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Caro Collega, troverai di seguito alcune informazioni
per presentar ti il Post-graduate Program in
Periodontology del CIR Dental School dell’Università
di Torino.
Vuoi conoscere in dettaglio il funzionamento
e l a s t r u t t u r a d i d a t t i c a d e l P r o g r a m m a?
Visita il sito parodontologia.unito.it

Cosa ti dà questo
percorso formativo?
Il Post-graduate Program in Periodontology dura
tre anni con una frequenza giornaliera a tempo
pieno ed è accreditato dalla Federazione Europea
di Parodontologia.
Comporta l’acquisizione di due titoli di Master di 2°
livello:
Il Master in Parodontologia (1° e 2° anno) sviluppa
tematiche di tipo parodontale - CFU 120
Il Master in Bioingegneria Parodontale (3°
anno) sviluppa tematiche di implantologia e di
rigenerazione ossea - CFU 60

Come mi iscrivo?
PRE-ISCRIZIONI: sono aperte fino al 29 ottobre 2021
ISCRIZIONI: devono essere eseguite sul sito
www.unito.it nei mesi di settembre/ottobre 2021
ESAME DI AMMISSIONE: si svolgerà il 15 novembre
2021
LEZIONI: inizieranno a gennaio 2022
Se sei interessato o vuoi inviare la tua pre-iscrizione,
invia una mail a master.parodontologia@unito.it.

Attività didattica
L’attività didattica è strutturata in:
corsi quadrimestrali

Al termine del triennio gli studenti dovranno:
1 aver preparato almeno 40 relazioni scritte

workshop tematici di approfondimento
seminari settimanali di discussione
e di analisi critica della letteratura
parodontale (1° e 2° anno) e implantare
(3° anno)
seminari mensili di approfondimento e di
analisi critica della letteratura di recente
pubblicazione
discussione settimanale dei casi clinici
attività pre-clinica di terapia parodontale
non chirurgica e chirurgica e di terapia
implantare su manichini e modelli animali

sugli articoli presentati e discussi durante
gli incontri settimanali della letteratura

2 aver superato gli esami previsti dal carico
didattico

3 aver elaborato una revisione della
letteratura su un argomento assegnato

4 aver scritto un articolo scientifico in inglese per la pubblicazione su riviste scientifiche internazionali sull’argomento di
ricerca sviluppato durante il triennio

5 aver superato l’esame finale al termine
di ogni anno

Attività di ricerca
Ad ogni studente all’inizio del primo anno è
assegnato un progetto di ricerca.
Ogni studente è affiancato per tutto il triennio
da un tutore di riferimento (research referral
tutor) che lo segue nella revisione della
letteratura, nella progettazione e conduzione
del protocollo di ricerca e nella preparazione
dell’articolo scientifico.
L’avanzamento del progetto di ricerca
è monitorato dal tutore mensilmente e
collegialmente con il Direttore ogni due mesi.

Attività clinica
Ogni studente lavora su un’unità operativa a lui dedicata
con la supervisione giornaliera di 3/4 tutori (daily tutors) e
1 igienista dentale.
Le ore di attività clinica settimanale sono 14 al 1° anno, 16
al 2° e 13 al 3°.
Grazie alla collaborazione con gli altri Reparti del CIR
Dental School, lo studente ha la possibilità di seguire i casi
multidisciplinari durante tutte le fasi del trattamento.
Tutti i casi trattati, documentati secondo le linee guida del
Programma, sono oggetto di discussione collegiale.

Ad ogni studente è assegnato un tutore di riferimento
(clinical referral tutor) che lo segue per l’attività clinica
durante il triennio.
Nel corso dei tre anni gli studenti dovranno:
1 documentare step by step ogni caso clinico
2 trattare almeno 30 pazienti con terapia parodontale
non chirurgica nei primi due anni

3 eseguire almeno 70 interventi di chirurgia parodontale
(15 al primo anno, 35 al secondo e 20 al terzo)

4 eseguire almeno 20 interventi di terapia implantare al
terzo anno

Obiettivi
principali

Acquisire la capacità
di programmare
e monitorare
una terapia di
mantenimento
individualizzata

Acquisire un
comportamento
professionale
eticamente corretto

Avere una conoscenza
approfondita delle
scienze biologiche
di base in campo
parodontale e
implantare

Acquisire la
capacità di eseguire
correttamente la
terapia non chirurgica
sulla base delle
caratteristiche del
singolo paziente

Acquisire la capacità
di eseguire tutte le
tecniche chirurgiche
parodontali nel
trattamento dei
difetti mucogengivali
e ossei

Acquisire
un’approfondita
conoscenza della
letteratura e
sviluppare la capacità
di discuterla in modo
critico

Acquisire la capacità
didattica attraverso
la presentazione e
la discussione dei
propri casi clinici
e la preparazione
di seminari
monotematici

Acquisire la capacità
di organizzare e
coordinare il team
odontoiatrico

Acquisire la capacità
di elaborare un
piano di trattamento
multidisciplinare
“centrato” sul
paziente

Acquisire la capacità
di pianificare ed
eseguire il trattamento
implantare con e senza
la ricostruzione del
tessuto osseo e dei
tessuti molli
perimplantari

Acquisire
la capacità di
sviluppare e condurre
progetti
di ricerca
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