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PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo: Inglese Scientifico

Docente: Maria Cristina Gatti
CFU  didattica frontale:  7
Equivalenti a ore di lezione:  56

Obiettivi del corso:
Comprensione ed uso del vocabolario dell'Odontoiatria in materia di anatomia, patologie, diagnosi e aree di 
intervento, pratiche di prevenzione e cura, strumentazioni e impiantistica. Acquisizione della competenza 
comunicativa adeguata per relazionarsi con pazienti e team odontoiatrico. Capacità di consultazione di testi 
scientifici in materia odontoiatrica. Competenze di base per la produzione di testi scritti e relazioni orali in materia

Programma in forma sintetica:
Main topics in dental surgery. 
Professional and social contexts.
Interviewing patients and professionals.
The International community. 

Programma in forma estesa:
Main topics: Anatomy of oral cavity and tooth. Dental materials and implants.  Prevention practices. Occlusion and 
operative dentistry. Instruments and equipment.
Professional and social context: ethics, specialties and activities, cross-cultural information, differences in regulations, 
dental history.
Interviewing patients and professionals:, complaints, visits and diagnosis.
Dealing with the International community: scientific reports  (basic notions concerning reading and writing a scientific 
paper)
Producing oral presentations at scientific meetings.

Testi consigliati:
Nihad Ahmed (2012) Lecture Notes of English in Dentistry. Lambert Academic Publishing.
Garg Nisha and Garg Amit (2010) Textbook of Operative Dentistry. Jaypee Brothers Publishing.
Mitchell Laura, Mitchell David and Mc Caul Lorna (2009) Oxford Handbook of Clinical Dentistry. Oxford University 
Press.
Selezione di articoli scientifici tratti dalle maggiori riviste internazionali, e.g. International Journal of Dental Clinics, 
International Dental Journal, International Journal of Dentistry and International Paediatric Dentistry.

Modalità d’esame:
Testo scritto propedeutico alla prova orale
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Ricevimento studenti:   giorno: giorni in cui si tiene la lezione    ora: ora successiva al termine della lezione
       luogo:  secondo quanto definito dalla Segreteria

Riferimenti del docente:    cell: 339.22.22.090       e-mail: cristina.gatti@univr.it
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