
 
 
 

Titolo  ORTOGNATODONZIA 5.0 E 

ODONTOIATRIA DELLO SPORT 

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. G. Alessandro Scardina  

alessandro.scardina@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe di 

laurea: 52/S - LM-46); Laurea in Medicina e Chirurgia 

(Classe di laurea 46/S - LM-41). 

Possono altresì accedere al Master coloro che sono in 

possesso di laurea vecchio ordinamento (ante 509/1999) 

(Classi equivalenti) o di analogo titolo accademico 

straniero equipollente.  

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto 

per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso 

prima della data prevista per l’immatricolazione al Corso 

di Master.  

Possono altresì partecipare, a singoli moduli, i laureati in 

fisioterapia e posturologia, nonché gli odontotecnici con 

orientamento ortognatodontico. 

Destinatari del Master Il Master è promosso dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Dipartimento di Discipline Chirurgiche 

Oncologiche e Stomatologiche dell’Università di 

Palermo. Il Master a prevalente risvolto clinico, ha lo 

scopo di fornire conoscenze pratiche per la preparazione 

di professionisti altamente qualificati nel trattamento 

ortodontico-ortopedico delle malocclusioni di I-II-III 
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classe, nonché di esperti in odontoiatria dello sport. Il 

Master, attraverso lezioni frontali, seminari di 

discussione e attività clinica di reparto, consente sia di 

acquisire conoscenze di base che approfondire le proprie 

relativamente alla diagnosi, alla stesura di un corretto 

piano di trattamento, alla simulazione su typodont, al 

miglioramento delle performances sportive grazie a 

dispositivi orali. 

Obiettivi del Corso  L’obiettivo del master è di rispondere alle esigenze 

culturali e professionali derivanti dalla necessità di 

fornire un apprendimento pratico finalizzato ad affrontare 

problematiche clinico-ortognatodontiche, nonché ad 

affrontare le modalità cliniche e tecniche di realizzazione 

di dispositivi ortognatodontici finalizzati al 

miglioramento delle performances sportive di atleti. 

Il Master si propone quindi di formare operatori in grado 

di gestire la terapia ortognatodontica nei suoi differenti 

risvolti preventivi, intercettivi e correttivi, nonché di 

formare esperti in odntoiatria dello sport. Fondamentali 

saranno in tal senso le lezioni, ma soprattutto l’attività 

clinica e di tirocinio. Verrà rilasciato il diploma di master 

universitario a coloro che frequenteranno almeno l’80% 

delle attività didattiche previste. Il corso ha durata 

annuale. I partecipanti al corso saranno esonerati 

dall’obbligo dei crediti ECM per l’anno 2020. 

Sbocchi professionali Il Master si propone di fornire conoscenze e pratiche per 

la preparazione di professionisti altamente qualificati nel 

trattamento ortodontico-ortopedico delle malocclusioni di 

I-II-III classe, nonché di esperti in Odontoiatria dello 

Sport. 

Articolazione del Piano Didattico   Lezioni frontali e studio individuale ore: 30 CFU (300 

ore + 450 ore) 750 ore  Esercitazioni, laboratori ore: 10 

CFU (100 ore + 150 ore) 250 ore  Tirocinio/stage 

(obbligatorio sempre) ore: 7 CFU 175 ore  Work 

experience (obbligatoria per i Master di II livello) ore: 3 

CFU 75 ore  Tesi - Prova finale ore: 10 CFU 250 ore. 

Informazioni sullo stage ////////// 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 30 

Costo di partecipazione € 3.500,00 

Eventuali borse di studio  ////////// 

Durata di svolgimento delle attività Febbraio 2020 – Gennaio 2021 



 
 

formative  

Sito internet ////////// 

Social Network (Facebook, Instagram…) Master ortognatodonzia UNIPA (pagina facebook) 

Indirizzo mail dedicato scardina@odonto.unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Salute 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli 

Studi di Palermo. 
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