
INFORMATIVA  NUOVA EDIZIONE 
Master biennale di II Livello in "GNATOLOGIA:DIAGNOSI E TERAPIA". 
 
Egregio Dottore,  
 
siamo lieti di informarla che sono aperte le pre-iscrizioni alla II edizione del Master	di	II	Livello	
in	“Gnatologia:diagnosi	e	terapia”.	
Un Master che sta attraendo odontoiatri, ortodontisti e chirurghi maxillo facciali da tutta Italia, 
accomunati dalla volontà di aggiornare le proprie conoscenze per potersi distinguere nel 
proprio campo, incrementando e acquisendo quelle competenze clinico-pratiche intra e 
interdisciplinari necessarie per affrontare quadri talora complessi e poter così diventare esperto e 
specialista gnatologo. 
  
Obiettivo del Master è formare figure specialistiche in grado di affrontare in modo scientifico e 
basato sull’evidenza clinica, un sempre più ampio bacino di pazienti sia adulti che in crescita affetto 
da problemi di pertinenza gnatologica; sviluppare modelli di trattamento intra e interdisciplinari 
tecnologicamente avanzati e di pronta applicabilità attraverso l'integrazione tra le varie materie 
per ottenere una riabilitazione gnatologica globale dei pazienti di qualsiasi età.  
 
Nell’ambito del Master sono previste lezioni frontali di docenti ed esperti italiani e stranieri; 
esercitazioni pratiche su casi clinici e su ausili digitali di interesse gnatologico; problem solving su 
casi clinici; affiancamento nella diagnosi e nella cura di casi clinici dei partecipanti; partecipazione a 
corsi paralleli di fisioterapia e ortognatodonzia; attività ambulatoriali e chirurgiche con tutor di 
comprovata professionalità. 
 
La didattica del Master è divisa in moduli per esaminare le varie patologie in tutti i loro aspetti e con 
una visione interdisciplinare: dall'eziopatogenesi alla terapia confrontando le valutazioni 
gnatologiche con quelle chirurgiche, mediche e fisioterapiche. 

• L’inizio del ciclo di lezioni è previsto entro il mese di Febbraio 2018. 
• Il Master ha durata biennale. 
• Le lezioni si svolgeranno con i seguenti orari: lunedi dalle ore 10.00 alle ore 17.00/martedi 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
• Le lezioni si svolgeranno presso le strutture afferenti il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali  dell’Università di Roma Sapienza. 
• Saranno ammessi a frequentare un numero limitato di candidati, in base ad una valutazione 

comparativa dei titoli presentati. 
• Il Master fornisce 60 crediti formativi universitari (CFU) 

In allegato il pieghevole illustrativo. Nel Bando, che  sarà pubblicato prossimamente sul 
sito : http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master - 
potrà trovare tutte le informazioni e  le modalità di presentazione della domanda di 
ammissione.		

Invii la sua richiesta di pre-iscrizione alla Segreteria organizzativa tramite email a 
manuela.gonzales@uniroma1.it,specificando il suo nome, cognome, qualifica e recapito telefonico 
così le sarà inviata una copia del Bando di ammissione non appena sarà pubblicato. 
 
Per qualsiasi eventuale chiarimento, la invitiamo a contattare la Segreteria Didattica e organizzativa 
tramite email a manuela.gonzales@uniroma1.it  o  telefonicamente al numero: 06 49979162 (dal 
lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00).	Anche il Direttore del Master sarà lieto di risponderle 
su eventuali domande sullo svolgimento della didattica. Ci contatti e sarà richiamato. 
  
Nel ringraziarla dell’attenzione e fiduciosi di poterla inserire tra i partecipanti alla II	edizione	del	
Master	in	“Gnatologia:diagnosi	e	terapia”	, le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Manuela Gonzales 
Segreteria Didattica e Organizzativa 
Master interdisciplinare di II Livello 
"Gnatologia: diagnosi e terapia" 
Università di Roma Sapienza 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
Tel/fax:06 49979162                    
Email:manuela.gonzales@uniroma1.it 


