
 

14. PARODONTOLOGIA ED IMPLANTOLOGIA 

II livello 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Coordinatore del corso Francesco Cairo 

Comitato ordinatore  Lorenzo Franchi  
Luigi Barbato 
Debora Franceschi 

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

Luigi Barbato  
luigi.barbato@unifi.it 

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

Il master di secondo livello in Parodontologia e Implantologia si articola in 3 
anni, richiede frequenza a tempo pieno e si rivolge a Odontoiatri desiderosi di 
avere una conoscenza e una preparazione specialistica nel campo della 
Parodontologia, della Terapia Ricostruttiva e dell’Implantologia. I corsi si 
articolano in una parte teorica e una pratica su paziente. E’ prevista una fase di 
partecipazione attiva a progetti di ricerca. Il percorso culturale si completa con 
la presentazione di casi clinici trattati chirurgicamente. Al termine dei 3 anni 
viene discussa una tesi. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le conoscenze teoriche e 
scientifiche relative alla terapia parodontale ed implantare. Inoltre avranno 
anche acquisito le competenze e abilità specifiche al fine di somministrate 
trattamenti specialistici in casi parodontali ed implantari in pazienti in maniera 
autonoma. 

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) in una delle seguenti classi: 

• LM-41 Medicina e Chirurgia; 

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

• Medicina e Chirurgia 

• Odontoiatria 
E’ richiesta l’abilitazione dell’esercizio della professione in Italia e l’iscrizione 
all’Albo dei Medici Odontoiatri. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli unita a prova selettiva, finalizzata a verificare la preparazione 
su anatomia del parodonto e dell’apparato stomatologico; eziopatologia delle 
malattie parodontali; principi di terapia parodontale; classificazioni delle 
malattie parodontali; chirurgia parodontale; chirurgia implantale e chirurgia 
ricostruttiva perimplantare. La prova consisterà in un colloquio e in una prova 
scritta 

Durata 27 mesi - triennale 

Modalità didattiche In presenza (didattica frontale, tirocinio pre-clinico, tirocinio clinico, seminari, 
attività di ricerca) 
Didattica a distanza solo nei casi in cui non sia possibile la didattica frontale 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua: 

Italiana e inglese 

Obblighi di frequenza: 100% 

Sede di svolgimento Ambulatorio di Parodontologia della SOD Odontostomatologia, AOU-Careggi 
(Largo Brambilla n. 3, Firenze) 



SOD Odontoiatria Speciale, AOU-Careggi (Largo Brambilla n.3, Firenze)  

Articolazione temporale di 
massima 

E’ prevista una frequenza full-time dal lunedì al venerdì giustificata dal profilo 
altamente specialistico e dalle attività caratterizzanti il profilo stesso 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Sono previste verifiche di profitto relative all’apprendimento alla fine di 
ciascuno dei 10 moduli di cui si compone il corso. 

Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di alcuni casi clinici trattati durante 
il percorso di studio e dell’attività di ricerca  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 2 

Numero massimo 3 

Quota di iscrizione  9.000 euro annuali (totale 27.000) 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Gli obiettivi formativi del tirocinio sono:  
-acquisire conoscenze pratiche nell'ambito delle terapie non chirurgiche e 
chirurgiche paradontali 
- acquisire conoscenze pratiche relative alle delle terapie ricostruttive nei tessuti 
duri e molli mascellari 
- acquisire conoscenze pratiche relative alla terapia implantare dei mascellari 
edentuli. 
Attività pratica su paziente per la quale: 
il soggetto ospitante assicura allo studente la copertura assicurativa per rischio 
professionale. 
n. 500 (I anno) 
n. 575 (II anno) 
n. (550 III anno)  
Totale 1625 ore complessive di tirocinio o attività formativa di tipo pratico nei 
tre anni di master. 

 


