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RICONOSCIMENTO E GESTIONE  

DEI DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO 
 

 

DOCENTI  

Dott.ssa Angela TURI – Igenista dentale 

Dott.ssa Araxi BALIAN – Odontoiatra 

Dott.ssa Claudia SALERNO – Odontoiatra 

Dott.ssa Elena ALMONTE – Odontoiatra 

Dott.ssa Valeria D’AVOLA – Odontoiatra 

Dott.ssa Giuliana BONTA’ – Igienista dentale 

Dott.ssa Maria Grazia CAGETTI – Odontoiatra 

Dott.ssa Cristina COMI – Igienista dentale 

Dott.ssa Silvia CIRIO - Odontoiatra 

 

PRESENTAZIONE CORSO 

I difetti di sviluppo dello smalto sono un frequente riscontro nella pratica clinica e possono manifestarsi 

come alterazioni di uno, molti o tutti gli elementi dentari con quadri estremamente variabili. Infatti, l’aspetto 

delle lesioni, la sintomatologia causata e di conseguenza l’impatto che queste alterazioni possono avere 

sulla qualità della vita del singolo individuo possono variare ampiamente da caso a caso.  

Il seguente corso si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze sull’origine dei diversi difetti da 

sviluppo dello smalto, sulle principali cause eziologiche e sulle caratteristiche morfologico/strutturali che 

ciascun tipo di difetto presenta. Tali conoscenze rappresentano la base indispensabile per un corretto 

approccio clinico alla riabilitazione estetico-funzionale degli elementi affetti.  

La richiesta di estetica da parte dei pazienti è molto aumentata negli ultimi anni e i difetti dentali anche 

lievi non vengono più accettati; è necessario quindi che l’igienista dentale proponga soluzioni efficaci al 

problema che riducano al massimo il ricorso alla perdita di sostanza dentaria. Il corso si propone di 

rendere il discente in grado di riconoscere i vari tipi di difetto, formulare delle ipotesi eziologiche e 

conoscere i trattamenti preventivo/terapeutici utilizzabili 
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PROGRAMMA CORSO 

- Introduzione 
 

- Modulo 1: Embriologia e istologia dei tessuti duri del dente 
 

- Modulo 2: I difetti di sviluppo dello smalto dei denti (DDE) 
 

- Modulo 3: La fluorosi dentale 
 

- Modulo 4: L’amelogenesi imperfetta 
 

- Modulo 5: La Molar Incisor Hypomineralization (MIH) 
 

- Modulo 6: La demineralizzazione e la remineralizzazione: il ruolo del fluoro 
 

- Modulo 7: Trattamenti mini invasivi nella gestione dei DDE 
 

- Modulo 8: L’ipersensibilità nei difetti dello smalto 
 
 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

 

INDIRIZZO INTERNET PER ACCEDERE AL CORSO: 

Dal 01/01/2023 AL 31/12/2023 su www.ikosecm.it 
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MODALITÀ DI ACQUISTO: 

 Direttamente dal sito www.ikosecm.it mediante pagamento con carta di credito; bonifico bancario, 

Satispay e PayPal 

 Il corso ha un costo di € 52,00 

 

Il corso necessita di 20 ore totali di studio per il successo formativo del progetto offerto (studio 

congiunto di slide e di tutti gli allegati proposti). E’ possibile scaricare tutte le slide, in formato pdf, 

che compongono il corso 

 

Crediti: 20 - Per acquisire i crediti è necessario affrontare e superare il 75% del questionario proposto a 

fine corso. Il test prevede una doppia randomizzazione delle domande.  

 

 

IL CORSO È RIVOLTO A:  

 IGIENISTA DENTALE 

 ODONTOIATRA  

 

PROVIDER 

IKOS s.r.l. - Accr. N. 1809 

Via Legnano, 26 10128 – Torino 

Tel. 011.377717 

Mail. emanuele.torrero@ikosformazione.it; 

Sito: www.ikosecm.it 


