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I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria svolgono attività inerenti 
a prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie e anomalie congenite 
e acquisite dei denti, della cavità orale, del sistema osteo-muscolare 
associato e delle articolazioni temporomandibolari, prescrivendo tutti 
i medicamenti, i presidi e le pratiche, inclusa la riabilitazione odonto-
iatrica, necessari all’esercizio della professione.
I laureati magistrali della classe possiedono autonomia professiona-
le, culturale, decisionale e operativa tale da consentire un costante 
aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato 
da un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o 
malata, anche in relazione all’ambiente fisico e sociale.
A tali fini il Corso di Laurea Magistrale prevede 360 CFU complessivi, ar-
ticolati su 6 anni di corso, di cui almeno 90 da acquisire in attività for-
mative cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo integrato con 
le altre attività formative presso strutture assistenziali universitarie.

L’attività formativa professionalizzante è obbligatoria e necessaria 
per il conseguimento della Laurea Magistrale; è pianificata dal rego-
lamento didattico nell’ambito della durata complessiva del Corso di 
studi. Relativamente alla definizione di curricula preordinati all’esecu-
zione delle attività previste dalla direttiva 78/687/CEE, i regolamenti di-
dattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto 
e dell’art. 6, comma 3, del D.M. n. 270/04.
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Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle 
scienze di base fondanti la pratica odontoiatrica e della capacità di 
rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico e in una 
visione unitaria estesa alla dimensione socio-culturale, i dati relativi 
allo stato di salute e di malattia dell’apparato stomatognatico.
I laureati magistrali della classe dovranno avere maturato le cono-
scenze comportamentali, etiche e morali su cui si basano le moder-
ne tecniche di mantenimento dello stato di salute orale e le terapie 
odontoiatriche per la cura del paziente sia come individuo sia come 
membro della comunità.
Attenzione si pone in particolare alle problematiche cliniche delle 
utenze speciali attraverso le conoscenze di informatica e di statistica, 
che sono strumenti di ricerca e di aggiornamento, e la conoscenza 
dei principi e delle indicazioni della diagnostica per immagini dell’uso 
clinico dei principi di radio-protezione.

Progetto Formativo
TOP 25 migliori 
giovani università
nel mondo
(THE Young 
university ranking 
2018)

L’Unversità
è attiva nelle sedi 
di GSD Gruppo 
San Donato, 
primo gruppo 
ospedaliero privato 
in Italia



I laureati magistrali della classe sono in grado di fornire al paziente 
la gamma completa delle pratiche odontoiatriche necessarie al suo 
trattamento, senza rischi aggiuntivi.
I laureati saranno inoltre in grado di individuare le priorità di tratta-
mento coerentemente ai bisogni, partecipando con altri soggetti alla 
pianificazione di interventi volti alla riduzione delle malattie orali nel-
la comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e la pratica della 
odontoiatria di comunità.

La presenza all’interno dell’Istituto San Raffaele del Servizio di Odon-
toiatria operante costantemente con un numero elevato annuale di 
prestazioni odontoiatriche di eccellente standard clinico e con l’utiliz-
zo della sala operatoria a cadenza settimanale per interventi di chi-
rurgia orale complessa, permette agli studenti iscritti al Corso di Lau-
rea di assistere a operatività non routinarie.

Sorge, a questo proposito, la San Raffaele Dental School con sale 
operatorie dedicate, aule educational con manichini e strutture di-
dattiche per far fronte alle moderne esigenze di eccellenza del nuovo 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che non si limita 
a insegnamenti di tipologia operativa, ma ha l’obiettivo di prepara-
re moderni odontoiatri da immettere sul mercato professionale con 
specifiche preparazioni sia per l’ambito privato che pubblico.
L’insegnamento di discipline manageriali adeguano sempre più il pro-
filo professionale del laureato italiano a quello europeo.
La grande innovazione del Corso consiste nella possibilità di prepa-
rare operatori ai livelli di eccellenza propri del San Raffaele, che vanta 
grande esperienza in campo didattico e formativo, dotati di proget-
tualità, percorsi, cognizioni di management e programmazione sani-
taria odontoiatrica.

Guida alle professioni



I ANNO
• Statistica medica, epidemiologia 

e fisica applicata
• Chimica medica
• Biologia e genetica
• Psicologia e comunicazione
• Principi di odontoiatria e odontoiatria 

di comunità
• Tirocinio I anno

II ANNO
• Morfologia e funzioni biologiche
• Fisiologia
• Patologia
• Discipline odontoiatriche e radiologiche
• Anestesia e rianimazione
• Tirocinio II anno

III ANNO
• Scienze mediche I
• Anatomia patologica e patologia speciale
• Clinica odontostomatologica
• Microbiologia, igiene e sanità pubblica 

odontoiatrica
• Tirocinio III anno

IV ANNO
• Scienze mediche II
• Scienze chirurgiche
• Scienze dell’igiene orale
• Odontoiatria conservativa e patologia 

cariosa I

Offerta didattica per i piani di studi
• Medicina legale e gestione dei processi 

decisionali
• Tirocinio IV anno

V ANNO
• Riabilitazione orale I
• Odontoiatria conservative e patologia 

cariosa II
• Ortognatodonzia e fisiopatologia 

della masticazione I
• Ortodonzia e odontoiatria pediatrica I
• Parodontologia I
• Chirurgia orale e implantologia I
• Tirocinio V anno

VI ANNO
• Riabilitazione orale II
• Ortognatodonzia e fisiopatologia 

della masticazione II
• Ortodonzia e odontoiatria pediatrica II
• Parodontologia II
• Chirurgia orale e implantologia II
• Odontoiatria conservative e patologia 

cariosa III
• Tirocinio VI anno
• Prova finale e lingua straniera



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria
e Protesi Dentaria
Telefono 02 91751.546
Fax  02 91751.455
E-Mail  segreteria.odontoiatria@unisr.it
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