia, pemfigo). 
• Lesioni elementari nel cavo orale (ulcere, erosioni, piaghe). 
• Il carcinoma del cavo orale. 
• Le gengiviti. 
• Le periodontiti. 
• La Sindrome di Sjogren. 
• La Xerostomia. 
• Semeiotica del cavo orale. 
• La cartella parodontale. 
• Ascessi, flemmoni, empiemi nell’apparato stomatognatico 
• Le stomatiti. 

 
 
 
 
 
 


