
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

 

Master universitario di I livello in 

“Patologia orale e salute del cavo orale nei pazienti con 

esigenze particolari” 
 

 
 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Patologia orale e salute del cavo orale nei 

pazienti con esigenze particolari”. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 

tel: 040 399 2254 

e-mail: r.dilenarda@fmc.units.it, m.biasotto@fmc.units.it 

sito internet: www.units.it/odonto 

 

Obiettivi 

 

Il master è finalizzato alla formazione specialistica di personale infermieristico e di igienisti dentali da destinare alla 

professione di assistenza ai pazienti disabili psichici e fisici, lungo degenti, geriatrici e con gravi deficit del distretto oro-

maxillo-facciale. 

Il master si propone di fare acquisire agli infermieri e igienisti dentali le competenze specialistiche che gli consentano di: 

q  pianificare, gestire, attuare e valutare l’assistenza al paziente non autosufficiente, nella fase di ricovero e 

domiciliare,  

q  attuare tecniche di indagine e di documentazione delle patologie del cavo orale, assistere dal punto di visto 

psicologico il paziente con patologie malformative ed oncologiche del distretto oro-facciale, attuare e pianificare la dieta 

adeguata nei pazienti con gravi problemi di alimentazione, saper gestire i pazienti con riabilitazioni protesiche ed 

otturatori delle ossa mascellari. 

q  collaborare con il Medico Specialista e Odontoiatra nelle procedure di diagnosi e cura delle patologie del 

cavo orale; 

q  utilizzare e gestire le apparecchiature atte alla prevenzione e gestione della salute del cavo orale; 

q  agire come consulente per gli altri operatori per migliorare la qualità dell’assistenza, per gestire situazioni 

complesse sul piano clinico, relazionale ed etico; 

q  partecipare alle attività di formazione del personale; 

q  collaborare in progetti di ricerca; 

q  realizzare attività di  tutorato clinico. 

 
 

Profilo professionale 

 
Il Corso ha lo scopo di perfezionare e qualificare le competenze degli infermieri e degli igienisti dentali, che hanno la 

responsabilità dell’assistenza in reparti ed ambulatori dove afferiscono pazienti con patologie sistemiche tali da 

condizionare la salute del cavo orale, ed altresì assistere tali pazienti nella salute del cavo orale e nella prevenzione delle 

patologie del cavo orale. 

 
 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale, da gennaio a dicembre, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

 

Le attività formative previste sono lezioni seminariali e il tirocinio clinico pratico 

 



Per il conseguimento dei crediti è prevista la frequenza obbligatoria dei corsi in misura non inferiore al 75%, il 

superamento di prove in itinere e la stesura di una tesi finale 

La prova finale consiste nella stesura di una tesi la cui votazione è espressa in centodecimi. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 300 ore  

 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 
Al Master possono accedere i laureati in Igiene Dentale (STN/3) e Infermieristica (classe delle professioni sanitarie, 

infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o diplomi equivalenti ai sensi della legge 1/2002, purchè uniti 

ad un Diploma di Scuola Secondaria Superiore oppure altro titolo di studio professionale conseguito all’estero valutato 

equivalente dal Comitato Tecnico Scientifico del Master ai soli fini dell’iscrizione al corso in oggetto  

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 30. Il Master sarà attivato solo ove si 

raggiungano ameno 10 iscritti. 

 

 

Ammissione al Corso 
 
Ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni fino al raggiungimento della quota massima. 

 

 

Borse di studio  

 
Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari.  

 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

 


