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13.ORTOGNATODONZIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

II livello 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Coordinatore del corso Lorenzo Franchi 

Comitato ordinatore 
 
 

Lorenzo Franchi 
Veronica Giuntini 
Debora Franceschi 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Veronica Giuntini 
veronica.giuntini@unifi.it 
Telefono: 055 7945602 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

 

Il corso si propone di fornire all’odontoiatra 

• le conoscenze più aggiornate sulla prevenzione e intercettamento delle 
malocclusioni e delle disarmonie scheletriche craniofacciali nonché sulla 
gestione delle apparecchiature fisse interamente o parzialmente 
programmate. L’obiettivo è aggiornare il partecipante riguardo a nuovi 
approcci diagnostici, occluso-funzionali e biomeccanici, in modo da poter 
ottimizzare il trattamento ortodontico nella pratica quotidiana. 

• dimostrazioni cliniche sulla gestione delle apparecchiature 
rimovibili/funzionali e fisse disponibili per la correzione delle disarmonie 
dento-scheletriche. 

• prove pratiche su simulatori (bandaggio indiretto, gestione della barra 
transpalatina, ecc.) 

In particolare il corso intende formare l’odontoiatra libero-professionista con 
particolare riferimento all’ortodonzia. 

Titoli di accesso Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi 
del D.I. 9 luglio 2009) nella classe  

• LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in 

• Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso  

Selezione per titoli 

Durata 11 mesi 

Modalità didattiche Mista in presenza e a distanza (sincrono, piattaforma Webex) 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Principalmente in lingua Italiana e alcune in lingua inglese 

Obblighi di frequenza minimo 67% 

Sede di svolgimento Sede Odontostomatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Via 
del Ponte di Mezzo 46-48, 50127 Firenze 

Articolazione temporale di 
massima  

Le lezioni si svolgono su 11 incontri di 3 giorni consecutivi (mercoledì, giovedì e 
venerdì) 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Prova intermedia tramite questionario di 30 domande a risposta multipla che 
viene effettuata nel mese di giugno o luglio 

Prova finale La prova finale consiste nella discussione di un caso clinico. In particolare il 
candidato dovrà effettuare l’analisi delle fotografie del volto, l’analisi 
cefalometrica e l’analisi dei modelli delle arcate di un paziente e formulare la 
diagnosi ed il piano di trattamento. 
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Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 25 

Quota di iscrizione  4000 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 1  

Moduli singoli  

non previsti 

 

La descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Raccolta della documentazione ortodontica; analisi cefalometrica e 
analisi dello spazio; Gestione clinica dei dispositivi Twin Block e maschera 
facciale; bandaggio indiretto; gestione clinica barra transpalatale. 
Attività osservazionale; non prevista attività sul paziente da parte del 
tirocinante. 
Attività osservazionale. 75 ore complessive di tirocinio 

 


