
Nuovo Ambito Culturale Integrato 
(ADI)

Unità Didattica Elementare (UDE) grado di competenza grado di conoscenza

CH. Maxillo-Facciale
Elencare gli ambiti di competenza specifica della disciplina (traumatologia, malformativa, oncologia, ricostruttiva, 
disfunzionale, articolare, estetica) Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale

Distinguere le differenti malformazioni facciali (labiopalatoschisi, labioschisi, palatoschisi, microsomie emifacciali) e 
craniofacciali (craniostenosi e craniofaciostenosi) congenite con particolare riferimento alla patogenesi e alle fasi di 
sviluppo Mnemonica generale

CH. Maxillo-Facciale

Proporre argomentando  una sequenza terapeutica delle malformazioni facciali  con capacità di distinguere le diverse 
fasi chirurgiche (timing dei diversi interventi) e la  logica successione di intervento di altri specialisti (o.r.l., ortodontista, 
logopedista, psicologo, genetista) Mnemonica generale

CH. Maxillo-Facciale

Capacità di eseguire una Diagnostica diffenziale fra le diverse malocclusioni dentarie con e senza  deformità 
dentofacciali (I Classe, II Classe, III Classe, asimmetrie, morso aperto); sapere disciminare tra ruolo dell'ortodontista e 
del chirurgo nella terapia delle deformità mascellari Mnemonica approfondita

CH. Maxillo-Facciale
Saper distinguere fra le diverse tecniche chirurgiche (osteotomie di maxilla, mandibola, mento, rinoplastica) utilizzate e 
essere in grado di optare  per quelle migliori per correggere ogni singola anomalia dentomascellare Mnemonica approfondita

CH. Maxillo-Facciale Descrivere epidemiologia e patogenesi dei traumi facciali Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Elencare le procedure semeiologiche e le indagini radiografiche da utilizzare in diagnostica del traumatizzato maxillo 
facciale Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Descrivere le diverse fratture del mascellare superiore e della mandibola correlandole con le più attuali tecniche di 
trattamento chirurgico Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Conoscere le più frequenti patologie orbitarie extraocularie (traumatiche, neoplastiche, malformative) e proporre 
opzioni di trattamento Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Possedere una conoscenza di base della patologia dell'articolazione temporomandibolare e delle condizioni 
patologiche che richiedono interventi chirurgici Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Sapere cosa sono gli interventi di condilectomia, condiloplastica, riposizione del menisco, interventi ricostruttivi del 
condilo con innesti e lembi di muscolo. Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale Definire e conoscere i più comuni procedimenti di ricostruzione ossea dei mascellari a scopo implantoprotesico Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale Conoscere i più comuni lembi  liberi rivascolarizzati con microchirurgia utilizzati in chirurgia ricostruttiva  maxillofacciale Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Possedere conoscenze generali di epidemiologia, eziopatogenesi, diagnostica, classificazione e stadiazione, terapia 
dei cancri della bocca Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale Elencare gli altri tumori del distretto maxillo-facciale con approfondimenti di diagnosi e terapia Mnemonica Superficiale

CH. Maxillo-Facciale
Possdere nozioni generali sui tumori delle ghiandole salivari con approfondimenti di diagnostica differenziale tra 
patologie infiammatorie e neoplastiche benigne e maligne Mnemonica Generale

CH. Maxillo-Facciale
Conoscere i più comuni procedimenti ricostruttivi dei mascellari (innesti, lembi, lembi liberi, osso autologo e osso 
omologo conservato) Mnemonica Superficiale

CH. Maxillo-Facciale
Possedere nozioni di base di chirurgia plastica ricostruttiva di labbra, guance, palpebre, naso, padiglioni auricolari. 
Conoscenze di base su lembi, innesti ed espansori cutanei Mnemonica Superficiale

CH. Maxillo-Facciale
Conoscenza delle basi biologiche di guarigione di ferite, fratture, distrazione osteogenetica, ricostruzioni nervose, 
lembi tessutali Mnemonica Superficiale

CH. Maxillo-Facciale

Possedere chiaramente le informazioni che consentono diagnosi e orientamento terapeutico delle comuni infezioni 
(ascessi, flemmoni, sinusiti, osteiti e osteomieliti e loro complicanze) del distretto maxillo-facciale Mnemonica approfondita

Otorinolarigoiatria
Descrivere anatomia macroscopica e microscopica delle vie aeree: naso, cavità nasali e paranasali; mucosa nasale; 
laringe, trachea e bronchi Generale Interpretativa

Otorinolarigoiatria Descrivere l’anatomia macroscopica e microscopica dell’orecchio: esterno, medio Generale Interpretativa

Otorinolarigoiatria
Definire le relazioni tra la struttura degli organi dell'apparato respiratorio (laringe, trachea, bronchi, polmoni, pleura) e 
le funzioni da essi espletate Particolareggiata Decisionale

Otorinolarigoiatria Descrivere le vie gustative e olfattive Generale Mnemonica

Otorinolarigoiatria
Interpretare il referto dell’esame audiometrico, descrivendone le modalità di esecuzione e il significato fisiopatologico 
di eventuali alterazioni Non specificato Non specificato



Otorinolarigoiatria Descrivere gli aspetti salienti della fisiologia del gusto ed olfatto Generale Interpretativa

Otorinolarigoiatria Eseguire prelievo per tampone faringeo e nasale Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Descrivere gli elementi caratteristici della visita ORL specialistica Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Illustrare la tecnica e le indicazioni della laringoscopia Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Illustrare la tecnica e le indicazioni del tamponamento nasale posteriore Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Descrivere le caratteristiche di una seduta di riabilitazione di laringectomzzato Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria
Porre i quesiti anamnestici idonei per rilevare segni di competenza ORL (cefalea, ipoacusia, vertigini, acufeni, 
secrezioni, epistassi, ecc.) Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Eseguire esame obiettivo non strumentale di naso, orecchio e faringe Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Eseguire con l’otoscopio l’esame del condotto uditivo esterno (per corpo estraneo o cerume) Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Eseguire tamponamento nasale anteriore per epistassi Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria Effettuare aspirazione di secrezioni faringo-tracheali Non specificato Non specificato

Otorinolarigoiatria
Elencare i principali procedimenti/tecniche diagnostiche in campo otorinolaringoiatrico e fornirne una sintetica 
descrizione Generale Interpretativa

Otorinolarigoiatria Riconoscere le più frequenti malattie dell'orecchio esterno e descriverne la terapia Particolareggiata Decisionale

Otorinolarigoiatria
Descrivere in modo analitico e discutere la terapia delle principali malattie delle cavità nasali (epistassi, riniti, poliposi e 
riniti allergiche) e delle cavità paranasali (sinusiti acute e croniche, tumori del massiccio facciale); individuare i casi da Particolareggiata Decisionale

Otorinolarigoiatria
Descrivere in modo analitico e discutere la terapia delle malattie dell'orofaringe e del rinofaringe (infezioni e 
complicanze); prescrivere - quando di competenza - le terapie o decidere l'invio allo specialista Particolareggiata Decisionale

Otorinolarigoiatria
Descrivere e individuare gli elementi diagnostici di base delle patologie neoplastiche del cavo orale, dell'orofaringe e 
del rinofaringe; esporre sommariamente i principi generali di classificazione, stadiazione e terapia Generale Decisionale

Otorinolarigoiatria
Illustrare la classificazione, le cause e gli elementi clinici principali delle malattie della laringe (traumi, malformazioni e 
processi infettivi). Discutere i principi per la diagnostica differenziale delle possibili cause di disfonia (di qualsiasi orig Generale Decisionale

Otorinolarigoiatria

Descrivere e indivduare gli elementi diagnostici di base delle patologie neoplastiche della laringe e necessari per 
l'attivazione di procedure diagnostiche specialistiche; esporre sommariamente i criteri generali di classificazione, 
stadiazione e terapia Generale Interpretativa

Otorinolarigoiatria Indicare i criteri per riconoscere e rimuovere corpi estranei nella faringe o laringe Generale Decisionale

Otorinolarigoiatria Elencare le indicazioni/controindicazioni alla tecnica di tracheotomia e le possibili complicanze Particolareggiata Interpretativa

Otorinolarigoiatria
Individuare gli elementi essenziali per la diagnostica differenziale delle dispnee acute di competenza ORL (edema 
della glottide, ostruzione laringea, ecc.) e indicare i provvedimenti terapeutici di primo soccorso Particolareggiata Decisionale

Audiologia Descrivere l’anatomia macroscopica e microscopica dell’orecchio interno Generale Interpretativa

Audiologia

Dare la definizione di livello di intensità sonora; definire gli intervalli e le soglie di udibilità e di dolore; interpretare delle 
curve audiometriche Generale Interpretativa

Audiologia

Interpretare il referto dell’esame audiometrico, descrivendone le modalità di esecuzione e il significato fisiopatologico 
di eventuali alterazioni Non specificato Non specificato

Audiologia Illustrare la tecnica e le indicazioni del esame otofunzionale Non specificato Non specificato

Audiologia Illustrare la tecnica e le indicazioni del esame audiometrico Non specificato Non specificato

Audiologia

Ipoacusie di trasmissione e neurosensoriali miste: descriverne le cause, la fisiopatologia, l'approccio diagnostico e i 
principi di terapia Generale Interpretativa

Audiologia

Descrivere e sospettare le più frequenti malattie dell'orecchio interno e indicarne sinteticamente le possibili opzioni 
terapeutiche Generale Interpretativa



Audiologia

Descrivere il quadro clinico e i possibili interventi terapeutici delle principali malattie a carico del vestibolo (scompenso 
vestibolare, sindromi vestibolari armoniche e disarmoniche); discutere la diagnostica differenziale delle vertigini Particolareggiata Interpretativa

Audiologia

Definire le principali malattie dell' VIII nervo e delle vie acustiche, e indicarne in modo sintetico le possibilità di 
intervento Generale Interpretativa

Audiologia Stimare con l'esame fisico la soglia uditiva Non specificato Non specificato

Audiologia Estrarre di tappo di cerume Non specificato Non specificato

Audiologia

Descrivere e sospettare le più frequenti malattie dell'orecchio medio (patologia infiammatoria e conseguenze, 
coleastoma, otosclerosi) e indicarne la terapia Particolareggiata Decisionale

Audiologia

Discutere i problemi organizzativi e di gestione domiciliare dei pazienti con ipoacusia, disfonia e dei laringectomizzati, 
definendone le possibilità riabilitative Particolareggiata Interpretativa

Odontostomatologia Descrivere le modalità di un intervento di igiene orale Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Descrivere la tecnica, le indicazioni e controindicazioni e i rischi dell'anestesia loco-regionale odontoiatrica Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Illustrare le caratteristiche usuali di un intervento comune di odontoiatria conservativa Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Elencare le indicazioni di un esame bioptico nel cavo orale Non specificato Non specificato

Odontostomatologia

Definire e descrivere le più comuni patologie del cavo orale (carie, paradontosi, ascessi, ecc.) e indicarne le cause, la 
prognosi, la prevenzione e i rimedi Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Rilevare le caratteristiche dell’occlusione dentaria Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Fornire consigli sull’igiene orale Non specificato Non specificato

Odontostomatologia Eseguire l’esame del cavo orale, compreso lo stato della dentatura, della mucosa e delle ghiandole salivari Non specificato Non specificato

Malattie Apparato Visivo
Saper descrivere le principali caratteristiche anatomiche, istologiche e funzionali dei componenti dell'apparato visivo: 
annessi oculari, bulbo oculare e vie visive. Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo Effettuare la determinazione semeiologica del campo visivo e della acuità visiva, indicando significato fisiopatologico Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo

Cecità; riduzioni acute del visus e malattie oculari invalidanti: fornirne una descrizione sotto il profilo epidemiologico e 
dei correlati etiopatogenetici; analizzarne le implicazioni economiche, di organizzazione dei servizi sanitari e le 
implicazioni Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo Determinare l’acuità visiva mediante tavole optometriche 

Malattie Apparato Visivo Illustrare il meccanismo di accomodazione dell'occhio Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo Definire i principali elementi dell'occhio come sistema ottico e indicarne le rispettive funzioni Mnemonica Generale

Malattie apparato visivo Conoscere le strutture coinvolte nella genesi dei movimenti oculari estrinseci ed intrinseci Mnemonica generale

Malattie apparato visivo
Elencare e definire le patologie a carico dell'apparato oculomotore (alterazione dell'equilibrio oculo-estrinseco e 
strabismi paralitici): indicarne i principi della diagnosi e della terapia. Mnemonica generale

Malattie apparato visivo Riconoscere le principali anomalie oculomotorie: strabismi concomitanti, nistagmi oculari, sindromi restrittive Mnemonica

Malattie apparato visivo Individuare gli strabismi infantili e conoscerne cause e conseguenze Mnemonica generale

Malattie Apparato Visivo Conoscere le modalità di misurazione della pressione oculare (tonometria). Mnemonica Superficiale

Malattie Apparato Visivo Saper interpretare i principali quadri ottenuti con la misurazione del campo visivo Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo
Porre i quesiti anamnestici idonei per rilevare segni di competenza oculistica (alterazioni del visus, secrezioni, dolore, 
bruciore, prurito, ecc.) Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo Eseguire esame obiettivo non strumentale di occhio e annessi pratica Approfondita

Malattie Apparato Visivo
Descrivere il comportamento terapeutico e risolvere i problemi più frequenti nel paziente postchirurgico (cataratta) e 
nel p. affetto da malattie oculari croniche (glaucoma, miopia, presbiopia, strabismo, etc) Interpretativa Approfondita

Malattie Apparato Visivo
L'occhio rosso (congiuntiviti, iriti, etc.): elencarne le cause principali e descriverne gli elementi diagnostici e terapeutici 
di base e i consigli da fornire al paziente Interpretativa Generale



Malattie Apparato Visivo
Eseguire una medicazione oculare con l’instillazione di un collirio; eseguire una medicazione oculare con l’applicazione 
di una pomata oftalmica; applicare correttamente un tampone oculare pratica Approfondita

Malattie Apparato Visivo
Descrivere la fisiopatologia dell'idrodinamica dell'umor acqueo e fornire la definizione, i principi diagnostici (con 
particolare attenzione al sospetto diagnostico d'urgenza) e le strategie terapeutiche del glaucoma. Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo
Elencare e fornire la definizione delle principali malattie locali e sistemiche della retina (affezioni flogistiche, vascolari, 
dismetaboliche, tumorali, distacco della retina); indicarne i principali approcci terapeutici Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo Assistere a una fluorangiografia. Fornire le indicazioni oftalmologiche del trattamento laser Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo
Descrivere i quadri del fundus oculi nelle principali malattie (ad es., ipertensione, diabete, ipertensione endocranica 
etc.) e interpretarne i relativi referti Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo
Elencare e fornire la definizione delle più frequenti malattie del nervo ottico e delle vie ottiche (alterazioni 
chiasmatiche, retrochiasmatiche e retrogenicolari); descriverne i principi generali di terapia Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo
Elencare e definire le patologie a carico dell'apparato oculomotore (alterazione dell'equilibrio oculo-estrinseco e 
strabismi paralitici): indicarne i principi della diagnosi e della terapia. Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo
Enoftalmo ed esoftalmi: descriverne il quadro clinico, indicarne la cause più frequenti e il significato nella dignostica 
differenziale con malattie anche di interesse internistico Interpretativa Generale

Malattie Apparato Visivo La cataratta: descriverne le cause, l'epidemiologia, la storia clinica e i principi di terapia. Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo Descrivere al paziente un intervento chirurgico di cataratta Mnemonica Generale

Malattie Apparato Visivo
Descrivere le cause e i possibili quadri clinici delle più frequenti emergenze oculistiche: corpi estranei, lesioni corneali, 
danni retinici acuti, lesioni meccaniche del globo oculare, etc. Mnemonica Generale


