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Presentazione 
del Master
Il Master teorico-biomeccanico di Area Odontoiatrica in Ortognatodonzia è 
particolarmente rivolto a tutti coloro che vogliono formarsi qualitativamente nella 
gestione di un caso clinico, dalla diagnosi alla programmazione ed attuazione di 
un piano di trattamento, conoscendo in modo approfondito le diverse strategie 
ortodontiche. L’inizio del corso è previsto il 24 Gennaio 2020.

Finalità
Gli obiettivi del Master sono:
- acquisizione di metodiche valide per la formulazione di un piano di 
   trattamento ortodontico;
- conoscenza delle varie tecniche di approccio al paziente ortodontico in 
   tutte le fasce di età;
- gestione di casi clinici semplici e complessi.

Didattica
Il progetto formativo del Master prevede un totale di 1500, di cui 400 di attività 
didattica frontale all’interno della quale si svolgeranno: lezioni teoriche impostate 
sulla pratica clinica, esercitazioni su modelli o typodont e su radiografie. L’attività 
clinica, svolta con l’assistenza di docenti, prevede anche seminari monografici e 
discussioni collegiali di casi clinici. Le restanti ore saranno dedicate allo studio e 
alla preparazione individuale.
Il Corso ha la durata complessiva di un anno accademico, suddiviso in moduli, 
ognuno dei quali di due giorni, con l’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari 
(CFU) previsti. La frequenza a tutti i moduli didattici è obbligatoria.
L’iscrizione al master comporta l’esenzione dell’obbligo di maturazione dei 
crediti ECM per l’anno di frequenza del master.



Relatori

Prof. Paola Cozza

Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in Odontostomatologia ed in 
Ortognatodonzia. Ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Roma ”Tor Vergata”. Dal 2010 al 2015 Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale. Attualmente Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia e del Master Universitario di II Livello. Direttore UOSD del 
Settore Specialistico di Attività di Ortognatodonzia del Policlinico Tor Vergata. 
Autore di 15 libri e più di 200 pubblicazioni su Riviste Nazionali e Internazionali. 
Reviewer per le maggiori riviste del settore ortodontico. Membro SIDO, WFO 
e EOS. Segretario Culturale SIDO 2008-2009, Segretario SIDO 2010-2012, 
Presidente SIDO 2017. Si interessa particolarmente allo studio del paziente in 
crescita e delle patologie ad esso correlate. Attualmente la sua attività di ricerca 
è rivolta alla sperimentazione clinica di nuove metodiche ortodontiche nonché alla 
sperimentazione di metodiche digitali in campo ortodontico.

Dott. Arturo Fortini

Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in Ortognatodonzia. Specialista in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Professore a.c. Università degli Studi di Cagliari, 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. Socio AAO, International member 
WFO, Socio EOS, socio ASIO, Socio Ordinario SIDO. Ha ottenuto il certificato 
di eccellenza in Ortodonzia (Italian Board of Orthodontics) nel 2001 e quello 
Europeo (European Board of Orthodontics) nel 2007. Speaker al 105° Congresso 
AAO a San Francisco, 2005. Speaker al 106° Congresso AAO a Las Vegas, 2006. 
Speaker al WFO International Congress a Parigi, 2005. È autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche di Ortodonzia su riviste italiane e straniere. Pratica in 
maniera esclusiva l’Ortodonzia. Si occupa prevalentemente di tecnica Straight-
wire. È relatore ufficiale dei corsi di tecnica Straight-wire presso l’ISO, Istituto Studi 
Odontoiatrici, e ha diffusamente tenuto conferenze in Italia, Stati Uniti, Messico, 
Francia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca. Presidente Accademia Italiana di 
Ortodonzia per l’anno 2017.

Prof. Luca Lombardo

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Palermo nel 
2004, si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara nel 2007. 
Nella stessa Università è stato assegnista di ricerca dal 2005 al 2011 e professore
a contratto dal 2010. Dal 2012 è Ricercatore all’Università degli Studi di Ferrara e 
membro dello European Board of Orthodontics. Autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali. Relatore a convegni nazionali e internazionali. Presidente 
2012 ASIO e presidente 2013 -2016 dell’AIOL. Socio SIDO, Socio ordinario AIDOR 
e WSLO. Presidente Accademia Italiana di Ortodonzia per l’anno 2018.



Dott.ssa Roberta Lione

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” aa. 2005/2006. Diploma di Master universitario di II livello in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” aa. 2008/2009. Specializzazione 
in Ortognatodonzia con lode presso la stessa Università anno accademico 2010/2011. 
PhD in Materials for Health, Environment and Energy presso la facoltà di Scienze MFN 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” aa. 2014/2015. Dal 2010 docente 
del Master Universitario di II Livello in Ortognatodonzia presso la stessa Università, 
direttore Prof. Paola Cozza. Dal 2012 docente del Master Universitario di II Livello in 
Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi “Nostra Signora del Buon Consiglio” 
di Tirana, direttore Prof. Paola Cozza. Autrice di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali, posters e relazioni a convegni dedicati prevalentemente all’ortodonzia.
Socio ordinario SIDO, WFO e EOS.

Dott.ssa Chiara Pavoni

Laureata con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” aa. 2005/2006. Master di II livello in Ortognatodonzia. Ha 
conseguito il titolo di Specialista in Ortognatodonzia nel 2011. Dottore di Ricerca 
XXVII ciclo “Materials for Health Environment and Energy” Facoltà di Scienze 
MFN, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Consulente Specialista presso 
la Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, svolge attività libero professionale 
a Roma dal 2007. Collabora all’attività didattica e scientifica dell’Insegnamento di 
Ortognatodonzia del CLMOPD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
svolgendo lezioni ed esercitazioni. È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali. Membro della SIDO, WFO e EOS.

Dott. Giorgio Garofalo

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 09/03/01 presso l’Università degli 
studi di Palermo. Master biennale di II livello in Ortognatodonzia 2003/04-2004/05 
presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Specializzato con lode presso 
la Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia di Ferrara (esame finale 26.11.08). 
Attività libero professionale come esclusivista ortodontista presso studi di Palermo, 
ROMA, Viterbo e Sicilia Occidentale dal 2005. Docente al Master annuale di 
“Ortognatodonzia Clinica” presso l’Università degli studi di Roma TorVergata (2017). 
Docente al Master annuale di “Ortognatodonzia Clinica” “Excellence in Orthodontics 
Step by Step: la tecnica Straight-Wire Mirabella” presso la Seconda Università di 
Napoli (2016). Prof. a.c. presso la scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Palermo (2013/14-2012/13-2011/12-2010/11). Docente al 
Master annuale di “Ortognatodonzia Clinica” (2011/12- 2010/11) presso L’Università 
degli studi di Palermo, scuola di spec. in Ortognatodonzia. Relatore e tutor al corso 
annuale di tecnica Straight-Wire del Dott. D.A. Mirabella dal 2009. Relatore presso vari 
convegni e corsi nazionali e regionali dal 2007 su tematiche ortodontiche. 

Dott. Michele Calabro’

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università degli Studi di Genova, 
2004). Master in Ortodonzia Linguale (Università degli Studi di Ferrara, 2007). 
Specializzazione in Ortognatodonzia (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
2010). PhD in Morfometria Analitica (Università degli Studi di Bari, 2014). Socio ASIO, 
EOS, Socio Ordinario SIDO ed effettivo AiDOR. Consigliere AIOL 2014-2016 e 2017-
2019 e ANDI Pavia 2018-2021. Relatore ai corsi del Dott. Mirabella dal 2014. Docente 
Master in Ortodonzia Seconda Università di Napoli (2016) e Università di Roma 
“Tor Vergata” (2017). Diplomato EBO (European Board of Orthodontics) nel 2017. 
Autore di varie pubblicazioni e relatore a congressi nazionali ed internazionali.  Libero 
professionista esclusivista in Ortodonzia in Voghera (PV). 



Dott. Fabio Giuntoli

Laurea in Odontoiatria nel 1997 presso l’Università di Firenze. Specializzazione in 
Ortognatodonzia nel 2006 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Ha ottenuto il certificato di eccellenza in Ortodonzia (Italian Board of Orthodontics) 
a Roma nel 2011 e quello europeo (European Board of Orthodontics) nel 2015. 
Socio ordinario SIDO. Socio effettivo AiDOR. Socio ASIO, AIOL, AAO, EOS, WFO. 
Collabora dal 2009 col reparto di Ortognatodonzia presso il Dipartimento di 
Odontostomatologia della Università di Firenze. Autore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali e internazionali. Relatore a corsi e seminari di tecnica Straight-wire in 
Italia e all’estero. Libero professionista esclusivista in Ortodonzia dal 1998. Professore 
a contratto presso la scuola di specializzazione di Ortognatodonzia dell’Università di 
Trieste e socio effettivo della Leading Alliance.

Dott. Gianluigi Fiorillo

Laureato presso l’Università La Sapienza di Roma e Specializzato in Ortodonzia presso 
l’Università di Ferrara. È perfezionato in Tecnica dell’Arco Segmentato e in Odontoiatria 
Pediatrica. È stato Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti. Per il 2019 è Visiting Professor presso la Dental 
School dell’Università di Torino. È stato docente unico presso il Master di Tecnica 
MBT dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e il Corso di Perfezionamento nella 
medesima tecnica dell’Università di Catania. A vario titolo è stato relatore presso le 
Università di Milano Statale, L’Aquila, Messina, Napoli Federico II, Roma Tor Vergata, 
Roma La Sapienza, Roma Cattolica, Ferrara e Albanian University e per SIDO, 
Accademia Italiana di Ortodonzia, ANDI, AIO. Socio attivo SIDO di cui è stato Revisore 
dei Conti e Presidente della Commissione Model Display. Ha fatto parte dello Scientific 
Board dello European Journal of Clinical Orthodontics. Ha pubblicato su JCO e varie 
altre riviste italiane e internazionali.
 

Dott. Andrea Eliseo

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università dell’Aquila. Master di II livello in 
Ortognatodonzia clinica multidisciplinare presso l’Università “La Sapienza” Roma. 
Specializzato in Ortognatodonzia presso il Policlinico Umberto I° di Roma. Corso di 
perfezionamento in Ortodonzia Prechirurgica Surgery-First presso l’Università Cattolica 
Sacro Cuore di Roma. Specialista in Ortognatodonzia presso Almarwa Hospital in 
Bengasi. Visiting professor presso l’Università di Bengasi (Libia). Coordina i centri 
C.S.O. (centri specializzati di ortodonzia). Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche 
nazionali e internazionali. Socio SIDO, ASIO, ANDI, AIDOR. Relatore in congressi 
nazionali e internazionali. Collaborazione Study Group MBteam. Collaborazione 
corso di perfezionamento presso l’Università di Catania. Esercita libera professione in 
Ortodonzia a Campobasso, Roma e San Salvo (CH).

Dott. Andrea Alberti

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Bologna (1999) 
2000-2001. Resident student al TMJ Gelb Center della TUFTS University di Boston 
(2000-2001). Apre il proprio studio ortodontico in Cesena nel 2003. Nel triennio 
2005-2008 collabora come assistente clinico e didattico presso il Dipartimento di 
Ortodonzia dell’Università di Bologna come responsabile del modulo di biomeccanica 
applicata all’ortodonzia. Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università di 
Chieti dove dal 2012 al 2016 è professore a contratto (2011). Nel 2013 fonda il blog 
www.lacompagniaortodontica.it che attualmente annovera più di 1500 membri. 2017 
Diplomato IBO. Da anni è relatore a congressi nazionali ed internazionali e conduce il 
corso privato di ortodonzia “Few in Office” presso il proprio studio ed un corso annuale 
di ortodonzia di base denominato Ortodonzia in Corso. Esclusivista in Ortognatodonzia. 



Dott. Marco Clementini

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università Cattolica Sacro 
Cuore, Roma. Master in Paradontologia in collaborazione con SIdP presso 
Università di Siena (direttore: prof. Massimo de Sanctis). Dottore di ricerca in Scienze 
Odontostomatologiche presso Università degli Studi di  Roma “Tor Vergata”. Assegnista 
di ricerca Professore a contratto al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed 
al Corso di Laurea in Igiene dentale presso Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano. 
Relatore a congressi in Italia e all’estero, autore di diverse pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali e internazionali. Componente dell’editorial board di Oral & Implantology. 
Socio ordinario della Società Italiana di Parodontologia (SIdP). Svolge attività clinica 
limitata alla Parodontologia e Implantologia.

Dott. Riccardo Riatti

Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Parma e specializzato in Ortognatodonzia 
presso l’Università di Cagliari. 
Dal 2008 è Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia 
presso l’Università di Trieste. Diplomato Italian Board of Orthodontics (IBO) ed European 
Board of Orthodontists (EBO). Socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), 
dell’Accademia Italiana di Ortodonzia (AIDOr) e di Leading Alliance (LA). I suoi principali 
argomenti di interesse sono l’estetica del sorriso, le tecnologie digitali in ortodonzia 
e il trattamento senza cooperazione. Svolge la libera professione dedicandosi 
esclusivamente all’ortodonzia in Reggio Emilia.

Odt. Ciro Pisano
 
Nato a Napoli il 22/02/1965, titolare del C.P. s.r.l. Laboratorio Ortodontico da oltre 30 
anni. Autore di tre volumi “Atlante di tecnica ortodontica” e di oltre 35 pubblicazioni 
tecnico-scientifiche. Relatore Nazionale ed Internazionale di oltre 40 congressi. 
Laboratorio PILOTA della società Leone S.p.A. quale “LEOLAB”. Docente ai corsi di 
perfezionamento di tecnica ortodontica presso l’Università di Siena diretta dal Prof. R. 
Giorgetti, presso l’Istituto Studi Odontoiatrici di Firenze dal titolo “Sinergia in ortodonzia”, 
presso l’Università di Napoli Federico II diretta dal Prof. R. Martina e al Master di II livello di 
Ortognatodonzia presso l’Università di Messina diretta dal Prof. G. Cordasco. Istruttore 
di tecnica ortodontica al corso di specializzazione presso la II Università degli Studi di 
Napoli diretta dalla Prof.ssa Perillo. Coordinatore Nazionale del Corso di Formazione 
Universitaria in “tecnica Ortodontica di laboratorio” diretto dalla Prof.ssa Paola Cozza 
dell’Università di Roma Tor vergata. 

 



I Incontro
24-25 Gennaio 2020
Relatori: Arturo Fortini

Introduzione allo straight-wire

La tecnica Straight-Wire (Step System)
Concetti base di biomeccanica
Le 6 chiavi dell’occlusione di Andrews
Conoscere la prescrizione
Gli elementi costitutivi del sistema: strumentario e materiali ortodontici
(brackets, bande, tubi, fili)
Il posizionamento corretto dei brackets
Posizionamento strategico e individualizzato

Le 6 fasi del trattamento e la sequenza di archi in tecnica Step System
Forma d’arcata
Gestione dell’ancoraggio
Allineamento
Livellamento
Controllo Overjet e Overbite
Chiusura spazi
Finitura

Pratica: Analisi cefalometrica, analisi dello spazio e VTO di un caso clinico

II Incontro
21-22 Febbraio 2020
Relatori: Paola Cozza, Chiara Pavoni, Ciro Pisano

Approccio Ortopedico-funzionale alle problematiche trasversali e sagittali 

Il deficit trasversale 
Diagnosi, eziologia e classificazione del deficit trasversale

Espansione ortopedica del mascellare superiore 
Indicazioni e timing del trattamento
Viti di espansione e design dell’espansore rapido
Protocolli di attivazione
Limiti dell’espansione ortopedica

Espansione dento-alveolare 
Quad-helix
Indicazioni e timing del trattamento
Design del quad-helix e gestione clinica del dispositivo
Limiti dell’espansione dento-alveolare

Pratica: modellazione ed attivazione Quad-helix e barra palatale



III Incontro 
20-21 Marzo 2020
Relatori: Garofalo Giorgio, Lione Roberta

Le malocclusioni di Classe I 

Pianificazione del trattamento
Estrazioni versus non estrazioni
Valutazione estetica
Valutazione parodontale
Limite anteriore della dentatura

Casi non estrattivi e fasi del trattamento
Affollamento
Controllo della verticalità: overbite aumentato e ridotto
Controllo della sagittalità: overjet aumentato
Elastici inter e intra-mascellari

Casi estrattivi e fasi del trattamento:
Affollamento
Controllo della verticalità: overbite aumentato e ridotto
Meccaniche di chiusura spazi
Elastici inter e intra-mascellari

Pratica: Laceback, Bendback, Tieback 

IV Incontro 
15-16 Maggio 2020
Relatori: Gianluigi Fiorillo, Andrea Eliseo

Le malocclusioni di Classe II
Classi II: algoritmo di lavoro
Preparazione delle arcate ed elastici di Classe II

Twin Block e finalizzazione Straight Wire
Indicazioni e timing del trattamento
Gestione clinica dei dispositivi monoplacca e biplacca
Limiti dell’avanzamento mandibolare
 
Distalizzazioni no-compliance
Distal Jet e Straight Wire successivo

Terapia estrattiva

Trattamento delle Classi II subdivisioni



Propulsori mandibolari
Herbst e ancoraggio su TADs
Forsus e ancoraggio su TADs

Classi II di grado severo e chirurgia ortognatica

Pratica: Discussione dei casi clinici 

V Incontro 
26-27 Giugno 2020
Relatori: Arturo Fortini, Fabio Giuntoli 

La malocclusione di Classe III in pazienti in crescita
Diagnosi, eziologia e classificazione della malocclusione di Classe III

Dispositivi ortopedici per il controllo della Classe III
Maschera Facciale 
Indicazioni e timing del trattamento
Espansione e maschera facciale
Bite-block e maschera facciale
Gestione clinica dei dispositivi

Terapia fissa ed elastici di Classe III
I limiti del compenso

Controllo della divergenza e del morso in pazienti in crescita e in pazienti adulti

Ortodonzia pre-chirurgica

Pratica: Pieghe di I ordine sul piano orizzontale



VI Incontro
 25-26 Settembre 2020
Relatori: Andrea Alberti, Marco Clementini

Canini inclusi: una sfida sempre aperta
Eziologia, prevenzione, diagnosi. 
Rischi dei canini inclusi e consenso informato necessario per prevenire problematiche 
medico-legali.

Meccaniche ortodontiche semplici e complesse
Gestione degli spazi e degli ancoraggi: casi clinici con e senza utilizzo di miniviti
Errori e consigli pratici per evitarli e per uscirne dignitosamente una volta commessi

Tessuti parodontali in chiave clinica

La chirurgia per l’esposizione dei canini inclusi
Tecniche chirurgiche “aperte”: opercolo e lembo posizionato apicalmente
Tecniche chirurgiche “chiuse”: lembo riposizionato

La chirurgia per il trattamento delle condizioni mucogengivali 
(recessioni, assenza di tessuto cheratinizzato, frenuli aberranti)
Tecniche a lembo
Tecniche di innesto
Tecniche bilaminari

La chirurgia per il trattamento del gummy smile da eruzione passiva alterata
Tecniche di allungamento corona clinica mediante chirurgia resettiva

Pratica: Pieghe di II ordine sul piano verticale

VII Incontro
16-17 Ottobre 2020
Relatori: Luca Lombardo, Michele Calabro’

Ortodonzia digitale: applicazioni cliniche
Scanner intraorali e modelli digitali
Set up digitale
CBCT
Programmazione 3D dei dispositivi ortodontici

Casi clinici complessi
Gestione clinica delle agenesie dei laterali

Pratica: Pieghe di III ordine, gestione del torque



VIII Incontro
06-07 Novembre 2020
Relatori: Riccardo Riatti

Ancoraggio scheletrico in ortodonzia

Miniviti (TADs)
Identificazione del punto di inserzione e tecnica chirurgica
Posizionamento diretto vs posizionamento guidato tramite dima

Classi II
Sistemi distalizzanti su miniviti 
Meccaniche di intrusione e distalizzazione con miniviti nelle Classi II iperdivergenti

Casi Estrattivi
Chiusura degli spazi estrattivi con ancoraggi scheletrici in tecnica MBT

Discrepanze Scheletriche Trasversali 
Espansore ibrido su miniviti
Espansore scheletrico puro su 2 o 4 miniviti

Classi III e Agenesia dei laterali superiori
Sistemi mesializzanti su miniviti 

Ortodonzia pre-protesica o con obiettivi limitati
Uprighting e recupero di II e III molari inclusi con ancoraggio scheletrico 

ESAME FINALE: quiz a risposta multipla



Tutors

Dott. Valerio Brunelli

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2016. Master di II livello in Ortognatodonzia nel 
2017 presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Attualmente iscritto alla Scuola 
di Specializzazione in Ortognatodonzia presso la medesima Università. Dal 2017 
tutor e coordinatore al Master di II livello in Ortognatodonzia e Collaboratore 
didattico per la cattedra di Ortognatodonzia, Prof. P. Cozza, del corso di Laurea 
Specialistica a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Roma 
“Tor Vergata”. Autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Membro SIDO, EOS.

Dott.ssa Alessia Milazzo

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” nel 2017. Master di II livello in Ortognatodonzia nel 2018 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Attualmente iscritta alla Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia presso la medesima Università. Autrice di 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Membro SIDO.

Dott. Dimitri Fusaroli

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2016. Master di II livello in Ortognatodonzia nel 
2017 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Attualmente iscritto 
alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia presso la stessa università. Dal 
2017 Collaboratore didattico per la cattedra di Ortognatodonzia, Prof. P. Cozza, 
del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università di Roma “Tor Vergata”. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. Membro SIDO, EOS, WFO, AAO.



Modalità d’iscrizione
Possono essere ammessi al Corso i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri e i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi con 
annotazione del titolo di Specializzazione in Odontoiatria o iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 5 della Legge 409/85. I requisiti richiesti devono essere 
posseduti all’atto dell’immatricolazione.
Si accettano domande con riserva di coloro che conseguiranno il titolo di laurea entro Marzo 
2020. I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio 
del Corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Corso. L’iscrizione al 
Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari (Scuola di 
Specializzazione, Corso di Dottorato, Corso di Laurea o altro Corso Universitario) ad eccezione 
dei Corsi di Perfezionamento.

Quota di iscrizione
La quota di partecipazione al Master è pari a € 3.146,00 per l’intero corso (comprensivi 
dell’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della 
pergamena finale), da versare come in due rate: 1° rata € 1.646,00 all’immatricolazione, entro il 22 
gennaio 2020, 2° rata € 1.500,00 entro il 24 aprile 2020.
 

Modalità di pagamento
Coloro che fossero interessati a essere ammessi al Master in Ortognatodonzia dovranno entro 
il 08 Gennaio 2020:
1. Connettersi al sito d’ateneo http://delphi.uniroma2.it dai totem presenti presso tutte le 
segreterie studenti e da qualsiasi PC alla voce AREA STUDENTI e poi nell’ordine:
- corsi post-lauream
- master/corsi di perfezionamento
- iscrizioni alla prova di ammissione master/corsi di Ortodonzia Clinica
- compila la domanda Facoltà di Medicine e Chirurgia – Master in Ortognatodonzia (codice PVL).

Al termine della compilazione della domanda viene rilasciato a video un codice chiamato CTRL 
di cui è necessario prendere assolutamente nota prima di procedere alla stampa della domanda 
e del bollettino. Stampare la domanda compilata e il bollettino di pagamento del contributo 
d’ammissione di € 30,00 che non è rimborsabile a nessun titolo.

2. Effettuare il pagamento presse le Agenzie della Unicredit Banca di Roma su territorio nazionale.

3. Ricollegarsi on-line ed effettuare la convalida di pagamento inserendo anche i codici del 
versamento (CTRL-AUTH) forniti dalla banca.

4. Inviare copia della domanda con il numero di protocollo all’indirizzo e-mail: robertalione@yahoo.it.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 10 Gennaio 2020 e la graduatoria sarà 
consultabile sul sito web: http://www.uniroma2.it. I vincitori del concorso dovranno regolarizzare 
l’iscrizione entro il termine del 22 Gennaio 2020.



In collaborazione con

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:

Dott. Valerio Brunelli  tel: +39 339 8841135 mail: brunelli.valerio@gmail.com
Dott.ssa Alessia Milazzo   tel: +39 338 9340852 mail: alessia.mil@hotmail.it
Dott. Dimitri Fusaroli   tel: +39 338 7888741 mail: dimitri.fusaroli@hotmail.com

Date importanti:

08 Gennaio 2020: termine per la presentazione della domanda di ammissione

10 Gennaio 2020: pubblicazione graduatoria degli ammessi

22 Gennaio 2020: termine per il pagamento della I rata ed immatricolazione

24 Gennaio 2020: inizio lezioni

24 Aprile 2020: termine per il pagamento della II rata


