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PRESENTAZIONE E DIREZIONE

STRUTTURA
Il Master prevede lezioni frontali, attività clinica, esercitazioni periodiche e un 
esame finale.
Le attività didattiche (280 ore) si svolgeranno dal lunedì al giovedì per quattro 
giornate al mese e per un totale di cinque settimane all’anno.
Verrà garantita la possibilità di lavorare su paziente frequentando il Reparto 
di Odontoiatria conservativa dell’Università di Bologna, oppure di dedicare 
parte delle 625 ore di stage/project work alla ricerca e all’elaborazione di 
materiale scientifico utile alla realizzazione dell’esame finale.
Le attività pratiche e di ricerca saranno concordate con il Direttore. A fronte 
di una percentuale di frequenza pari ad almeno l’80% dell’attività d’aula e al 
superamento della prova finale, saranno rilasciati 60 CFU.

Il Master rappresenta un percorso didattico/clinico su tutti gli aspetti 
riguardanti la conservativa diretta e indiretta, alla luce delle moderne 
conoscenze in tema di adesione smalto-dentinale. Il percorso prevede 
lezioni teoriche sui principi della moderna odontoiatria conservativa e 
ricostruttiva, affiancate dalla pratica su paziente.
Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione conservativa estetica di casi 
complessi e alla definizione di protocolli terapeutici conservativi, validati 
dalla letteratura scientifica più recente, per la cura della patologia cariosa.
Mediante una disamina approfondita dei rapporti tra odontoiatria 
conservativa, endodonzia, parodontologia e protesi, il partecipante 
acquisirà gli strumenti utili per gestire restauri estetici diretti e indiretti, 
oltre alle metodologie della ricerca di base e clinica per l’analisi critica della 
bibliografia in materia.
Obiettivo del Master, pertanto, è formare odontoiatri professionisti 
nell’elaborazione di piani di trattamento interdisciplinari con particolare 
attenzione alla riabilitazione conservativa estetica, oltre che in grado di 
gestire situazioni cliniche complesse attraverso un moderno approccio 
preventivo e ultraconservativo estetico.
Direzione: Prof. Lorenzo Breschi, Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie
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DIDATTICA
• Odontoiatria adesiva
• Conservativa diretta dei settori anteriori
• Conservativa diretta dei settori posteriori 
• Odontoiatria restaurativa indiretta
• Principi di estetica in conservativa
• Sistematiche digitali in conservativa estetica
• Adesione al dente trattato endodonticamente
• Endodonzia e conservativa
• Gestione conservativa di abrasioni ed erosioni 
• Conservativa nel paziente pedodontico
• Rapporti tra conservativa e parodontologia 

DOCENTI



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2018 - 2019 > Odontoiatria 
conservativa estetica
Posti disponibili: 25.
La quota di iscrizione è di 6.000 €, da corrispondersi in due rate.
È prevista la possibilità di seguire il Master in qualità di uditori (rata unica di 
3.500 €).

Ugo Dall’Olio
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

u.dallolio@fondazionealmamater.it
 051 2091962

DESTINATARI

INFORMAZIONI

ISCRIZIONE

Il Master è riservato ai candidati in possesso di laurea magistrale e magistrale 
a ciclo unico in
- Medicina e chirurgia
- Odontoiatria e protesi dentaria
oppure lauree di secondo ciclo o ciclo unico di ambito disciplinare equivalente, 
eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti.
Sono, inoltre, richieste:
- iscrizione all’albo italiano Medici e Odontoiatri;
- buona conoscenza della lingua inglese. 
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di analisi 
dei titoli e colloquio motivazionale, nel corso del quale sarà accertata la 
conoscenza della lingua.

SCOPRI IL MASTER SU:
facebook.com/MasterOdontoiatriaConservativaEstetica

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-2019/odontoiatria-conservativa-ed-estetica-cod-7921
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-2019/odontoiatria-conservativa-ed-estetica-cod-7921

