
La did ca del Master è ar colata nei duli:

Modulo 1 Anatomia fisiologia embriologia. Anatomia, 

Embriologia e Fisiologia dell’apparato stomatogn co con 

par colare risalto nei pazien da malformazioni

craniche e maxillo mandibolari. Meccanismi di accrescimento

fisiologici e patologici.

Modulo 2  

Metodo di studio e inquadramento del caso clinico.

Modulo 3  

Esami strumentali radiografici, cefalometria infor zzata e 

ges di so ware di programmazione chirurgica.

Modulo 4
Pianificazione collegiale di programmazione ortod ca-

chirurgica. 

Modulo 5 
post-chirurgici.

Aspetti   ortodontici   e  funzionali  pre  e

 Tecniche di programmazione ortod ca nel 

paziente ortogna co.

Modulo  6  Tecniche chirurgiche.   Ges intraoperatoria, 

osteotomie mascellari e mandibolari totali e segmentarie. 

Surgery first.

Modulo 7    Ges delle  

complicanze intra e post-operatorie. - legali.

Modulo  8  

est e terapie chirurgiche nelle

asimmetrie, nelle patologie congenite. Ruolo della chirurgia

ortogn ca nelle OSAS, chirurgia ortogn ca e ATM. 
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Nel corso dell’ incontro si presenterà l’offerta formativa 
del Master agli aspiranti partecipanti. Si incontreranno
i docenti e ci si potrà confrontare con i colleghi parte-
cipanti alla edizione del Master in corso.

La partecipazione all’OPEN DAY è gratuita e aperta a tutti gli 

interessati ma per ragioni organizzative è consigliato prenotar-

si inviando una email a: manuela.gonzales@uniroma1.it

specificando il proprio nome, cognome, qualifica e recapito 

telefonico.



Modalità di partecipazione
Nell’ambito del Master sono previste lezioni teoriche ed
esercitazioni pr inter con l’assistenza dei Doce
affer l’Università di Roma Sapienza nonché dei Docen
proven dal mondo accademico nazionale ed internazionale, 
dalla Sanità e dal contesto libero-professionale. Tu gli stude
saranno se da Tutor di comprovata professionalità.

Quota di iscrizione

Date delle lezioni teoriche

Obie del Master in “Chirurgia Ortogn ca.A ualità
diagnos he e terapeu che. Dalla teoria alla pr ca”
è fornire ai parte i più ava st metodologici

ed oper idonei a correggere le anomalie mascellari, sia su
base congenita che acquisite, dei pazien affe da
malformazioni mascellari.
Le malformazioni mascellari determinano alterazioni
mas catorie, respiratorie, fonatorie e disarmonie est che
influiscono fortemente sulla qualità di vita dei pazien con 
rilevan conseguenze di ordine psicologico e sociale.
La correzione morfo-funzionale di tali anomalie si può o enere
mediante un percorso ciplinare in cui, oltre alla
chirurgia, la programmazione e l’u zo delle nuove tecnologie
digitali e computer assis te, giocano un ruolo fondamentale l’
applicazione delle metodiche diagnos e di programmazione
terape ca in costante evoluzione.
Per questo si rende sempre più necessario disporre di figure 
oper  con conoscenze interdisciplinari, per poter
adeguatamente rispondere alle esigenze di protocolli terapeu

ove, ciascuno per la propria competenza, possa
conseguire ris che rispondano alle sempre cresce
aspe dei pazien affe da malformazioni mascellari.

Il  Master è rivolto a laure e professionis in possesso della
Laurea in  Medicina e Chirurgia (46 S; LM-41) o della Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria (52S; LM-46), interess a 
sviluppare una concreta professionalità nel campo della
diagnosi, della terapia e della riabilitazione delle malformazioni
maxillo-facciali. 

A chi è dire o

Il Master fornisce 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ed esonera i 
parte dai ECM per tu o l’anno del Corso.

ECM

Il corso ha durata annuale con un impegno did di 1500 ore 
complessive, di cui almeno 300 ore sono riservate a lezioni di
dida ca frontale e 50 ore alla prova finale.
La did ca frontale si svolgerà so  forma di lezioni ex cathedra, 
lezioni di addestramento pr , lavori a gruppi, laboratorio delle
comunicazioni, integrate da fasi di rocinio pra co; forme di
studio guidato e di did ca intera in linea con finalità a 
sviluppare specifici profili professionali tenendo conto della loro
costante evoluzione e con l’ di fornire a ciascun discente
le diverse conoscenze interdisciplinari, i vari metodi di
valutazione clinica e approccio ter , la conoscenza delle
nuove tecnologie diagnos che ed ap sviluppare una
nuova capacità di collaborazione professionale e di rivalutazione
cri ca dei pazien in determinate situazioni e in determina
servizi. A tale scopo sono previs momen form comuni a 
tu i discen ed altri speci ognuno per la propria
disciplina.
Il rocinio pra co co à ai parte di prendere parte 

, so  la guida e controllo di Tutor e Doc , alle à di
pianificazione, tra amento e follow-up delle malformazioni
mascellari. In par colare in questa fase i partecipa potranno
partecipare alle visite collegiali, esecuzione di tracci
cefalometrici e di VTO anche con metodiche digitali, panificazione
su modelli, set-up chirurgico (procedimento diagnos co e 
planning), frequentare l’unità op va di ortognatodonzia per il
tr mento ortodon co pre e post-chirurgico.
Il corso in ques comprende anche altre à forma e 
come la valutazione clinica are del paziente in tu
il suo percorso diagnos co e ter , con partecipazione in 
qualità di osservatore nel corso delle procedure chirurgiche
nonché un periodo dedicato alla redazione di un elaborato
organicamente inserito nel proge o form (prova finale), su
un argomento prestabilito che il discente elabora so  la guida di
un docente.

Sede di svolgimento del Master

Le lezioni frontali si svolgeranno: 
Il Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00
Il Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00
( Le sudde e date potrebbero subire delle variazioni)

22-23 febbraio 2019
22-23 marzo
12-13 aprile
17-18 maggio
21-22 giugno
18-19 settembre
15-16 novembre
17-18 gennaio 2020
21 febbraio (esame finale)

Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria dell’Università Sapienza Roma e presso 

La quota di iscrizione al Master è di Euro 3.200 (tremila duecento) 
da pagare in unica soluzione o in due rate, secondo le modalità 
specificate nel Bando di ammissione.

-

corso. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL MASTER RIPORTATE NEL BANDO PUBBLI-

CATO SUL  SITO:  

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

(DA INVIARE SECONDO LE MODALITA’ RIPORTATE NEL BANDO) E’ IL 15 GENNAIO 

2019 

tramite email: manuela.gonzales@uniroma1.it
oppure telefonicamente al numero: 0649979162

dalle ore 9 alle ore 12


	fronte turchese
	retro Turchese

