Obiettivo Classe
Nell’ambito della classe delle Specializzazioni in Odontoiatria, le specializzazioni in Chirurgia Orale, Ortognatodonzia e
Odontoiatria Pediatrica si articolano su 3 anni di corso per 180 CFU, di cui almeno 126 CFU sono riservati ad attività
formative professionalizzanti, mediante attività pratiche e di tirocinio, volte alla maturazione di specifiche capacità
professionali. Le restanti Attività sono articolate in a) Attività di base, b) Attività caratterizzanti c) Attività affini,
integrative e interdisciplinari, d) Attività finalizzate alla prova finale, e) Altre Attività. A loro volta le attività sono
articolate in ambiti omogenei di sapere caratterizzati dai rispettivi settori scientifico-disciplinari.
É comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di
specializzazione, almeno il 80% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti. Le attività ricomprese nel Tronco
Comune si articoleranno per un periodo di sei mesi con l’acquisizione da parte dello Specializzando di un numero
complessivo di 30 CFU. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole determinano la frazione dell’impegno orario
complessivo riservato allo studio individuale o alle altre attività formative individuali, in relazione agli obiettivi specifici
della formazione. Tale frazione potrà variare in funzione della graduale acquisizione di autonomia da parte dello
specializzando e sarà modulata in base allo svolgimento di attività formative ad elevato contenuto pratico.
Le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica riservano un numero di 5
CFU alle Attività di base; 155 CFU alle Attività caratterizzanti; 5 CFU alle Attività affini, integrative e interdisciplinari; 5
CFU alle Altre Attività. Tali crediti vengono acquisti per il 70% in attività didattiche professionalizzanti. Alla
preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. Ciascun corso di Specializzazione della classe deve avere le
caratteristiche definite dalla normativa generale relativamente a sede, direzione, risorse umane e risorse strutturali,
modalità di ammissione, modalità di espletamento di attività in sedi convenzionate, mobilità specializzandi ecc.
La Classe delle Specializzazioni in ODONTOIATRIA comprende le seguenti tipologie: 1. Chirurgia Orale: accesso per
laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria [LM 46], per laureati Specialistici (classe 52/S ) in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, per laureati del vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 2. Ortognatodonzia: accesso
per laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria [LM 46], per laureati Specialistici (classe 52/S ) in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, per laureati del vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 3.
Odontoiatria Pediatrica: accesso per laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria [LM 46], per laureati
Specialistici (classe 52/S ) in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per laureati del vecchio ordinamento in Odontoiatria e
Protesi Dentaria.
I profili di apprendimento della classe delle Specializzazioni in ODONTOIATRIA sono:
1. Lo specialista in Chirurgia Orale deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo
della fisiopatologia, dell’istopatologia, della clinica e della terapia delle alterazioni odontostomatologiche di interesse
chirurgico e nel trattamento chirurgico-riabilitativo delle edentulie totali e parziali; sono specifici ambiti di competenza
l’istopatologia delle alterazioni flogistiche, displastiche e neoplastiche dento-maxillo-facciali, la fisiopatologia delle
atrofie ossee dei mascellari, la semeiotica fisica e strumentale, la metodologia clinica e la terapia chirurgica.
2. Lo specialista in Ortognatodonzia deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo
della fisiologia e fisiopatologia della crescita, della clinica e della terapia di malocclusioni, disgnazie dento-maxillofacciali, dismorfismi muscolo-scheletrici, disfunzioni temporo-mandibolari, disfunzioni posturali correlate; sono
specifici ambiti di competenza la fisiopatologia dento-maxillo-facciale e la semeiotica funzionale e strumentale, la
metodologia clinica e la terapia ortognatodontica.
3. Lo specialista in Odontoiatria Pediatrica deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali
relative alla fisiologia della crescita, dello sviluppo psicologico, sociale ed intellettivo del soggetto in età evolutiva e alla
fisiopatologia, clinica, terapia e prevenzione delle malattie specialistiche odontostomatologiche in età pediatrica
anche nei soggetti affetti da patologie sistemiche; sono specifici ambiti di competenza, oltre alla Odontostomatologia
pediatrica, la semeiotica funzionale e strumentale, la fisiopatologia, la clinica e la terapia intercettiva precoce delle
malocclusioni.
OBIETTIVI FORMATIVI Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver acquisito
conoscenze dottrinali nell’ambito delle discipline generali che contribuiscono alla formazione degli specialisti in
Chirurgia Orale, Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica e delle discipline caratterizzanti gli aspetti clinicodiagnostici delle emergenze e di pronto soccorso.

