
a.a. 2022/2023 – 2023/2024

Direttore Master: Prof. Carlo Di Paolo
Responsabili Scientifici 

Prof. Piero Cascone  - Dott. Ettore Accivile

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONE

Inviare una mail al Direttore del Master Prof. Carlo Di 

Paolo carlo.dipaolo@uniroma1.it – tel. 0644230729  

Bando su https:/www.uniroma1.it/pagina/elenco-dei-

master

PROGRAMMA

La didattica del Master si svolgerà presso le 
aule del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della 
Sapienza Università di Roma. Essa 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.

I Moduli sono:

Gnatologia Clinica
Chirurgia Maxillo - Facciale
Tecnologie applicate e Diagnostica per immagini
Scienze Mediche Interdisciplinari
Gnatologia e Ortodonzia
Gnatologia e Protesi Dentaria
Gnatologia e Odontoiatria Pediatrica

II Master prevede inoltre un Modulo di
Attività Pratica che rappresenta una sezione
caratterizzante del Corso. Tutti gli iscritti, sotto
la guida di Tutor, hanno la possibilità di
frequentare Strutture e Servizi del DAI Testa
Collo del Policlinico Umberto I di Roma
(Gnatologia Clinica, Protesi, Odontoiatria
Pediatrica, Chirurgia Maxillo-Facciale, UOS di
Ortodonzia e Gnatologia, Riabilitazione
Fisioterapica). Si avrà la possibilità di vedere
in diretta interventi di artroscopia, artrocentesi
e chirurgia dell'ATM, di mettere in pratica i
principali metodi conservativi di terapia, in
particolare il trattamento con splint occlusali, la
riabilitazione fisioterapica, metodiche di
agopuntura e medicina cinese, oltre che
tecniche ortodontiche e protesiche
gnatologicamente guidate.

GNATOLOGIA
E DOLORE OROFACCIALE

La quota di iscrizione al Master è di € 2.300,00
(euro duemilatrecento), per anno di corso, da
pagare secondo le modalità indicate nel Bando
del Master.
NB: Tutti coloro che hanno già partecipato ad
altre edizioni di Master potranno partecipare
pagando una sola rata.

DATE DEGLI INCONTRI

a.a. 2022/2023 

20/21 febbraio - 27/28 marzo - 15/16 maggio 
10/11 luglio – 21/22/23 settembre Congresso 

AIGeDO - 13/14 novembre – 11 /12 dicembre.

a.a. 2023/2024 

19/20 febbraio - 25/6 marzo - 27/28 maggio 
15/16 luglio – settembre Congresso AIGeDO  

11/12 novembre – 13/14 gennaio 2025              
17 febbraio 2025 tesi finale.

Le lezioni frontali si svolgeranno in presenza 
e/o a distanza (in ragione delle indicazioni e 
delle esigenze) nei giorni:                                                                                      
Lunedì ore 10.00 – 17.00
Martedì ore 9.00 - 16.00

Le esercitazioni pratiche sono organizzate con
un calendario personalizzato che tiene conto
delle esigenze dei partecipanti e della
programmazione dei Servizi Clinici

mailto:carlo.dipaolo@uniroma1.it


OBIETTIVI DEL MASTER

Sviluppare un percorso formativo finalizzato a
integrare le varie conoscenze in ambito
gnatologico e sul dolore orofacciale.
L’integrazione tra le varie materie contribuirà ad
aumentare le conoscenze, la formazione, le
capacità professionali per sviluppare modelli di
trattamento intra e interdisciplinari
tecnologicamente avanzati e di pronta
applicabilità sia nelle strutture pubbliche sia in
quelle private. Il Corso trova il suo razionale nel
costante e continuo aumento di soggetti affetti da
bruxismo, disfunzioni, patologie dolorose del
distretto stomatognatico e di quello cranio-
cervico-mandibolare, dolori muscolo-scheletrici
locali e a distanza, cefalee, disabilità psicologiche
e socio-comportamentali connesse all’ATM,
anomalie dell’occlusione connesse a tutte le
suddette patologie oltre che alla respirazione
notturna, comprese le sindromi ostruttive
apnoiche. Lo scopo finale è quello di formare una
moderna figura professionale che, nel rispetto
della propria competenza disciplinare, integri le
varie conoscenze per ottenere una Formazione
Gnatologica atta ad affrontare pazienti complessi
di qualsiasi età.
L'integrazione interdisciplinare contribuirà ad
aumentare le capacità professionali ed a
completare la formazione di ogni specialista che
sarà in grado così di effettuare un reale
trattamento personalizzato. Tali professionalità
potranno manifestarsi, ognuno per la propria
competenza professionale e nel rispetto delle
regole giuridiche specifiche (ordinistiche etc...),
nelle strutture pubbliche e private dedicate:
all'odontoiatria, all’ortognatodonzia, alla
protesi dentaria, alla chirurgia maxillo-facciale,
alla medicina della riabilitazione, al dolore oro
facciale.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Sono ammessi al Master i Laureati in
Medicina e Chirurgia, i Laureati in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, e i
Fisioterapisti in possesso di Laurea
Magistrale/specialistica. I titoli possono essere
stati conseguiti anche all’estero purché siano
validi sul territorio italiano. I titoli vengono
preventivamente valutati dal Consiglio Didattico
Scientifico del Master al solo fine
dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di
accordi inter-universitari di cooperazione e
mobilità nel rispetto dei criteri emanati dal
bando di ammissione.

Il Master prevede un numero limitato di
partecipanti.

Nel caso in cui le domande superino il numero
di posti disponibili, sarà formulata una
graduatoria di merito in base ad una
valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati eseguita dal Consiglio Didattico-
Scientifico. I titoli valutabili saranno indicati nel
Bando di concorso. Se il numero di domande
sarà inferiore a quello massimo previsto, non
sarà effettuata alcuna selezione.

Per il conseguimento del Diploma di Master in
GNATOLOGIA E DOLORE OROFCCIALE, lo
studente deve superare la prova finale che
concluderà l’iter formativo.

Tutte le istruzioni circa le modalità di
iscrizione sono riportate nel Bando del Master
che si trova on line sul sito:
www.uniroma1.it/pagina/elenco-dei-master

INFORMAZIONI DIDATTICHE
Per raggiungere gli obiettivi di conoscenza e di
competenza pratica, il Master si sviluppa in due
annualità, è strutturato incontri formativi in
presenza e a distanza e si conclude con la
discussione di una tesi.
Gli argomenti trattati vertono sulle principali
problematiche di competenza gnatologica:
disordini temporo mandibolari, dolore oro-
facciale, parafunzioni, bruxismo, problematiche
del sonno e della respirazione, disordini
dell’equilibrio e della postura, anomalie
dell’occlusione. Tutti gli argomenti sono trattati
in modo completo, dall’eziopatogenesi al
trattamento mediante:

- LEZIONI FRONTALI E A DISTANZA CON DOCENTI ED

ESPERTI ITALIANI E STRANIERI

- ESERCITAZIONI PRATICHE SU CASI CLINICI E SU

AUSILI DIGITALI DI INTERESSE GNATOLOGICO

- PROBLEM SOLVING SU CASI CLINICI

- AFFIANCAMENTO CON TUTOR ESPERTI NELLE

ATTIVITÀ AMBULATORIALI E CHIRURGICHE PER LA

DIAGNOSI E LE CURE DI CASI CLINICI

I partecipanti sono forniti di:
• materiale didattico (libri, sillabi, fotocopie,
lavori scientifici, casi per problem solving ed
altro);
• copia delle lezioni;
• camice per le esercitazioni pratiche.

Gli iscritti, oltre a vedere i pazienti afferenti
agli ambulatori, hanno la possibilità di portare
loro casi clinici ed essere guidati da Tutor
specializzati nel percorso diagnostico e
terapeutico.

GNATOLOGIA
E DOLORE OROFACCIALE


