
Università degli Studi di Messina 
 

Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche  

e  
delle Immagini Morfologiche e Funzionali 

 

DIRETTORE  DEL CORSO: 
Prof. G. Lo Giudice 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO:  
Prof. G. Calapaj 
Prof. M. Cicciù  
Prof. G. Matarese  
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE: 
Gli interessati all’ammissione al Master dovranno presen-
tare domanda di ammissione, entro il 30 novembre 2021, 
secondo bando pubblicato sul sito dell’Ateneo,  
https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione/master-ii-
livello/scheda-master-ii-livello/20216 
Nel caso in cui il numero delle domande, alla scadenza 
della presentazione delle stesse, risulti essere superiore al 
numero dei posti disponibili, verrà svolta una procedura di 
selezione degli allievi.  
 
 

IL MASTER È RISERVATO AI LAUREATI IN: 
•Odontoiatria e Protesi dentaria 
•Medicina e Chirurgia Specialisti in Odontostomatologia o 
iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
•Studenti del CDMOPD, ammessi alla frequenza con ri-
serva, a condizione che conseguano il titolo richiesto per 
l’accesso entro il 31 Novembre 2022.  
 
 

UDITORI  
Possono partecipare a un max di 3 (tre) moduli corrispon-
dendo una quota di partecipazione per ogni modulo 
 
 

ECM:  
Sulla base del Decreto del MURST n.509/199, (G.U. n. 2 
del 04 01 2000) i partecipanti al Master sono esonerati 
dall’obbligo dell’ECM per tutto l’anno di frequenza 

 
 

NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI: 20 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
  Masterizzandi  € 2.500,00 Euro  
  Uditori  €    200,00 (per ogni modulo) 
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PRESENTAZIONE DEL MASTER 
 
 Nell’ambito dell’offerta formativa post-Laurea del Dipar-

timento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina 
per l’Anno Accademico 2021/2022, è attivo il  Master di II 

Livello in: “L’evoluzione della terapia Endodontico-
Conservativa. Le tecniche digitali e microscopiche, il 
laser, i nuovi materiali”, rivolto al perfezionamento in 
tematiche endodontiche e restaurativo/protesiche mediante 
l’uso di tecnologie digitali. 

 

Il Master si propone di conferire una preparazione finaliz-
zata a perfezionare le competenze mediante: 

• Apprendimento delle procedure riabilitative, con partico-
lare riferimento alle innovazioni relative ai restauri metal 
free ed all’utilizzo delle tecnologie di modellazione CAD–
CAM e di fresaggio. 

• Conoscenza e uso delle tecniche di scansione 3D intraorali 

• Conoscenza dei principi di odontoiatria estetica. 

• Acquisizione delle più moderne conoscenze sulle metodi-
che di sagomatura ed otturazione canalare con gli stru-
menti in NiTi, sia dal punto di vista tecnologico che dal 
punto di vista clinico-pratico al fine di promuovere l’uso 
di procedure endodontiche razionali. 

• Apprendimento dell’uso delle più recenti metodiche di 
decontaminazione batterica anche laser assistite  

• Apprendimento delle conoscenze relative alle tecniche di 
chirurgia endodontica e alle applicazioni nella pratica cli-
nica del microscopio. 

• Aggiornamento nelle tecniche minimal invasive dentistry 

• Integrazione dell’apprendimento teorico con esercitazioni 
pratiche su simulatori e pazienti. 

 

L’attività didattica si articolerà in 11 ambiti didattici 
(Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari) per complessivi 
22 CFU e 5 moduli stage (tirocinio professionalizzante 
pratico) per 50 complessivi CFU 
 
Sono previste lezioni magistrali aggiuntive sviluppati da 
Relatori nazionali provenienti da differenti Atenei sulle 
tematiche oggetto del Corso. 
La programmazione di questi eventi sarà effettuata il Ve-
nerdì per la parte teorica. Generalmente il giorno successivo 
sono previsti stage  pratici sui temi trattati.  
Sarà attivato un sistema di tutorato svolto da docenti e da 
esperti della materia.  
 

Sede del Master è il CLMOPD - AOU “G. Martino” - UOC 
di Odontostomatologia di Messina dove si svolgerà l’attivi-
tà di tirocinio programmata  

Lezioni magistrali 

Prof. M. Cicciù   
Prof. G. Lo Giudice  
Univ. Messina 

Inaugurazione 
Il 3D  nelle tecniche restaurative 
endodontiche  e protesiche. 

Prof. E. Pedullà  
Univ. Catania 

La strumentazione in endodonzia 
aspetti tecnici e clinici 

Prof. U. Romeo  
Prof. Del Vecchio 
Univ. Roma La Sapienza 

Le potenzialità  laser in odonto-
stomatologia 

Dott. Piras   
P. a C. Univ. Torino 

Endodonzia Miniinvasiva 

Prof S. Rengo  
Univ. Napoli Federico II 

Innovazione in odontoiatra  

Prof. A. Cerutti 
Univ. Brescia 

Ricostruttiva settore anteriore 

Prof. C. D’Arcangelo 
Univ. Chieti Pescara 

Protesi adesiva. Possibilità e limiti 

Prof. M.  Gagliani 
Univ. Milano 

Il digitale in conservativa ed en-
dodonzia 

Prof. S. Grandini  
Univ. Siena 

Il restauro del dente trattato 
endodonticamente 

Prof. Maurizio Bossu 
Univ. Roma La Sapienza 

Il trattamento endodontico dei 
denti decidui e giovani 

Prof. A Blandino 
Prof . Mazziotti 
Univ. Messina 

La diagnostica per immagini 3D in 
odontostomatologia 

Prof. M. Ferrari  
Univ. Siena 

Possibilità e limiti nell’uso degli 
scanner intraorali 

Lezioni frontali 

Prof. G. Oteri 
Univ. Messina 

Le tecnologie digitali applicate alla 
chirurgia orale.  
Quali scenari?  

Prof. A. Militi 
Univ. Messina 

Nuove tecnologie e materiali in    
Pedodonzia  

Prof. R. Nucera 
Univ. Messina 

Scanner intra ed extra orali in 
odontoiatria 

Prof. Portelli 
Univ. Messina 

Tecnologie 3D in ortodonzia 

Prof. G. Risitano 
Univ. Messina 

Simulazione ed innovazioni ingegne-
ristiche in odontostomatologia 

Prof. G. Calapaj 
Univ. Messina 

Il Dolore in odontostomatologia 
Il trattamento con cannabis e can-
nabinoidi 

Modulo Didattico 
Esercitazioni  

con Tutor 

5 moduli di Tirocinio clinico    25 CFU 

Didattica opzionale con la frequen-
za di corsi e convegni inerenti le 
problematiche del Master su propo-
sta del Comitato Tecnico Scientifico  

  3 CFU 

Prova finale con la preparazione di 
un case report realizzato durante il 
Corso di Perfezionamento  

  5 CFU 
 

Attività seminariale 

Dott. M. Calapaj Il restauro pre-endodontico 

Dott. MG   
Cannarozzo 

Attualità in odontoiatria         
geriatrica 

Dott. A. Lizio 
La disinfezione in endodonzia 
 

Dott. G. Lizio 
La diagnosi differenziale delle 
lesioni periapicali 

Dott. F. Lipari I restauri indiretti 

Odt. L. Lanzo 
 

La gestione digitale del            
manufatto protesico 


