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PRESENTAZIONE E dIREZIONE

REQUISITI dI ACCESSO
Il Master è riservato ai candidati in possesso di laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico in
•	 Medicina e chirurgia
•	 Odontoiatria e protesi dentaria
oppure lauree di secondo ciclo o ciclo unico di ambito disciplinare 
equivalente, eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti 
previgenti.
Sono inoltre richieste:
•	 iscrizione all’albo italiano Medici e Odontoiatri
•	 abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
colloquio motivazionale, nel corso del quale sarà accertata la conoscenza 
della lingua inglese.

Il Master intende formare un odontoiatra chirurgo contraddistinto da 
una formazione di elevato livello specialistico nei settori della chirurgia 
orale e dell’implantologia.
Al termine del percorso formativo, il partecipante avrà acquisito le 
conoscenze e le competenze utili a:

 – conoscere le varie atrofie dei mascellari e il loro piano di trattamento;
 – intervenire sugli elementi dentari inclusi e seminclusi;
 – effettuare una diagnosi differenziale tra le diverse patologie mucose 

e ossee che colpiscono i mascellari, formulando un corretto piano di 
trattamento con adeguato follow-up;

 – attuare interventi chirurgici comprendenti l’inserimento di impianti 
osteointegrati.

Direzione: Prof. Giuseppe Corinaldesi, Dipartimento di Scienze 
biomediche e neuromotorie



Il Master prevede:
•	 140	ore	di	lezioni	frontali,	affiancate	da	seminari	tematici

•	 500 ore di tirocinio

L’attività pratica, per la quale ogni partecipante dispone di un tutor personale, 
si tiene principalmente all’interno del Reparto di Chirurgia orale della Clinica 
odontoiatrica dell’Università di Bologna. Per il suo svolgimento è richiesta 
una presenza per almeno tre giornate lavorative alla settimana.

A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno l’80% dell’attività 
d’aula	e	al	superamento	della	prova	finale,	il	Master	rilascia	60	CFU.

dIdATTICA E ATTIVITà

Insegnamenti
Principi di occlusione - Dott. Francesco Basile

Chirurgia ricostruttiva preimplantare - Prof. Giuseppe Corinaldesi

Chirurgia rigenerativa del cavo orale - Dott. Alessandro Cucchi

Principi di carico implantare - Dott. Marco Degidi

Anatomia patologica orale - Prof.ssa Maria Pia Foschini

Progettazione implantare 3D - Prof. Gino Ghigi

Diagnosi e terapia delle lesioni dei mascellari - Dott. Giuseppe Lizio

Chirurgia orale e maxillo-facciale - Prof. Claudio Marchetti

Chirurgia degli elementi dentari inclusi - Dott. Giuseppe Monaco

Tecnologie	3D	computer-assistite in	implantologia	-	Dott. Gerardo Pellegrino

Chirurgia endodontica - Prof. Gian Andrea Pelliccioni

Bioingegneria tissutale - Dott.ssa Sara Ragazzini

Impianti	corti	e	programmazione	implantare	semplificata	-	Dott. Fabio Rossi

Anatomia umana del massiccio facciale - Prof.ssa Alessandra Ruggeri

Gestione dei tessuti molli perimplantari - Prof.ssa Martina Stefanini

Programmazione chirurgica - Dott. Achille Tarsitano



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2019 - 2020 > Chirurgia 
orale e implantologia

La quota di iscrizione è di 5.000 €, da corrispondersi in due rate.
Posti disponibili: 8

Marco Contavalli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

m.contavalli@fondazionealmamater.it
 051 2091410

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA dIdATTICA

CALENdARIO E SEdE
Periodo di svolgimento
febbraio 2020 - aprile 2021

Sede
DIBINEM - Clinica Odontoiatrica
Via S. Vitale 59, Bologna

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/chirurgia-orale-e-implantologia
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/chirurgia-orale-e-implantologia
mailto:m.contavalli%40fondazionealmamater.it?subject=

