ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
1

Denominazione

"Gestione della salute orale nel paziente special needs"

2

Denominazione in
Inglese

"Oral health management in the patient special needs"

3

Livello

Primo

4

Dipartimento

Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali

5

Facoltà

Medicina e odontoiatria

6

Codice Master

30549

7

Area tematica

Area medica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

-

10

Sede delle attività
didattiche

Roma

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

14

Risultati di
apprendimento attesi

L’obiettivo del Master è conoscere le modifiche
dell’ecosistema orale in relazione alle diverse situazioni
patologiche e acquisire competenze per agire da casemanager e modulare programmi ed interventi di igiene
orale.
La capacità di gestire con accurata integrità e
professionalità qualsiasi tipologia di paziente
Grazie ad un apprendimento teorico pratico sulle
innovazioni tecnologiche al fine di affrontare
problematiche clinico scientifiche nell’ambito della
prevenzione primaria, secondaria, e mantenimento nella
prevenzione terziaria per formare operatori sanitari capaci
di gestire, con accurata integrità, qualsiasi tipologia di
paziente, in particolare i pazienti special needs La

1

possibilità di aggiornamento scientifico e di
addestramento clinico pratico che il Master offre
nell’ambito dell’Igiene Orale Professionale permetterà di
affrontare il trattamento di casi clinici nelle varie fasce di
età e nelle varie tipologie di pazienti special needs grazie
ad una accurata ottimizzazione e apprendimento delle
procedure
15

Settori Scientifico
Disciplinari

MED/50 MED/28 MED/29

16

Numero minimo

10

17

Numero massimo

40

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

n.d.

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

Italiano

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

€ 2.000,00

23

Articolazione del
pagamento

due rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
24

Risorse logistiche

Aule, Laboratori, Raparti DAI Testa/Collo

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

-

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

13

28

Risorse di docenza a
contratto

-

1

