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ObiettivO fOrmativO » Il percorso formativo del Master ha lo scopo di dare 
ai partecipanti una visione esaustiva delle problematiche diagnostico-terapeutiche 
che prevedono una procedura di chirurgia orale. Gli obiettivi principali sono:
- acquisire nozioni teorico-pratiche di anatomia chirurgica del cavo orale;
- acquisire padronanza nella fase diagnostica, attraverso la valutazione clinica e della 

documentazione radiografica del paziente;
- acquisire conoscenze teorico-pratiche per l’esecuzione delle principali procedure di 

chirurgia orale ambulatoriale;
-  conoscere indicazioni e controindicazioni delle principali tecniche chirurgiche per 

scegliere quella più appropriata in relazione al caso da trattare;
-  saper gestire in modo adeguato ed efficace eventuali complicanze.
Attraverso la presentazione di casi clinici e sessioni di video-surgery verranno mo-
strate le principali tecniche chirurgiche e le possibili problematiche che emergono 
nella chirurgia estrattiva, nella chirurgia endodontica, nella gestione delle lesioni be-
nigne del cavo orale, nella chirurgia implantare e nella chirurgia rigenerativa a fini 
implantari.
durante il periodo di formazione al corsista verranno riservate delle lezioni per acqui-
sire le competenze di Basic Life support con defibrillatore (BLs-d) e Rianimazione 
Cardio polmonare. Alle sessioni di didattica frontale saranno affiancate delle eserci-
tazioni pratiche di: tecniche di sutura, piezosurgery, Laser e sistematiche implantari 
su mandibole animali.

 › Prof. Roberto Cocchi
 Casa Sollievo della Sofferenza
 San Giovanni Rotondo (FG) 

 › Prof. Giuseppe Colella
 Seconda Università di Napoli (SUN)

 › Prof. Ugo Covani
 Università di Pisa

 › Dott. Giovanni De Vico
 Libero professionista

 › Prof.ssa Olimpia Di Bella
 Seconda Università di Napoli (SUN)

 › Dott. Michele Di Cosola
 Università di Foggia

 › Dott. nicola Discepoli
 Libero professionista

 › Dott. Lelio Fabrocini
 OO.RR. Foggia
 Azienda Ospedaliero-Universitaria

 › Prof.ssa Beatrice Feragalli
 Università di Chieti

 › Dott. Giovanni Maria Gaeta
 Università di Foggia

 › Prof. Luigi Generali
 Università di Modena

 › Dott. Giovanni Giannatempo
 Università di Foggia

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

I INCONTRO 1° Giorno - Anatomia chirurgica del distretto oro-facciale. strumen-
tario chirurgico (Laino).

 2° Giorno - Gestione farmacologica pre- peri- e post-operatoria in 
chirurgia orale. Anestesiologia in odontoiatria, tecniche di sedazio-
ne coscente (Di Bella).

II INCONTRO  1° Giorno - Radiologia in chirurgia orale (Feragalli).
 tecniche di sutura in chirurgia orale (Giannatempo, Laino).

 2° Giorno - La guarigione dell’alveolo post-estrattivo. variazioni vo-
lumetriche e aspetti chimici. tecniche di preservazione dell’alveolo 
post-estrattivo a fini implantari (Vaia).

III INCONTRO  1° Giorno - Le estrazioni dentarie semplici e le estrazioni degli ele-
menti dentari inclusi (Fabrocini).

 Recupero chirurgico ortodontico dei denti inclusi (Laino).

 2° Giorno - L’utilizzo della piezochirurgia in chirurgia estrattiva. 
L’utilizzo della piezochirurgia in chirurgia endodontica (Generali, 
Simeone).

 › Prof. Michele Giuliani
 Università di Foggia

 › Prof. Filippo Graziani
 Università di Pisa

 › Prof. Ugo Graziani
 Università di Foggia

 › Prof.ssa Giovanna Iezzi
 Università di Chieti

 › Prof. Luigi Laino
 Università di Foggia

 › Dott. Bartolomeo Lofano
 Libero professionista

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Dott. pier Michele Mandrillo
 Università di Foggia

 › Dott. Giovannino Muci
 Libero professionista

 › Dott. Alessandro Nisio
 Libero professionista

 › Prof. Rosario Prisco
 Università di Foggia

 › Dott. nicola Sgaramella
 Seconda Università di Napoli (SUN)

 › Prof. Michele Simeone
 Università di Napoli Federico II

 › Dott. nunzio Tempesta
 Università di Foggia

 › Dott. Enzo Vaia
 Libero professionista



8 UNIVERSITà DI FOGGIA  ›  www.unifg.it 

IV INCONTRO  1° Giorno - Chirurgia mucogengivale (Discepoli).

 2° Giorno - Chirurgia parodontale resettiva (F. Graziani).

V INCONTRO  1° Giorno - Osteointegrazione e superfici implantari. Connessioni 
implantari (Iezzi).

 2° Giorno - pianificazione implantare (U. Graziani, Muci, Nisio).

VI INCONTRO  1° Giorno - Riabilitazione implantare nei settori ad alta valenza 
estetica, aspetti chirurgici (Covani).

 2° Giorno - pianificazione protesica su impianti (Prisco).

VII INCONTRO  1° Giorno - tecniche rigenerative a fini implantari. Innesti a bloc-
chi. GBR (Sgaramella).

 2° Giorno - Mini rialzo del seno mascellare. Grande rialzo del seno 
mascellare.

VIII INCONTRO  1° Giorno - Implantologia computer guidata (De Vico).

 2° Giorno - Implantologia computer guidata (De Vico).

IX INCONTRO  1° Giorno - Laser in chirurgia orale (Gaeta).
 Lesioni precancerose (Lo Muzio, Lo Russo).

 2° Giorno - neoformazioni odontogene del distretto oro maxillo 
facciale (Colella, Lofano).

 tumori benigni del distretto oro maxillo facciale (Giannatempo).

X INCONTRO  1° Giorno - tumori maligni del distretto oro maxillo facciale: il 
ruolo del chirurgo orale (Colella).

 tumori delle ghiandole salivari (Cocchi).

 2° Giorno - Osteonecrosi da bifosfonati. diagnosi e trattamento. 
Risvolti medico-legali (Lo Russo).

XI INCONTRO  1° Giorno - nuove tecnologie in chirurgia orale (Gaeta).

 2° Giorno - tecniche bioptiche (Giuliani).

XII INCONTRO  1° Giorno - Esercitazioni. piezo surgery (U. Graziani).
 sistematiche implantari (Di Cosola).

 2° Giorno - Esercitazioni. Laser (Tempesta). suture (Giannatempo, 
Mandrillo).
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica del dipartimento di Me-

dicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia. Il tirocinio si svolgerà, a 
scelta dello studente, presso la struttura Universitaria, la struttura di Odontoiatria 
Ospedaliera - divisione di Chirurgia Orale - OO.RR. Foggia - Azienda Ospedaliero-
Universitaria, Casa sollievo della sofferenza, san Giovanni Rotondo (FG).

» Durata Del COrsO
 Il Corso ha durata annuale e si articola in moduli formativi che prevedono 12 in-

contri, ciascuno di 2 giorni per l’attività teorica e di esercitazioni. I partecipanti 
svolgeranno, inoltre, attività di tirocinio. All’inizio del corso verrà distribuita la li-
sta con il materiale che i discenti dovranno eventualmente procurarsi per le attività 
pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe 
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
 La quota di iscrizione è di 3.000,00 Euro. 
 possibilità di borse INPS, per informazioni consultare il sito www.unifg.it alle voci 

“Offerta formativa” - “Master”.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 15.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.

» attestaziONe fiNale
 Il riconoscimento dei crediti formativi (60 C.F.U.) è legato alla regolare frequenza 

che è obbligatoria per un monte ore non inferiore al 70% per le attività frontali e 
non inferiore al 80% per le attività di tirocinio. Al termine del Corso, agli iscritti 
che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività, superate le prove 
di esame e discussa la tesi, verrà rilasciato il seguente titolo di studio: Diploma di 
Master Universitario.
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 › Prof. Alberico Benedicenti 
 Università di Genova

 › Prof. stefano Benedicenti  
 Università di Genova

 › Prof. Maurizio Bossù
 Università La Sapienza Roma

 › Prof. Gianluigi Caccianiga 
 Università La Bicocca Milano

 › Sig. Fabrizio Calderara 
 Product specialist

 › Dott. paolo Calvani 
 Libero professionista

 › Dott. Benito Capobianco 
 Università di Chieti

 › Dott. Federico Castellani 
 dott. in Marketing 

 › Prof.ssa Francesca Cattoni 
 Università di Milano

 › Prof. Alessandro del Vecchio 
 Università La Sapienza Roma

 › Prof. Romano Grandini
 Università di Firenze

 › Dott. Roly Kornblit
 Università La Sapienza Roma

ObiettivO fOrmativO » La finalità del Master è di fornire competenza ogget-
tiva sui principi biofisici del Laser, sulle interazioni tra le radiazioni laser ed i tessuti, 
sul criterio di selettività vigente tra le varie lunghezze d’onda ed il loro relativo cro-
moforo. Il Master propone un’approfondita e completa formazione nel campo della 
Odontoiatria, dal protocollo diagnostico alle basi semeiologico-cliniche: ai principi 
di terapia medica delle principali affezioni odontostomatologiche. I discenti saranno 
messi in grado di poter operare una scelta adeguata tra le varie tipologie di Laser oggi 
disponibili ed acquisiranno le nozioni basilari per gestire correttamente tali tecnolo-
gie. Gli insegnamenti previsti intendono ampliare le conoscenze teoriche e metodo-
logiche utilizzando i più aggiornati contributi della letteratura scientifica internazio-
nale e promuovere l’utilizzo del Laser nel campo dell’Odontostomatologia sia a livello 
diagnostico che a livello terapeutico. Il Master affronterà in maniera esaustiva tutte le 
problematiche che l’odontoiatra potrà risolvere con l’utilizzo di questa metodologia.  
per ogni Modulo Formativo è prevista una sessione teorica ed una clinico-pratica nel 
corso della quale verranno mostrati casi clinici alla poltrona e/o in videoproiezione 
ed utilizzate “hands on” da parte dei corsisti le tecnologie oggetto dell’incontro sot-
to la supervisione di tutor. Alla fine del Master il discente otterrà una formazione 
qualificata sulle basi biofisiche e cliniche nei diversi campi di applicazione del laser in 
Odontostomatologia.

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO
1.  Cerimonia d’apertura corso

· Fisica delle onde elettromagnetiche: lezione frontale ed esercitazioni scritte 
per verifica ed eventuali approfondimenti se necessari

· Cenni storici sul Laser: (Dott. Partipilo)
· Principali lunghezze d’onda utilizzate in campo medico-chirurgico 
 Interazione con i tessuti – focalizzazione principali parametri di riferimento.                          

(Dott Tempesta)
· Laser: principi ingegneristici, spaccato delle apparecchiature: imparare a 

conoscere i medical devices strutturalmente ci permette di evitare danni e di 
usarle con maggiore responsabilità e diligenza. (Ing. Peretti)

· Laser: controlli, manutenzione, obblighi, adempimenti. (Ing. Marcon)
· Laser: risvolti medico legali: consenso informato, legislazione vigente e pro-

poste di legge riguardanti gli utilizzatori in campo medico (Cutrufo 2007) 
possibilità terapeutiche in Odontostomatologia e nel periorale per Medici e 
Odontoiatri. (Prof. Lo Russo)

2.  Laser in conservativa: lunghezze d’onda utilizzate nella diagnostica e nella cura 
della carie dentaria. Benefici del laser in conservativa. tecniche operative nelle pri-
me, seconde, terze, quarte e quinte classi. (Prof. Grandini)
· Laser Whitening: vantaggio selettività. tecniche e prodotti (Dott. Tempesta)
· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo 
 Università di Foggia

 › Dott. Roland Maleky 
 Libero professionista

 › Ing. pierpaolo Marcon 
 Libero professionista

 › Dott. valerio Partipilo
 Libero professionista

 › Ing. davide Peretti
 Libero professionista

 › Dott.ssa Attilia Petrini 
 Libero professionista

 › Dott. stefano Petruzzella
 Libero professionista

 › Prof. Gèrard Ray 
 Università Paris Garencière

 › Prof. Umberto Romeo 
 Università La Sapienza Roma

 › Dott.ssa Marisa Roncati 
 Università di Bologna

 › Dott. stefano Salmini 
 Università di Padova

 › Dott. nunzio Tempesta  
 Università di Genova

 › Prof. paolo Vescovi
 Università di Parma
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· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

3. Laser in pedodonzia: anatomia della dentizione decidua: come intervenire e quali 
i vantaggi offerti dal laser. Confronto con le tecniche tradizionali.
· Sigillature: con laser a diodo e con laser ad Erbio
· Conservativa ed incappuccia menti della polpa: evitare tC grazie al laser.
· Frenuli labiali e linguali - disinclusioni - gengivoplastica (Dott. Kornblit – 

Prof. Bossù)
· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

4. Laser in ortodonzia: ausili del Laser in ortodonzia. tecnica delle Corticotomie 
con laser ad Erbio. Germectomie. (Dott. Salmini)
· Utilizzo di laser a diodo per biostimolazione in ortodonzia: come rendere 

più veloce una terapia ortodontica inducendo l’osteogenesi (Dott.ssa Petrini)
· Laser CO2: quando utilizzare questa lunghezza d’onda: vantaggi. Applicazio-

ni del Laser CO2 nella clinica Odontoiatrica e nel periorale. (Dott. Calvani)
· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

5. Incontro con la Scuola Francese de Garancière e la Clinica Odontoiatrica Mila-
no-Bicocca:
· Indicazioni all’utilizzo della Laser-fotodinamica in parodontologia chirur-

gia, implantologia (prof. Caccianiga)
· Lezione magistrale “Les Lasers au Quotidien-omnipratique et Chirurgie” 

(Prof. Ray) traduzione in italiano
· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

6. Laser in parodontologia - approccio chirurgico mininvasivo delle tasche paro-
dontali con laser a diodo: dalla preparazione iniziale ai controlli periodici post 
intervento (tecniche step by step) (Dott.ssa Roncati)
· Differenze tra approccio fotodinamico delle tasche ed approccio chirurgi-

co mininvasivo laser: indicazioni alla prima o alla seconda tecnica e quando 
usarle entrambe. (Dott. Tempesta)
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· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali. 

7.  How it’s Made Brendola (Vicenza)
· Visita ai laboratori di progettazione e produzione dei laser
· L’Estetica del sorriso: ruolo specifico dell’Odontoiatra e distretti anatomici di 

pertinenza. Come operare interventi estetici nell’ottica del sinergismo di di-
verse tecnologie volto al fine comune del “proageing” (Dott. Tempesta)

· Concetti di marketing: perché investire sul Laser? Fatti non parole! (Sig. Ca-
stellani)

· Il Laser nel trattamento degli inestetismi del volto (Dott. Salmini)
· Laser ad Erbio Frazionato, Laser Q-switched, Elettroporazione transdermica, 

Radiofrequenza: approfondimento teorico (Sig. Calderara - Dott. Tempesta)

8.  Laser in chirurgia dei tessuti molli e dei tessuti duri: esperienze cliniche  matu-
rate negli anni: quando usare il diodo e quando il laser Er:yAG è la scelta vincen-
te: indicazioni e protocolli. (Dott. Capobianco)
· Laser in implantologia: dal semplice impianto alla chirurgia impiantare com-

plessa: come il laser può interfacciarsi alle tecniche chirurgiche tradizionali ed 
esser di vantaggio per operatore e paziente. (Dott. Maleky)

· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e  chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

9.  Laser in protesi ed implantoprotesi: protesica a 360° con l’ausilio del laser volta 
ad ottenere un solco pre-impronta preciso ed esangue: migliore lettura della pre-
parazione >  maggiore precisione in chiusura > miglior condizionamento gengi-
vale. (Prof. ssa Cattoni)
· Laser in endodonzia: mirare al più alto grado di decontaminazione endoca-

nalare grazie al laser. Quali i risultati raggiunti e quali le prospettive future. 
(Prof. S. Benedicenti)

· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

10. Laser in patologia orale: Lesioni del cavo orale: guida alla corretta diagnosi (Prof. 
Lo Muzio)
· Osteonecrosi da bifosfonati: nuove frontiere offerte dal Laser (Prof. Vescovi) 
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Con il patrocinio di:

· Quando il laser diventa strumento d’elezione in clinica e chirurgia Odonto-
stomatologica (Prof. Romeo) 

· Filmati riassuntivi degli argomenti trattati (Dott. Tempesta)
· Tavola rotonda: casi clinici dei corsisti (discussione e chiarimenti).
· Prove pratiche su paziente, su simulatori e su tessuti animali.

11. L.L.L.T ed H.L.L.T guida alla Biostimolazione e terapia del Dolore
· Laser strumento terapeutico: 1960-2016 l’evoluzione di una tecnologia in-

novativa. Laser: saldo punto di riferimento del futuro della scienza (Prof. A. 
Benedicenti)

· Attualità e prospettive della L.L.L.T. in Odontostomatologia (Prof. Del Vec-
chio) 

· Laser ed agopuntura (Dott. Petruzzella)
· Laser: usarlo come un farmaco (Dott. Tempesta)
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica del dipartimento di Medi-

cina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.
 Il tirocinio si svolgerà presso la medesima struttura.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 11 incontri, ciascuno della durata di 2 giorni per l’attività teo-

rica e di esercitazioni. 

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al corso sono ammessi tutti i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati 

in medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli odontoiatri. 
 La quota di iscrizione è di 2.500,00 Euro.
 possibilità di borse INPS, per informazioni consultare il sito www.unifg.it alle voci 

“Offerta formativa” - “Master”.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 15.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.

» attestaziONe fiNale
 Il riconoscimento dei crediti formativi (60 C.F.U.) è legato alla regolare frequenza 

che è obbligatoria per un monte ore non inferiore al 70% per le attività frontali e 
non inferiore al 80% per le attività di tirocinio. Al termine del Corso, agli iscritti 
che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività, superate le prove 
di esame e discussa la tesi, verrà rilasciato il seguente titolo di studio: Diploma di 
Master Universitario.





Master universitario

odontoiatria
Forense
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 › Dott. Mario Aversa
 Libero professionista

 › Prof. Claudio Buccelli
 Università di Napoli Federico II

 › Avv.ssa valeria Caccavo
 Libero professionista

 › Prof. vito Crincoli
 Università di Bari

 › Dott. Antonio De Donno
 Università di Bari

 › Dott. pierpaolo Di Lorenzo
 Università di Napoli Federico II

 › Dott. pietro Di Michele
 ASL Modena

 › Prof.ssa paola Frati
 Università di Roma La Sapienza

 › Dott. Luciano Garofano
 Gen. in congedo dell’Arma dei Carabinieri

 › Avv. Gianfranco Iadecola
 Già Magistrato di Cassazione

 › Prof. Francesco Introna
 Università di Bari

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Dott.ssa valeria Santoro
 Università di Bari

 › Avv. nicola Traisci
 Libero professionista

ObiettivO fOrmativO » Il corso è finalizzato alla formazione teorica e pra-
tica dell’odontoiatra o del medico chirurgo che voglia approfondire le conoscenze in 
odontoiatria forense. Le esigenze che si manifestano attualmente in merito alla ne-
cessità di formare odontoiatri con particolari competenze nell’ambito della odonto-
iatria forense sono connesse all’incremento notevole, verificatosi negli ultimi anni, 
del contenzioso medico-legale per quanto riguarda l’attività di odontostomatologia. Il 
corso è pensato in modo da offrire ai partecipanti una formazione di alto livello spe-
cialistico nel settore delle tematiche forensi proprie dell’odontoiatria e, in particolare, 
di fornire adeguate conoscenze relative alle tematiche connesse alla responsabilità 
professionale ed alla valutazione del danno in ambito odontoiatrico, fornendo tutti 
gli elementi formali e concettuali per redigere relazioni di Consulenza d’Ufficio e/o 
pareri di parte. Inoltre verranno approfondite problematiche quali l’identificazione 
personale in campo odontostomatologico, l’abuso e le lesioni personali di pertinenza 
odontoiatrica/maxillo-facciale e la diagnosi di età su soggetti in vita, anche ai fini 
della valutazione della imputabilità.

DOCeNti
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» arGOmeNti trattati:
› Odontologia Forense: ambiti applicativi. 
› La professione odontoiatrica ed i suoi profili professionali.
› Le strutture odontoiatriche: studi e ambulatori.
› Quadri normativi di riferimento: autorizzazione sanitaria, principi di prevenzione 

delle infezioni, gestione e trattamento dei rifiuti sanitari e non, definizione delle 
normative relative alla pubblicità sanitaria, radioprotezione e L. 81/08.

› Cartella clinica e certificazione sanitaria: principi di riferimento in attività 
pubblica e privata.

› L’archivio odontoiatrico.
› segreto professionale, riservatezza e privacy.
› Obblighi giuridici e deontologici dell’odontoiatra.
› principi di bioetica: interesse in odontoiatria.
› Aspetti psicologici del rapporto odontoiatra-paziente.
› Informazione e consenso.
› nesso causale e stato anteriore.
› Consulenza tecnica di ufficio e di parte, consulenza e accertamento tecnico 

preventivo, attività di conciliazione nel precontenzioso, perizia.
› La responsabilità professionale odontoiatrica penale, civile, ordinistica, ammini-

strativa e contabile.
› Lesioni personali di interesse odontoiatrico.
› valutazione del danno in ambito civilistico.
› valutazione del danno in assistenza, previdenza e assicurazioni private.
› patologia medico-legale di interesse odontoiatrico.
› Identificazione personale: aspetti generali.
› Identificazione personale: aspetti odontoiatrici.
› Il contenzioso in conservativa ed endodonzia.
› Il contenzioso in protesi.
› Il contenzioso in chirurgia orale ed in implantologia.
› Il ritardo diagnostico e/o l’omessa diagnosi in oncologia del cavo orale.
› Le lesioni neurologiche dei rami del nervo trigemino: significato clinico e medico-

legale.
› Il contenzioso in ortodonzia: funzione ed estetica.
› Il contenzioso nella gestione delle osteonecrosi dei mascellari.
› traumatologia dell’AtM e del distretto maxillo-facciale.
› Il contenzioso nelle malocclusioni e nei disordini cranio-mandibolari.
› I trattamenti parodontali: contenziosi tra finalità funzionali ed estetiche.
› sperimentazioni cliniche, chirurgiche e di “dispositivi medici”.
› Aspetti comportamentali e comunicativi nella prevenzione del contenzioso e 

nelle attività di consulenza e mediazione.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica del dipartimento di Medi-

cina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.
 Il tirocinio si svolgerà presso la medesima struttura.

» Durata Del COrsO
 Il Corso ha durata annuale e si articola in moduli formativi che prevedono incontri 

periodici di 2 giorni al mese per l’attività teorica e di esercitazioni. I partecipanti 
svolgeranno, inoltre, attività di tirocinio. All’inizio del corso verrà distribuita la li-
sta con il materiale che i discenti dovranno eventualmente procurarsi per le attività 
pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia.
 La quota di iscrizione è di 3.500,00 Euro. 
 possibilità di borse INPS, per informazioni consultare il sito www.unifg.it alle voci 

“Offerta formativa” - “Master”.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.

» attestaziONe fiNale
 Il riconoscimento dei crediti formativi (60 C.F.U.) è legato alla regolare frequenza 

che è obbligatoria per un monte ore non inferiore al 70% per le attività frontali e 
non inferiore al 80% per le attività di tirocinio. Al termine del Corso, agli iscritti 
che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività, superate le prove 
di esame e discussa la tesi, verrà rilasciato il seguente titolo di studio: Diploma di 
Master Universitario.



Master universitario

ortognatodonzia
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ObiettivO fOrmativO » Il corso è finalizzato alla formazione teorica e prati-
ca dell’odontoiatra, o del medico chirurgo abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, che 
voglia approfondire le conoscenze in Ortodonzia. Le esigenze che si manifestano at-
tualmente in merito alla necessità di formare odontoiatri con particolari competenze 
nell’ambito della Ortodonzia sono connesse all’evoluzione prodigiosa, sia dal punto 
di vista della ricerca di nuovi materiali sia dal punto di vista delle tecniche ortodonti-
che utilizzate, verificatasi negli ultimi anni in ambito dell’Ortodonzia. Il corso è pen-
sato in modo da offrire ai partecipanti una formazione di alto livello specialistico nel 
settore dell’ortodonzia, accompagnata dall’approfondimento di nozioni fondamenta-
li in discipline odontoiatriche e maxillo-facciali che interagiscono con essa, ponendo 
l’attenzione su quelle che sono le più moderne metodologie e dando particolare risalto 
agli aspetti maggiormente inerenti la pratica clinica. pertanto risponde alle esigenze 
di aggiornamento culturale e di approfondimento professionale da parte degli odon-
toiatri di base e dei medici chirurghi specialisti in Odontostomatologia per quanto 
riguarda i moderni orientamenti dell’Ortognatodonzia.

 › Prof. pietro Bracco
 Università di Torino

 › Dott.ssa Angela pia Cazzolla
 Libero professionista

 › Prof. Claudio Chimenti
 Università de L’Aquila

 › Prof. domenico Ciavarella
 Università di Foggia

 › Avv.ssa vittoria Ciavarella
 Università di Foggia

 › Prof. vito Crincoli
 Università di Bari

 › Dott. Claudio De Nuccio
 Libero professionista

 › Dott. Federico De Nuccio
 Libero professionista

 › Dott. domenico Diella
 Libero professionista

 › Dott. Franco Di Stasio
 Libero professionista

 › Dott. Ettore Gaudiosi
 Libero professionista

 › Dott. Alberto Gentile
 Università di Foggia

 › Dott. Alessandro Lucchetta
 Libero professionista 

 › Dott. Massimo Lupoli
 Università Cattolica Roma

 › Dott. Giovanni Manes Gravina
 Libero professionista

 › Dott.ssa Roberta Manfredonia
 Libero professionista

 › Dott. Antonio Manni
 Libero professionista

 › Dott. paolo Manzo
 Università degli Studi di Napoli 
 “Federico II”

 › Dott. Mario Mastrovincenzo
 Università Politecnica delle Marche

 › Dott. Graziano Montaruli
 Università di Foggia

DOCeNti
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» arGOmeNti trattati:
›  sviluppo cranio-facciale e valutazione del paziente ortognatodontico (D. Ciavarella, 

Mastrovincenzo, Luchetta);
›  terapia funzionale dei difetti verticali (Bracco, Crincoli, Piancino);
›  La gestione del caso ortodontico secondo la tecnica del dr. Roth (Chimenti, Parziale);
›  La gestione del caso ortodontico secondo la tecnica bidimensionale (Gaudiosi);
›  La gestione del caso orotdontico secondo la tecnica MBt (Manes);
›  La gestione del caso ortodontico secondo la tecnica di Ricketts (Paduano);
  Utilizzo razionale dei dispositivi funzionali (Montaruli);
›  La terapia delle II classi con tecniche che non richiedono collaborazione (Manni);
›  La terapia delle terze classi (Pellegrino);
›  Ortodonzia e gnatologia: terapia occlusale (C. De Nuccio);
›  La pianificazione ortognatodontica (Manfredonia, Ranieri);
›  La formazione dell’occlusione dentale e la postura (Di Stasio);
›  Ortodonzia e gnatologia: l’approccio osteopatico al paziente disfunzionale (Diella);
›  La preparazione del paziente alla chirurgia ortognatodontica (F. De Nuccio);
  La chirurgia ortognatodontica (Sgaramella);
›  Criteri di scelta per la terapia ortodontica estrattiva - non estrattiva;                       
  La gestione del difetto trasversale (Cazzolla);
›  La documentazione fotografica in ortognatodonzia. Il trattamento ortodontico con 

allineatori (Gentile);
›  Le tecniche low fiction e self-ligating (Manzo);
›  Aspetti legali del contratto ortognatodontico (V. Ciavarella). 
›  dalla macroestetica del viso alla rifinitura ortodontica (Lupoli, Oliva).

Con il supporto di:

 › Dott. Bruno Oliva
 Università Cattolica Roma
 › Prof. sergio Paduano

 Università di Catanzaro
 › Dott. vincenzo Parziale

 Libero professionista
 › Dott. Gioacchino Pellegrino

 Libero professionista

 › Prof.ssa Maria Grazia Piancino
 Università di Torino
 › Dott. Guido Ranieri

 Libero professionista
 › Dott. nicola Sgaramella

 Università di Foggia



» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.
 Il tirocinio si svolgerà presso la medesima struttura.

» Durata Del COrsO
 Il Corso ha durata annuale e si articola in moduli formativi che prevedono 12 in-

contri, ciascuno di 2 giorni per l’attività teorica e di esercitazioni. I partecipanti 
svolgeranno, inoltre, attività di tirocinio. All’inizio del corso verrà distribuita la li-
sta con il materiale che i discenti dovranno eventualmente procurarsi per le attività 
pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
 La quota di iscrizione è di 4.000,00 Euro. 
 possibilità di borse INPS, per informazioni consultare il sito www.unifg.it alle voci 

“Offerta formativa” - “Master”.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 12, massimo 15.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.

» attestaziONe fiNale
 Il riconoscimento dei crediti formativi (60 C.F.U.) è legato alla regolare frequenza 

che è obbligatoria per un monte ore non inferiore al 70% per le attività frontali e 
non inferiore al 80% per le attività di tirocinio. Al termine del Corso, agli iscritti 
che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività, superate le prove 
di esame e discussa la tesi, verrà rilasciato il seguente titolo di studio: Diploma di 
Master Universitario.
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ObiettivO fOrmativO » L’endodonzia in questi ultimi anni è cresciuta ve-
locemente, subendo una profonda trasformazione, soprattutto a livello strumentale, 
con l’introduzione di materiali e metodiche operative in continua evoluzione. Il Cor-
so di perfezionamento intende fornire indicazioni cliniche dettagliate su tali moderne 
metodiche in ambito endodontico e sulla base delle più recenti evidenze della ricerca 
scientifica. pertanto il Corso risponde alle esigenze di aggiornamento culturale e di 
approfondimento professionale da parte degli odontoiatri di base e dei medici chirur-
ghi specialisti in Odontostomatologia per quanto riguarda i moderni orientamenti 
dell’Endodonzia.

 › Prof. Elio Berutti
 Università di Torino

 › Prof. Lorenzo Breschi
 Università di Trieste

 › Prof. Giuseppe Cantatore
 Università San Raffaele Milano

 › Dott. Armando Cocco
 Università di Foggia

 › Dott.ssa Francesca Corrado
 Università di Foggia

 › Dott. Mario Dioguardi
 Università di Foggia

 › Dott. Alfonso D’Alessandro
 Università di Foggia

 › Dott. Gianluca Iadarola
 Università di Foggia

 › Prof. Luigi Laino
 Università di Foggia

 › Prof. damiano Pasqualini
 Università di Torino

 › Prof. Michele Simeone
 Università Federico II di Napoli

 › Dott. Giuseppe Troiano
 Università di Foggia

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  Cenni di anatomia/embriologia endodontica: malattie della pol-
pa, eziopatogenesi, diagnosi e trattamento di emergenza, radiogra-
fia e anestesia in endodonzia, isolamento del campo operatorio. 
Cavità d’accesso e pretrattamento (Pasqualini).

 Attività dimostrative (Dioguardi, Troiano).

II MODULO Tecniche di sagomatura dei canali radicolari: fondamenti della 
tecnica Crown-down, metodiche di sagomatura manuali e mec-
caniche (protaper Universal), irrigazione e disinfezione dei canali 
radicolari (D’Alessandro).

 Attività dimostrative (Dioguardi, Cocco, Iadarola).

III MODULO Stato dell’arte e recenti avanzamenti nelle metodiche di sagoma-
tura: metodiche a singolo strumento con movimento reciprocante 
(WaveOne) e sistematiche con movimento asimmetrico (protaper 
next) (Berutti).

 Attività dimostrative (Dioguardi, Corrado).

IV MODULO Otturazione dei canali radicolari con guttaperca calda secondo 
Buchanan: l’onda continua di condensazione. Comparazione tra 
system B e thermafil. Metodiche di ritrattamento canalare (Can-
tatore).

 Attività dimostrative (Dioguardi, Cocco).

V MODULO Ricostruzione del dente trattato endodonticamente: principi di 
adesione, utilizzo dei perni in fibra e sopravvivenza del dente trat-
tato endodonticamente (Breschi).

 Attività dimostrative (Dioguardi, Iadarola).

VI MODULO Principi di endodonzia chirurgica. (Laino, Simeone).
 Attività dimostrative ed esame finale.



» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola su 6 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incontro 

di 2 giorni. Alle lezioni teoriche seguirà una parte pratica su denti estratti o su ma-
nichini. I corsisti dovranno procurarsi denti estratti (all’incirca 10) conservati in 
soluzione fisiologica previa decontaminazione. All’inizio del corso verrà distribuita 
la lista con il materiale che i discenti dovranno eventualmente procurarsi per le 
attività pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri, gli specialisti in Odonto-
stomatologia.

 La quota di iscrizione è di 1.800,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » La diagnosi ed il trattamento delle patologie orali 
risultano spesso di difficile esecuzione per l’odontoiatra generico, con grave danno 
per la sanità pubblica. spesso, infatti, le patologie orali presentano importanti im-
plicazioni sistemiche; una loro corretta e tempestiva diagnosi e l’esecuzione di una 
adeguata terapia, quindi, rappresentano sicuramente un importante contributo alla 
salute pubblica. Il trattamento odontoiatrico di pazienti “a rischio”, che presentano, 
cioè, patologie sistemiche concomitanti che ne compromettono gravemente lo stato di 
salute generale, richiede competenze ed accortezze mediche indispensabili nella pra-
tica della odontoiatria moderna. Con il presente Corso di perfezionamento si intende 
fornire all’odontoiatra esaustive competenze nell’ambito della medicina orale e del 
trattamento di pazienti a rischio, con ricaduta immediata nella sua clinical practice.

 › Dott.ssa Antonella Abbinante
 Igienista Dentale 
 Presidente Nazionale AIDI

 › Prof.ssa Giuseppina Campisi
 Università di Palermo

 › Prof. Giuseppe Colella
 Seconda Università Napoli (SUN)

 › Dott. Giovanni Maria Gaeta
 Università di Foggia

 › Prof. Michele Giuliani
 Università di Foggia

 › Prof. Carlo Lajolo
 Università Cattolica di Roma

 › Prof. Giacomo La Torretta
 Università di Foggia

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Prof. Michele Mignogna
 Università di Napoli Federico II

 › Prof. Giuseppe Pannone
 Università di Foggia

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  principi di semeiotica in medicina orale. Lesioni orali fondamen-
tali. procedure diagnostiche cliniche e strumentali tradizionali e 
non invasive. pigmentazioni orali (Lo Muzio, Mignogna, Lajolo, 
Pannone).

II MODULO  diagnosi differenziale delle lesioni rosse, lesioni bianche, lesioni 
vescicolo-erosive, lesioni ulcerative. Flow chart diagnostici. (Lo 
Muzio, Giuliani, Lo Russo). paziente a rischio in odontostomatolo-
gia. stomatopatie allergiche. Manifestazioni orali di malattie siste-
miche (Campisi).

III MODULO  Infezioni odontogene: fattori di rischio, eziopatogenesi, gestione 
delle infezioni e delle possibili complicanze. Manifestazioni orali 
in corso di immunodeficit (Campisi, Giuliani, La Torretta).

IV MODULO  Lesioni orali precancerose, il carcinoma orale (Lo Russo, Lo Muzio, 
Giuliani, Colella, Gaeta). Il ruolo dell’igienista dentale nella medi-
cina orale (Abbinante).

V MODULO Lesioni orali su base immunopatogenetica (Mignogna, Lo Muzio, Lo 
Russo).

VI MODULO Effetti collaterali da farmaci: bifosfonati, eritema multiforme, 
pemfigo indotto, iperplasia gengivale. diagnosi e trattamento. (Lo 
Russo). Le ghiandole salivari: fisiopatologia. BMs. Xerostomia. 
dolore cranio-facciale cronico e disestesie orali (Mignogna).
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 6 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incontro 

di 2 giorni. All’inizio del corso verrà distribuita la lista con il materiale che i discenti 
dovranno eventualmente procurarsi per le attività pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
  Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia, gli specialisti in Odontostomatologia, i Laureati in Igiene 
dentale.

 La quota di iscrizione è di 700,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 25.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » Le metodiche di riabilitazione orale di casi semplici 
e complessi hanno subito negli ultimi anni una enorme evoluzione ed una radicale 
trasformazione. Ciò è stato reso possibile da: 
1.  avanzamento tecnologico che ha consentito la progettazione e realizzazione di ap-

parecchiature sempre più performanti; 
2.  progresso nella ricerca biomedica che ha reso disponibili materiali dotati di carat-

teristiche qualitative e tecniche di elevato livello; 
3.  sviluppo significativo della ricerca traslazionale in ambito odontostomatologico 

che ha consentito di integrare le risorse tecnologiche e la disponibilità di nuovi 
materiali in tecniche operative ed apparecchiature d’avanguardia. 

tutto ciò si è tradotto nella possibilità da parte del clinico di disporre di mezzi e pro-
cedure in grado di migliorare la capacità e la sensibilità diagnostica, nonché contenere 
i tempi ed i costi per la pianificazione e lo svolgimento di attività necessarie alla rea-
lizzazione (intra- ed extra-orale) di manufatti, ed aumentare i livelli qualitativi degli 
stessi attraverso una puntuale standardizzazione dei risultati ottenibili. Il presente 
Corso di perfezionamento intende fornire informazioni ed indicazioni cliniche e tec-
niche dettagliate sulle più moderne tecnologie digitali a disposizione in ambito odon-
tostomatologico, in modo da fornire agli odontoiatri le conoscenze e gli strumenti per 
far evolvere la loro professione avvicinandoli alla diagnosi digitale, alla progettazione 
CAd, alla lavorazione CAM dei materiali di conservativa, protesi, chirurgia ed orto-
donzia, in modo da migliorare i livelli di qualità delle terapie odontoiatriche e rispon-
dere alle crescenti esigenze di mantenimento della salute orale e soddisfacimento delle 
aspettative estetiche e funzionali del paziente. 
Il Corso, pertanto, risponde alle esigenze di aggiornamento culturale e di riqualifi-
cazione professionale da parte degli odontoiatri e dei medici chirurghi specialisti in 
Odontostomatologia.

 › Sig. Luigi De Stefano 
 Odontotecnico

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Ing. Angelo Salamini 
 Libero professionista

DOCeNti

Con il supporto di
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  Introduzione all’odontoiatria digitale. Elementi di hardware e 
software. strumenti per l’acquisizione delle immagini: Compute-
rized tomography (tC) e cone beam computerized tomography 
(CBCt). software per la visualizzazione ed analisi delle immagini. 
pianificazione digitale della chirurgia implantare assistita, guidata 
e protesicamente guidata. 

II MODULO  Scanner intra- ed extra-orali. software di computer-assisted-
design (CAd) in ambito odontoiatrico; progettazione e modella-
zione CAd di restauri inlay, onlay, overlay, corone, ponti, perni 
monconi, telescopiche, scheletrati, protesi mobile, abutment, bar-
re. Articolatori virtuali.

III MODULO  Software di computer-assisted-manufacturing (CAM) in ambi-
to odontoiatrico. Materiali dentari e tecnologie protesiche per il 
CAd-CAM.

IV MODULO  Strumenti per la prototipazione rapida in odontoiatria:
 - Fresatori a controllo numerico (CnC)
 - tecniche di additive manufacturing (AM): FdM, sLA, sLs, dMLs

V MODULO  Tecniche di Digital Smile Design 2D e 3D
 Modellazione di dime chirurgiche CAd 

VI MODULO  Imaging 2D e 3D ortodontico. Tecnologia degli allineatori invi-
sibili.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 6 moduli formativi; ogni modulo ha la durata di un giorno e 

prevede anche attività dimostrative sugli argomenti trattati.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al corso sono ammessi tutti i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati 

in medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli odontoiatri. 
 La quota di iscrizione è di 800,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » L’aumentata richiesta di correzione degli inestetismi 
del volto dopo interventi odontoiatrici richiede conoscenza di ulteriori competenze 
dell’Odontoiatra. Il Corso mira a fornire ai medici ed agli odontoiatri le conoscenze 
scientifiche, cliniche e tecnologiche della medicina estetica ed in particolare, della me-
dicina estetica del viso. 

 › Prof. domenico Ciavarella
 Università di Foggia

 › Dott.ssa Ing. sara Ciocca
 Bioingegnere - Libero professionista

 › Dott.ssa Cosima Errico 
 Fisioterapista - Libero professionista

 › Dott. Giuseppe Fischetto
 Libero professionista

 › Dott.ssa Anna Giuditta Laneve
  Igienista Dentale

 › Dott.ssa Rosa Laneve
  Igienista Dentale

 › Dott. pier Michele Mandrillo
 Università di Foggia

 › Dott.ssa Irenè Matichecchia
 Consulente d’Immagine
 Libero professionista

 › Dott. pietro Odorisio
 Libero professionista

 › Dott. Bruno Oliva 
 Università Cattolica del Sacro Cuore

 › Prof. Aurelio Portincasa
 Università di Foggia

 › Prof. Antonio Scarano
 Università di Chieti

 › Dott.ssa deborah Subissati
 Libero professionista

 › Dott. Gabriele Vassura
 Libero professionista

 › Dott. pietro Vicenti
 Libero professionista

 › Luana Possanzini
 Estetista

DOCeNti

tutOr

Con il supporto di
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  Correlazioni tra Odontoiatria e Medicina Estetica: aspetti legislativi 
tra limiti anatomici e possibilità terapeutiche. Estetica del viso e del 
sorriso: implicazioni psicologiche e relazionali. Management e mar-
keting nello studio odontoiatrico-medico estetico. team concept and 
team work. Correlazioni mente, corpo, viso. tecniche di rilassamento 
del corpo e del viso: Medicina del Bellessere e del Benessere. Evidenze 
scientifiche in Odontoiatria e Medicina Estetica correlazioni cliniche 
evidence oriented.

II MODULO  La Medicina Estetica correlata all’Odontoiatria: principi e finalità. 
Anatomia del distretto oro-facciale. Invecchiamento generale ed 
invecchiamento cutaneo; tessuto connettivo, fibroblasti e acido ia-
luronico. Ceck-up cutaneo e ceck-up cutaneo digitale. La visita in 
Medicina Estetica. tecniche di biostimolazione, biorivitalizzazio-
ne e terapia cellulare del distretto facciale e labiale. La consulenza 
d’immagine in odontoiatria e medicina estetica.

III MODULO  valutazione fisiopatologica e clinica degli inestetismi del viso e del-
le labbra in pazienti odontoiatrici. Inestetismi cutanei e trattamenti 
medico estetici correlati a trattamenti odontoiatrici; peeling, filler. 
Fili in pdO nella biostimolazione e bioristrutturazione del viso e 
del corpo. La tossina botulinica in Odontoiatria e Medicina este-
tica: indicazioni e controindicazioni. La Carbossiterapia e terapia 
medico estetica del distretto facciale: il “bio-fisio lifting” ambula-
toriale.

IV MODULO  skin aging e skin facial aging: protocolli ambulatoriali, materia-
li, tecniche e tecnologie innovative. protocolli integrati e sinergie 
tecnologiche: radiofrequenza bipolare, ultrasuoni, infrarossi, luce 
pulsata. Laser e laser skin resurfacing. salute orale, igiene orale e 
cosmesi dentale: tecniche di sbiancamento dentale professionale e 
domiciliare , sbiancamento dentale laser assistito. Fotobiomodu-
lazione e led therapy nel ringiovanimento dei tessuti della bocca e 
del viso.

V MODULO La visita e la prescrizione cosmetologica; ausili cosmeceutici e me-
todiche complementari nel trattamento degli inestetismi del viso. 
Armonia dento-facciale. Estetica del viso e del sorriso: determi-
nanti morfologiche ed estetiche Ortodonzia funzionale ed estetica: 
sinergie diagnostiche, cliniche terapeutiche correlate a trattamenti 
medico estetici del distretto facciale. 



VI MODULO  La Medicina sinestesica: implicazioni cliniche e terapeutiche in 
Odontoiatria e medicina estetica. Medicina estetica biologica. 
dentosofia: alimentazione, stili di vita e benessere psicofisico. 
pnEI, Endocrino senescenza and aging. Risk management in 
Odontoiatria e Medicina Estetica. Responsabilità medico legale in 
Odontoiatria e Medicina Estetica: cartella clinica, tecniche e tec-
nologie per fotografare un caso clinico, consenso informato, po-
lizze assicurative.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 6 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incontro 

di 2 giorni. All’inizio del corso verrà distribuita la lista con il materiale che i discenti 
dovranno eventualmente procurarsi per le attività pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri. 
 La quota di iscrizione è di 2.000,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » Il Corso ha l’obiettivo di fornire indicazioni teorico-
pratiche al fine di formare una moderna figura professionale nell’ambito dell’Odonto-
stomatologia in età pediatrica e si rivolge sia agli odontoiatri che abbiano una limitata 
esperienza in tema di Odontoiatria Infantile sia a quanti richiedano un reale e vantag-
gioso aggiornamento in tema di Odontoiatria pediatrica.
Il pedodontista sta diventando una figura professionale sempre più rilevante e mul-
tidisciplinare con competenze in campo preventivo, conservativo, intercettivo e chi-
rurgico; perciò la formazione deve prevedere un ampio ventaglio di informazioni in 
ogni settore dell’Odontoiatria per soddisfare le esigenze reali dei pazienti. pertanto 
l’attività didattica del corso comprenderà argomenti relativi alle modalità di gestione 
del paziente pedodontico dalla visita, alla diagnosi e alla terapia, argomenti inerenti 
le patologie dei tessuti duri e molli di più frequente riscontro in età pediatrica con le 
relative terapie, la traumatologia dentale in età pediatrica con considerazioni medico-
legali, la gestione dei pazienti affetti da handicap e da malattie rare. verranno, inoltre, 
fornite ai partecipanti al corso tutte le nozioni relative alle moderne metodiche e ai 
nuovi materiali utilizzati in ambito pedodontico.
Gli argomenti verranno trattati con taglio monografico e con costante riferimento 
alla più aggiornata ed accreditata bibliografia alla luce delle più moderne acquisizioni 
scientifiche.
La novità di questo corso è l’inserimento di due moduli relativi alla gestione delle 
emergenze pediatriche nello studio dell’Odontoiatra, da quelle trattabili farmacologi-
camente a situazioni estreme come l’arresto cardio-polmonare che richiede una riani-
mazione di base e/o la defibrillazione per le quali il Corso fornisce una preparazione 
apposita certificata da società scientifica pediatrica.

DOCeNti
 › Prof. Maurizio Bossù

 Università di Roma La Sapienza
 › Dott.ssa Angela pia Cazzolla

 Libero professionista
 › Prof. domenico Ciavarella

 Università di Foggia
 › Dott. pasquale Ferrante

 Pediatra (ASL BT)
 › Dott. Giovanni Maria Gaeta

 Università di Foggia
 › Dott. Giovanni Giannatempo

 Università di Foggia
 › Dott.ssa Maria Grazia Lacaita

 Università di Bari

 › Dott. vitantonio Lacarbonara
 Libero professionista
 › Prof. Lorenzo Lo Muzio

 Università di Foggia
 › Prof. Lucio Lo Russo

 Università di Foggia
 › Prof. Giacomo La Torretta

 Università di Foggia
 › Prof. Bruno Parente

 Università di Foggia
 › Dott.ssa Lucia Peccarisi

 Pediatra (ASL BA)



47A.A. 2015-16  ›  CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  Visita odontostomatologica in Odontoiatria Infantile: approccio psi-
cologico ed ergonomia pedodontica; anatomia dell’apparato stomato-
gnatico: sviluppo e caratteristiche della dentizione decidua e permanen-
te, sviluppo cranio-facciale (embriologia ed accrescimento).

 La diagnostica radiologica in Odontoiatria Infantile: indicazione e ra-
dioprotezione.

II MODULO  Prevenzione odontostomatologica: carie e prevenzione della carie: igie-
ne alimentare, igiene orale professionale domiciliare, fluoroprofilassi, le 
sigillature e pRR.

 Patologia speciale odontostomatologica in età infantile: gestione mul-
tidisciplinare del bambino affetto da patologie sistemiche e da malattie 
rare. 

III MODULO Traumatologia dentale nella dentatura decidua e permanente: anam-
nesi ed esame clinico, diagnosi, classificazione dei traumi dentari e in-
dicazioni terapeutiche, prevenzione dei traumi dentari, medicina legale 
applicata. 

 Procedure di chirurgia odontoiatrica pedodontica: trattamento di 
ascessi e flemmoni, terapia farmacologica di sostegno; uso del laser in 
pedodonzia. 

 Terapia farmacologica nelle affezioni pedodontiche.

IV MODULO  Ortopedodonzia: la crescita cranica d’acquisizione delle funzioni. valu-
tazione delle malocclusioni.

V MODULO  Le principali emergenze-urgenze pediatriche, che, essendo poco fre-
quenti, potrebbero essere gestite con difficoltà in mancanza di apposita 
preparazione culturale e di equipaggiamento terapeutico. Riconoscere e 
trattare situazioni che vanno dall’attacco acuto d’asma alle convulsioni, 
dalla sincope all’anafilassi.

VI MODULO  PBLSD (pediatric Basic Life support & defibrillation): Corso teorico-
pratico che, dopo opportuna verifica con prova finale su manichino, 
conferisce certificazione di Esecutore di pBLsd valida 2 anni, per po-
ter affrontare le manovre di disostruzione da inalazione accidentale di 
corpo estraneo fino all’estrema evenienza dell’arresto cardio-polmonare 
con l’ausilio del defibrillatore semi-automatico esterno.



» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 6 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incontro 

di 2 giorni. All’inizio del corso verrà distribuita la lista con il materiale che i discenti 
dovranno eventualmente procurarsi per le attività pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri, gli specialisti in Odonto-
stomatologia e in pediatria. 

 La quota di iscrizione è di 1.500,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, Massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » negli ultimi anni le metodiche di riabilitazione pro-
tesica, sia di edentulie (parziali o totali) che di casi di grave compromissione strut-
turale di elementi dentari, hanno avuto una evoluzione prodigiosa nella ricerca di 
nuovi biomateriali, nelle tecniche di confezionamento dei manufatti protesici, e nelle 
tecniche chirurgiche utilizzate nell’implantoprotesi. Il Corso di perfezionamento in-
tende fornire indicazioni cliniche dettagliate sulle più moderne metodiche di riabili-
tazione protesica fissa, in base alle più recenti evidenze della ricerca scientifica. Il cor-
so, pertanto, risponde alle esigenze di aggiornamento culturale e di riqualificazione  
professionale da parte degli odontoiatri di base e dei medici chirurghi specialisti in  
Odontostomatologia per quanto riguarda i moderni orientamenti della protesi fissa.

 › Sig. Antonio Amato
 Odontotecnico

 › Sig. pasquale Casaburo
 Odontotecnico

 › Dott. Andrea Fabianelli
 Libero professionista

 › prof. Luigi Laino
 Università di Foggia

 › Dott. Luca Landi
 Libero professionista

 › Dott. Ugo Macca
 Libero professionista

 › Dott. Luca Ortensi
 Libero professionista

 › Prof. Rosario Prisco
 Università di Foggia

 › Dott. Fabio Scutellà
 Libero professionista

 › Sig. domenico Sellitto
 Odontotecnico

 › Dott. Girolamo Stellino
 Libero professionista

 › Dott. paolo Vigolo
 Libero professionista

 › Prof. stefano Vollaro
 Università Federico II Napoli

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  Occlusione: Come registrare l’cclusione, carte e pellicole d’artico-
lazione. sistemi quantitativi e sistemi qualitativi. Metodica t-scan. 
L’equilibratura occlusale: teoria e tecnica. Relazione centrica, come 
registrarla. dimensione verticale dell’occlusione, come registrarla. 
Arco facciale e montaggio in articolatore (R. Prisco, S. Vollaro).

II MODULO  Preparazione degli elementi dentari: La preparazione completa per 
corone protesiche degli elementi dentari, progettazione (R. Prisco)

 profilo di emergenza.
 preparazioni a margine orizzontale:
 a) Chamfer
 b) spalla a 90°
 c) spalla a 50°
 d) lama di coltello
 preparazione a margine verticale (F. Scutellà):
 Razionale scientifico e rapporti con la parodontologia nella prepara-

zione verticolae. Le procedure cliniche di preparazione. La ribasatura 
dei provvisori. Le impronte definitive. La cementazione. Revisione 
critica dei protocolli applicati all’implantologia e nuovi profili dei 
pilastri implantari.

III MODULO  Le ricostruzioni parziali con faccette del settore anteriore con 
metodica diretta ed indiretta: principi di adesione: strategie adesive 
diverse e diverse indicazioni. I restauri adesivi diretti: indicazioni e 
limiti (A. Fabianelli). Le faccette in ceramica: progettazione e cli-
nica. Le faccette in laboratorio. La cementazione delle faccette. La 
ceramica come materiale di scelta nella realizzazione delle faccette 
estetiche. Analisi delle varie tecniche di realizzazione. Approccio 
clinico-tecnico: valutazioni estetiche, ceratura di analisi, previsua-
lizzazione estetica, nascherine guida alla preparazione dei denti 
(U. Macca). Modello di lavoro, vantaggi nell’utilizzo del modello 
alveolare e sua costruzione. Elementi che influenzano la scelta del 
colore. Il rivestimento estetico, come ottenere il biomimetismo (P. 
Casaburo).

IV MODULO  I Provvisori: materiali e tecniche. L’Impronta materiali e metodi. 
Tecniche convenzionali e digitali: Ribasatura e rifinitura del prov-
visorio pre-limatura. Adattamento del provvisorio e controllo degli 
spessori. strumentario. Merceologia delle resine acriliche. tecniche 
di ribasatura. tecniche di rifinitura del provvisorio (R. Prisco). 

15-16 Aprile 2016

20-21 Maggio 2016

24-25 Giugno 2016

8-9 Luglio 2016
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tecnica di rilevamento dell’impronta definitiva. Fili di retrazione. 
Merceologia dei materiali da impronta in protesi fissa polieteri e 
polivinilsilossani. portaimpronte. L’impronta digitale (L. Ortensi).

V MODULO  La protesi cementata su impianti: L’influenza del tipo di connes-
sione e la tolleranza rotazionale sulla impronta finale (L. Laino). La 
selezione delle viti di guarigione diametri e materiali. L’Impronta 
finale (R. Prisco). Lo sviluppo del modello di lavoro: materiali e me-
todi per un modello predicibile (A. Amato). La selezione del pilastro 
definitivo. titanio, lega aurea e zirconia come materiali per pilastri 
definitivi. Indicazioni e suggerimenti. La metodica di cementazione 
con i metalli e con i materiali ceramici in protesi su impianti. vari tipi 
di riabilitazioni su impianti dalla corona singola alla ricostruzione 
completa (G. Stellino).

VI MODULO  La protesi avvitata su impianti: Bioomeccanica. parti meccaniche e 
precisione. Connessioni implantoprotesiche. Il concetto di precarico. 
protesi avvitata vs. protesi cementata. La protesi avvitata supportata 
da impianti. Cilindri trans epiteliali (L. Landi). Metodiche per la 
costruzione delle travate metalliche in implantoprotesi. travata per 
fusione o metodiche CAd-CAM (R. Prisco). La scelta del materiale 
di rivestimento: Materiali resinosi o ceramica? protesi avvitata con 
microviti. L’uso della frequenta di risonanza: Osstell (D. Sellitto). La 
differenza tra protesi avvitata e protesi cementata. Elementi protesici 
su impianti separati o uniti (P. Vigolo). 

23-24 Settembre 2016

14-15 Ottobre 2016
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 6 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incontro 

di 2 giorni. Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
 La quota di iscrizione è di 1.800,00 Euro

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 30.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » Il cavo orale svolge molteplici funzioni la cui rilevan-
za è indiscussa sia nell’ambito della salute sistemica, sia nell’ambito della vita di rela-
zione. pertanto, il mantenimento della salute orale e/o la sua riabilitazione costituisce 
un obiettivo primario data la prevalenza delle patologie entoparodontali. Le tecniche 
implantologiche e le loro potenzialità nella riabilitazione orale costituiscono opzioni 
terapeutiche importanti nell’ambito di un efficace ed efficiente piano di trattamento. 
La loro corretta gestione, tuttavia, richiede l’acquisizione di competenze scientifiche, 
cliniche e chirurgiche specifiche che integrino nozioni biologiche ed abilità pratiche. 
L’obiettivo del presente Corso di perfezionamento è fornire, pertanto, il corpo dottri-
nario di base delle tecniche implantoprotesiche e la loro fattiva applicazione mediante 
la discussione di casi esemplificativi e le esercitazioni su cadavere grazie alla collabo-
razione con l’Università Complutense di Madrid.

 › Dott. Leonardo Cavallo
 Libero Professionista

 › Dott. Michele Di Cosola
 Università di Foggia

 › Dott. Giovanni Giannatempo
 Università di Foggia

 › Dott. Ugo Graziani
 Università di Foggia

 › Prof. Luigi Laino
 Università di Foggia

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Prof. Josè Ramon Merida Velasco
 Universitad Complutense de Madrid

 › Prof. pier Francesco Nocini
 Università di Verona

 › Prof. Bernardo Perea Pérez
 Universitad Complutense de Madrid

 › Dott. Guglielmo Sanasi
 Libero Professionista

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

› Anatomia orale. pianificazione implantare e protesica. dissezione anatomica.

› Metodiche chirurgiche. Esercitazione su cadavere.

› Metodiche per il rialzo del seno mascellare. Esercitazione su cadavere.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola su un incontro di 3 giorni che verrà svolto presso l’Universitad 

Complutense de Madrid (spagna). All’inizio del corso verrà distribuita la lista con il 
materiale che i discenti dovranno eventualmente procurarsi per le attività pratiche.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati in 

medicina e Chirurgia Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri. 
 La quota di iscrizione è di 2.500,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 30.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, pub-

blicazioni scientifiche ed attività di ricerca.
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ObiettivO fOrmativO » nel panorama delle figure professionali di ambito 
sanitario non è previsto in puglia un corso di formazione per Assistente alla poltrona. 
Le finalità di tale corso sono di fornire al discente tutte le conoscenze necessarie ad 
assistere l’odontoiatra o l’igienista dentale nella loro attività quotidiana. L’assistente 
alla poltrona di studio Odontoiatrico opera all’interno di strutture medico-odon-
toiatriche private e pubbliche. tale figura professionale è deputata all’accoglienza del 
paziente, del suo accompagnamento alla poltrona, alla gestione della relazione duran-
te tutta la cura, fino al momento del congedo, offrendo supporto pratico-operativo e 
supporto psicologico-relazionale. si deve, inoltre, occupare della strumentazione del-
lo studio, del suo riordino, della sterilizzazione dello strumentario. Inoltre imparerà 
le norme igieniche per una corretta disinfezione dell’ambulatorio odontoiatrico e la 
sterilizzazione degli strumenti e come trattare i rifiuti speciali e altre sostanze. Lo 
studente apprenderà nozioni di base sull’anatomia del cranio, del viso, e del cavo orale 
e dell’apparato dentale, sulle malattie parodontali e sulle principali patologie del cavo 
orale. per completare il corso allo studente verranno insegnate la corretta preparazio-
ne degli strumenti, la tecnica del passaferri, i compositi e gli altri sistemi adesivi.

 › Prof. domenico Ciavarella
 Università di Foggia

 › Dott. Armando Cocco
 Università di Foggia

 › Dott.ssa Francesca Corrado
 Università di Foggia

 › Dott. Carlo Cramarossa
 Università di Foggia

 › Prof. Alfredo De Lillo
 Università di Foggia

 › Dott. saverio De Meo
 Libero professionista

 › Dott. Mario Dioguardi
 Università di Foggia

 › Dott. Giuseppe Fanelli
 Università di Foggia

 › Dott. Alberto Gentile 
 Università di Foggia

 › Dott. Giovanni Giannatempo
 Università di Foggia

 › Prof. Giacomo La Torretta
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Dott. pier Michele Mandrillo
 Università di Foggia

 › Dott. Giuseppe Ramunno
 Libero professionista

 › Dott. Giuseppe Troiano
 Università di Foggia

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO
 L’allievo del Corso sarà messo in grado di:
 ›  Ricevere ed accogliere i pazienti;

 ›  Gestire l’agenda degli appuntamenti;

 ›  Controllare ed aggiornare gli schedari;

 ›  Avere rapporti con fornitori e collaboratori esterni;

 ›  svolgere le quotidiane attività amministrative, anche con tecnologia informatica;

 ›  preparare l’area di intervento clinico;

 ›  Assistere l’operatore durante l’esecuzione delle prestazioni;

 ›  preparare, controllare e stoccare i materiali dentali;

 ›  Archiviare e catalogare il materiale radiografico ed iconografico del paziente;

 ›  Riordinare, pulire, disinfettare, sterilizzare, preparare lo strumentario e le attrez-
zature.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola su 10 moduli formativi, ciascuno della durata di 2 giorni. Il tiro-

cinio, della durata di 425 ore, si terrà presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria 
e presso la struttura di Odontoiatria Ospedaliera - divisione di Chirurgia Orale - 
OO.RR. Foggia - Azienda Ospedaliero-Universitaria.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola Media 

superiore.
 La quota di iscrizione è di 750,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 90.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 - voto diploma maturità (fino a 15 punti):
   1 punto per voto sino a 90/100, 5 punti per voto di diploma da 91/100
   a 95/100, 10 punti per voto di diploma da 96/100 a 99/100, 15 punti
   per voto di diploma di 100/100.
 - Colloquio teso ad accertare la motivazione alla partecipazione
  (fino a 15 punti).
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ObiettivO fOrmativO » nel panorama delle figure professionali di ambito 
sanitario non è previsto in puglia un corso di formazione per responsabile di segre-
teria di studio medico e odontoiatrico. Le finalità di tale corso sono di fornire al di-
scente tutte le conoscenze necessarie ad assistere il medico e l’odontoiatra nella loro 
attività quotidiana, che operano all’interno di strutture medico-odontoiatriche pri-
vate e pubbliche. tale figura professionale è deputata all’accoglienza del paziente, alla 
gestione della relazione durante tutta la cura, fino al momento del congedo, offrendo 
supporto pratico-operativo e supporto psicologico-relazionale. Il responsabile di se-
greteria di studio medico e odontoiatrico deve essere in grado di: curare il rapporto 
con il paziente e i suoi famigliari, di gestire la cartella clinica, il consenso informato 
e le procedure della tutela della privacy; di usare il computer vista la gestione infor-
matizzata dello studio; di gestire gli aspetti amministrativi contabili, i rapporti con 
il servizio sanitario nazionale, di avere rapporti con fornitori e collaboratori esterni; 
di controllare ed aggiornare gli schedari, gestire le problematiche connesse allo stu-
dio multispecialistico, le problematiche connesse allo studio del medico di famiglia, 
l’agenda degli appuntamenti; di gestire l’emergenza nello studio medico e/o odonto-
iatrico.

 › Dott. potito Cantarella
 Libero professionista

 › Prof. domenico Ciavarella
 Università di Foggia

 › Dott. Carlo Cramarossa
 Università di Foggia

 › Prof. Alfredo De Lillo
 Università di Foggia

 › Dott. Mario Dioguardi
 Università di Foggia

 › Dott. Alberto Gentile 
 Università di Foggia

 › Dott. Giovanni Giannatempo
 Università di Foggia

 › Prof. Giacomo La Torretta
 Università di Foggia

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Università di Foggia

 › Dott. pier Michele Mandrillo
 Università di Foggia

 › Dott. Giuseppe Ramunno
 Libero professionista

 › Dott. Giuseppe Troiano
 Università di Foggia
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» PrOGramma Del COrsO
 L’allievo del Corso sarà messo in grado di:
 ›  Ricevere ed accogliere i pazienti;

 ›  Gestire l’agenda degli appuntamenti;

 ›  Controllare ed aggiornare gli schedari;

 ›  Avere rapporti con fornitori e collaboratori esterni;

 ›  svolgere le quotidiane attività amministrative, anche con tecnologia informatica;

 ›  Archiviare e catalogare il materiale radiografico ed iconografico del paziente;

 ›  Collaborare alla gestione/analisi dei dati clinici ed amministrativi dei pazienti;

 ›  Gestire lo scadenzario;

 ›  Archiviare la modulistica e la documentazione clinica;

 ›  Gestione delle problematiche connesse allo studio multispecialistico;

 ›  Gestione delle problematiche connesse allo studio del medico di famiglia;

 ›  Collaborare ad iniziative di marketing dello studio professionale.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il corso si articola su 8 moduli formativi, ciascuno della durata di 2 giorni. Il tiroci-

nio, della durata di 200 ore, si terrà presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al Corso sono ammessi tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola Media 

superiore.
 La quota di iscrizione è di 750,00 Euro.

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 50.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 - voto diploma maturità (fino a 15 punti):
   1 punto per voto sino a 90/100, 5 punti per voto di diploma da 91/100
   a 95/100, 10 punti per voto di diploma da 96/100 a 99/100, 15 punti
   per voto di diploma di 100/100.
 - Colloquio teso ad accertare la motivazione alla partecipazione
  (fino a 15 punti).
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ObiettivO fOrmativO » La realizzazione di manufatti odontoiatrici per la 
riabilitazione di casi semplici e complessi ha subito negli ultimi anni una enorme evo-
luzione ed una radicale trasformazione. Ciò è stato reso possibile da:
1. avanzamento tecnologico che ha consentito la progettazione e realizzazione di ap-
parecchiature sempre più performanti;
2. progresso nella ricerca biomedica che ha reso disponibili materiali dotati di caratte-
ristiche qualitative e tecniche di elevato livello;
3. sviluppo e diffusione di procedure di lavorazione di nuovi materiali che incorpora-
no sempre più le tecnologie di prototipazione rapida e la pianificazione CAd. 
tutto ciò si è tradotto nella possibilità per il laboratorio odontotecnico di disporre 
di mezzi e procedure in grado di migliorare e standardizzare i risultati ottenibili, 
contenere i tempi di progettazione e realizzazione dei manufatti e di ridurne i costi 
di produzione. Il presente Corso di Aggiornamento professionale intende fornire in-
formazioni ed indicazioni tecniche dettagliate sulle più moderne tecnologie digitali 
utilizzabili nel laboratorio odontotecnico, in modo da fornire agli odontotecnici le 
conoscenze e gli strumenti per ottimizzare il workflow nella loro attività attraverso 
l’utilizzo della progettazione CAd e della lavorazione CAM dei materiali per la con-
servativa, la protesi, la chirurgia e l’ortodonzia. 
Il Corso, pertanto, risponde alle esigenze di aggiornamento culturale e di riqualifica-
zione professionale degli odontotecnici.

 › Sig. Luigi De Stefano 
 Odontotecnico

 › Prof. Lucio Lo Russo
 Università di Foggia

 › Ing. Angelo Salamini 
 Libero professionista

DOCeNti
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» PrOGramma Del COrsO

I MODULO  scanner intra- ed extra-orali. software di computer-assisted-design 
(CAd) in ambito odontoiatrico. progettazione e modellazione CAd di 
restauri inlay, onlay, overlay, corone, ponti, perni monconi, telescopi-
che, scheletrati, protesi mobile, abutment, barre. Articolatori virtuali.

II MODULO  software di computer-assisted-manufacturing (CAM) in ambito 
odontotecnico. Materiali dentari e tecnologie protesiche per il CAd-
CAM, tecniche avanzate di rifinitura e colorazione.

III MODULO  strumenti per la prototipazione rapida in odontotecnica:
 - Fresatori a controllo numerico (CnC)
 - tecniche di additive manufacturing (AM): FdM, sLA, sLs, dMLs

IV MODULO  Imaging 2d e 3d ortodontico. tecnologia degli allineatori invisibili.
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» seDe
 Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del diparti-

mento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» Durata Del COrsO
 Il Corso si articola in 4 moduli formativi; ogni modulo ha la durata di un giorno e 

prevede anche attività dimostrative sugli argomenti trattati.

» Prerequisiti Per l’ammissiONe
 Al corso sono ammessi tutti i soggetti in possesso di qualifica o di diploma profes-

sionale di odontotecnico. 
 La quota di iscrizione è di 550,00 Euro

» NumerO POsti DisPONibili
 Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di seleziONe
 nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla stesura 

di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOli valutabili
 - voto diploma maturità (fino a 15 punti):
   1 punto per voto sino a 90/100, 5 punti per voto di diploma da 91/100
   a 95/100, 10 punti per voto di diploma da 96/100 a 99/100, 15 punti
   per voto di diploma di 100/100.
 - Colloquio teso ad accertare la motivazione alla partecipazione
  (fino a 15 punti).
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i n F o r M a z i o n i  G e n e r a L i

» seDe Dei COrsi
 salvo diversa specifica, i Corsi si terranno presso la Clinica Odontoiatrica Uni-

versitaria del dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di 
Foggia, via Rovelli 50, 71122 - Foggia.

» attestaziONe fiNale
 Al termine di ciascun Corso agli iscritti, che a giudizio del Consiglio del Corso 

abbiano superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, 
subordinato alla regolare frequenza che è obbligatoria e non dovrà essere infe-
riore al 70% delle attività didattiche previste.

» DOmaNDa Di ammissiONe
 La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presenta-

ta entro il giorno 15 Gennaio 2016.
 Il modulo è scaricabile on-line ai seguenti indirizzi:
 www.unifg.it/didattica/offerta-formativa 
 (alle voci: “Master” e “Corsi di Formazione”)

» DOmaNDa Di isCriziONe
 I discenti ammessi dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 15 

Febbraio 2016.

» CreDiti eCm
 I partecipanti ai corsi sono esonerati dall’obbligo dei crediti ECM (salvo diverse 

disposizioni ministeriali).

» Data iNiziO COrsi
 Marzo 2016.

» ulteriOri iNfOrmaziONi 
 sono disponibili sui seguenti siti internet:
 www.unifg.it/didattica/offerta-formativa 
 (alle voci: “Master” e “Corsi di Formazione”)
 

In alternativa, è possibile contattare la segreteria didattico-organizzativa dei 
Corsi ai seguenti recapiti:
tel. 0881.58.80.82 - 0881.71.65.76 - 0881.58.80.31
Fax 0881.58.80.81 
E-mail: francesca.pietradura@unifg.it
 info.odontoiatria@unifg.it
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