
 

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire le conoscenze e 

competenze per: 

1. Conoscere le basi fisiopatologiche e cliniche degli stati 

morbosi che aumentano il rischio dei trattamenti odontoia-

trici  

2. Saper valutare i segni ed i sintomi delle malattie che 

rendono rischioso il trattamento odontoiatrico  

3. Saper richiedere le principali indagini diagnostiche neces-

sarie nei pazienti a rischio  

4. Saper monitorare segni e sintomi e l’evoluzione nel tempo 

nei pazienti trattati  

5. Saper eseguire un prelievo di sangue venoso o sommini-

strare farmaci per via venosa in caso di necessità o 

urgenza 

6. Saper eseguire gli opportuni trattamenti odontoiatrici 

indicati per ogni singola malattia 

7. Saper eseguire la sedazione cosciente 

8. Saper trattare  farmacologicamente il paziente ansioso  

9. Sapere inviare quando necessario ad opportuna compe-

tenza 

CORSO INTEGRATO 4  

Cure Odontoiatriche in Pazienti a 

Rischio 

La riabilitazione orale protesica nei pazienti oncologici 

Cure Odontoiatriche nei pazienti a rischio 

La sedazione cosciente in Odontoiatria 

Osteonecrosi da Bifosfonati 

I rischi delle cure odontoiatriche nei pazienti radiotrattati 

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire le conoscenze e compe-

tenze per: 

1. Conoscere il ruolo centrale dell’Odontoiatra nella prevenzione e 

nella diagnosi precoce del cancro orale  

2. Conoscere  i principali aspetti istopatologici e clinici delle precan-

cerosi e del cancro orale iniziale  

3. Conoscere la prevenzione primaria e secondaria dei Tumori del 

cavo orale ed relativi  piani di trattamento  

4. Conoscere i protocolli terapeutici delle precancerosi e dei Tumori 

del cavo orale 

5. Saper eseguire le principali  indagini diagnostiche 

(chemiluminescenza, autofluorescenza, citologia, microbiopsia, 

colorazioni vitali, biopsie) 

6. Saper eseguire  l’asportazione chirurgica di tumori benigni e 

precancerosi  

7. Saper inviare il paziente ad opportuna competenza quando 

necessario 

8. Saper monitorare segni e sintomi nei pazienti trattati 

CORSO INTEGRATO 2  

Diagnosi e terapia precoce del cancro  

orale 

Diagnosi istopatologica dei tumori del cavo orale 

Chemiluminescenza, autofluorescenza, citologia e microbiopsia 

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del cavo orale 

Clinica delle precancerosi e dei tumori del cavo orale 

Chirurgia delle precancerosi del cavo orale 
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L’obiettivo di questo corso è quello di fornire le conoscen-

ze e competenze di base per il corretto apprendimento ed 

esercizio della Medicina Orale 

1. Conoscere  i meccanismi fisiopatologici dell’immunità 

e dell’autoimmunità, i principali concetti epidemiologici 

utilizzati in oncologia e come funziona un registro 

tumori, i principi della ricerca su modelli animali  

2. Saper visitare  il cavo orale con criteri non esclusiva-

mente dentari  

3. Saper richiedere  gli esami ematologici e di diagnostica 

per immagini  

4. Saper preparare un campo operativo per cure odon-

toiatriche nel rispetto delle regole di igiene e profilassi  

5. Saper usare le banche dati per ottenere informazioni 

utili (talvolta indispensabili) allo svolgimento della 

professione odontoiatrica  

CORSO INTEGRATO 1  

Discipline di Base 

Fisiopatologia delle malattie immunitarie 

Semeiotica ed esami di laboratorio 

L’uso delle banche dati in odontoiatria 

Ricerca su modelli animali 

Epidemiologia dei tumori del cavo orale e dati registri tumori 
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Master di II° livello in Medicina Orale e  

Cure Odontoiatriche in Pazienti a Rischio 

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire le conoscenze e compe-

tenze per fare diagnosi e per trattare i casi più semplici delle malattie 

non tumorali della mucosa orale e delle gengive (allergie da farmaci, 

lichen, malattie bollose, virali, afte, candidosi) e delle ghiandole salivari 

(disturbi del flusso salivare) avendo particolare riguardo anche alla 

diagnosi ed alla terapia dei danni dentari causati da queste malattie. 

1. Conoscere i più comuni aspetti clinici delle malattie trattate in 

questo corso  

2. Saper riconoscere segni e sintomi compresi i relativi danni dentari 

correlati  

3. Saper valutare i segni ed i sintomi utilizzando anche scale appro-

priate  

4. Saper eseguire e se necessario richiedere  gli esami diagnostici  

5. Saper eseguire i principali opportuni trattamenti indicati per ogni 

singola malattia compresa la terapia dei danni dentari correlati 

6. Saper inviare ad opportuna competenza quando necessario 

7. Saper monitorare  l’evoluzione della malattia nel tempo 

CORSO INTEGRATO 3  

Malattie non tumorali della mucosa 

orale, delle gengive, delle ghiandole 

salivari e patologie dentarie ad esse 

correlate 

Malattie della mucosa orale  

Patologie gengivali non placca-dipendenti 

Malattie delle ghiandole salivari e disturbi del flusso 

Diagnosi istopatologica e immunofluorescenza delle malattie 

della mucosa orale 

Possono accedere al Master  

  Laureati in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’eserci-

zio della professione odontoiatrica secondo le vigenti leggi 

  Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria con abilitazione 

all’esercizio della professione odontoiatrica secondo le 

vigenti leggi 

Requisiti di ammissione 

Svolgimento del Corso 

Le lezioni si svolgeranno in 12 incontri (venerdì-sabato) distribuiti 

nell’arco dell’anno 2013 

La frequenza in reparto consiste nel partecipare attivamente alle 

attività cliniche guidate da Tutori per non meno di 45 giorni consecutivi 

o programmati (es. un giorno alla settimana). 

Titolo rilasciato 

Superato l’esame e discussa la tesi, viene rilasciato il se-

guente titolo di studio: Diploma di Master Universitario di II 

livello; legalmente riconosciuto in tutta l’Unione Europea. 

Per ulteriori informazioni 

Didattiche e/o scientifiche: 

Prof. Monica Pentenero 

Tel. +39.011.902.6496 

Fax. +39.011.902.6984 

E-mail: monica.pentenero@unito.it  

Web site: http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/D103/Allegati/Master/

Bandi/Bando%20di%20ammissione%20master%20MEDICINA%20ORALE%2014-15.pdf 

Riguardanti l’iscrizione: 

Segreteria  Sig.ra Annamaria Costantino +39.011.902.6532 

ore 8:30-12:30 giorni feriali  escluso il sabato 

La quota di iscrizione è di 3269.50 

Euro (suddivisa in 2 rate) 

DIRETTORE  Prof. Monica PENTENERO 

COORDINATORE  Prof. Sergio GANDOLFO  

COMITATO SCIENTIFICO 

Prof Sergio GANDOLFO Università di Torino 

Prof Monica PENTENERO Università di Torino 

Prof Patrizia DEFABIANIS Università di Torino 

Dr Roberto BROCCOLETTI Università di Torino 

Dr Federico MUSSANO Università di Torino 

Dr Mario CARBONE - SIPMO 

Con il patrocinio di 

Società Italiana di  
Patologia e Medicina Orale 

ANNO 2015 

Le lezioni teoriche ed i tirocini pratici si svolgeranno 

presso i Reparti Universitari di Medicina Orale 

dell’Ospedale San Luigi e della Dental School del Lingotto  

Posti disponibili 6 

Il master sarà attivato con un minimo di 2 iscritti 

L'ammissione al master avviene tramite valutazione dei curri-

cula dei candidati, con particolare attenzione ai titoli acquisiti 

e all'esperienza professionale. 

Termine ultimo per l’iscrizione 01 Dicembre 2014 (ore 15:00) 

Modalità di ammissione 


