
Egregio Dottore, 
 
siamo lieti di informarla che sono aperte le pre-scrizioni alla 3° edizione del Master di II Livello in 
“Chirurgia Ortognatica.Attualità diagnostiche  e terapeutiche.Dalla teoria alla pratica” 
 
Un Master che sta attraendo chirurghi maxillo facciali e ortodontisti da tutta Italia, accomunati dalla 
volontà di aggiornare le proprie conoscenze per potersi distinguere nel proprio campo, 
incrementando, valorizzando e  massimizzando la propria professionalità.  
E gli apprezzamenti della corrente edizione, sono il segno del riconoscimento da parte dei 
numerosi  partecipanti, anche dell’importanza sempre maggiore che riveste il confronto  tra le 
diverse discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche nell’attività che svolgiamo quotidianamente. 
 
Non si lasci sfuggire l’occasione di partecipare a questo Master altamente qualificante.  
E per saperne di più, e avere la possibilità di incontrare i docenti e confrontarsi con i colleghi che 
partecipano alla corrente edizione, la  invitiamo a partecipare il prossimo 20 ottobre  ad un 
OPEN DAY che si svolgerà dalle 9.00 alle 12.00 presso il Dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e maxillo facciali in Via Caserta 6,Roma. 
La partecipazione è gratuita ma per organizzare al meglio la giornata, le consigliamo di inviare una 
email a conferma della sua partecipazione a: manuela.gonzales@uniroma1.it, specificando il suo 
nome, cognome, qualifica e recapito telefonico. 
 
Il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Sapienza Università di Roma sarà 
lieto di accoglierla per aiutarla a sviluppare conoscenze precedentemente acquisite e tradurle in maggiori 
competenze e capacità professionali. 
 
 
Nel depliant allegato troverà maggiori informazioni sulla didattica . Nel Bando, che sarà 
pubblicato prossimamente sul sito : http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master - 
potrà trovare ulteriori  informazioni e  le modalità di presentazione della domanda di 
ammissione.   

Per qualsiasi chiarimento, la invitiamo a contattare la Segreteria Didattica tramite email 
(manuela.gonzales@uniroma1.it) o telefonicamente al numero: 06 49979162 (dal lunedì al venerdi 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00).  
 
E’ anche possibile utilizzare il portale facebook 
all’indirizzo:www.facebook.com/masterchirurgiaortognatica per ulteriori aggiornamenti. 
Anche il Direttore del Master  sarà  lieto di rispondere personalmente a eventuali suoi quesiti. Ci 
contatti  e sarà richiamato. 
 
 
Nel ringraziarla dell’attenzione e consapevoli che lei possa essere il migliore informatore dei suoi 
colleghi, siamo fiduciosi anche della diffusione che vorrà dare al Master in “Chirurgia 
Ortognatica.Attualità diagnostiche  e terapeutiche.Dalla teoria alla pratica”,  
raccomandandole  comunque di non farsi sfuggire l’occasione di partecipare. 
 
Fiduciosi di poterla incontrare, le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Manuela Gonzales 
 
Segreteria Didattica e Organizzativa 
Master interdisciplinare di II Livello 
“Chirurgia Ortognatica.Attualità diagnostiche e terapeutiche.Dalla teoria alla pratica”. 
Università di Roma Sapienza 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
Tel/fax:06 49979162   
Email:manuela.gonzales@uniroma1.it 
 
 
 
	


