CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN ESTETICA ORALE E PERIORALE
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020
Oral and Perioral Aesthetics
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/18698) e sulla base della deliberazione del Senato Accademico n. 550/18085 del
27/06/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 561/32199 del 29/06/2017

Informazioni didattiche

Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia
Nome Presidente: Prof. Alberto Di Blasio
Contatti per informazioni didattiche: giovanni.mauro@unipr.it

Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Gennaio 2020

Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Si identifica nella Clinica Odontoiatrica e/o nel Centro Universitario di
Odontoiatria la sede per la parte didattica

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato 1 weekend al mese; frequenza minima 75% delle lezioni

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
L’odontoiatra e il medico chirurgo che conseguiranno il master acquisiranno conoscenze e competenze
interdisciplinari sull’estetica facciale in tutte le sue accezioni: sia nel paziente normale durante lo sviluppo e nei
successivi processi di invecchiamento facciale, sia nel paziente dismorfico con le sue esigenze di massimizzare
l’effetto estetico della chirurgia. Apprenderanno, nei relativi ambiti e limiti di competenza, la diagnosi e il
trattamento medico degli inestetismi facciali correlati alle più comuni patologie facciali congenite e acquisite ogni
qual volta l’impatto sulla qualità della vita sia significativo per il paziente. Tali trattamenti includeranno l’impiego
di materiali riassorbibili iniettabili a base di acido ialuronico, peelings, proteine neuromodulatrici, laser,
biostimolazione, fili. Saranno in grado di compilare una cartella clinica estetica che includerà l’acquisizione di
documentazione fotografica, di comprendere le esigenze del paziente e di guidarlo nella scelta di un piano di
trattamento adeguato. Sapranno porre un sospetto diagnostico per le principali patologie cutanee e indirizzare il
paziente al curante adeguato. Sono previste esercitazioni sulle principali metodiche terapeutiche per la
correzione degli inestetismi facciali correlati o conseguenti a patologie facciali che causino significativi distress
psicologici al paziente.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

Medicina Estetica. Dermatologia Estetica. Chirurgia Plastica. Il ruolo dell’odontoiatra: limiti etici e ambito
professionale. Medicina Legale. Anatomia delle strutture facciali. Anatomia topografica del viso: unità estetiche
facciali. Antropometria. Aging del Volto. Estetica del Viso. Bellezza. Chirurgia Maxillo-Facciale. L’estetica in
chirurgia maxillofacciale. L’assistenza ortodontica alla chirurgia ortognatica. Le nuove tecnologie di imaging
tridimensionale su base TAC, CBCT e stereofotogrammetria. Il paziente virtuale. La programmazione del
paziente dismorfico su base SVTO, clinica e 3D. Fotografia. Fotoinvecchiamento, cronoinvecchiamento. Checkup della cute. Biotipi cutanei. I principali inestetismi del viso. Inestetismi intraorali ed estetica del sorriso:
gummy smile, discromie dentali. Smile design. Sbiancamenti. Chirurgia orale estetica. Bruxismo e ipertrofia
masseterina. Classificazione delle rughe. Biorivitalizzazione. Fillers. Merceologia degli acidi ialuronici. Approccio
volumetrico nel trattamento dell’aging facciale. Proteine neuromodulatrici. Fotobiomodulazione. Fili per
biostimolazione, fili di sospensione, fili free floating. Cenni di cosmetologia. Cenni di marketing. Lasers. Il piano
terapeutico estetico: protocolli operativi. Metodiche topiche, iniettive e strumentali per la correzione degli
inestetismi nelle varie regioni facciali. Esercitazioni. Analisi della letteratura.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nelle seguenti classi: Odontoiatria, Medicina e
Chirurgia
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate classi
(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx);
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini
di iscrizione al corso. In entrambi i casi è necessaria l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri entro l’inizio delle attività
didattiche.
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

35
04/09/2019
ore 12
31/10/2019
ore 12

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online
Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 2.500,00 entro il 29 febbraio 2020
TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
1)
2)
3)
4)

Diplomi di specializzazione
Master
Corsi di Perfezionamento
Pubblicazioni
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 2 dicembre 2019 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 dicembre 2019 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

