
Odontoiatria
La Scuola  Europea  di  Medicina  e  Odontoiatria utilizza  un  nuovo  approccio  all'apprendimento  della
scienza dentale  che consiste nell'utilizzare le moderne tecnologie combinate con le antiche tradizioni  di
studio  europee. Il  processo  di  studio  mira  a  preparare dentisti  professionisti con  un  alto  livello  di
conoscenze  e  competenze  per  diffondere  nuove  idee  e  punti  di  vista  tra  la  nuova  generazione  di
dentisti. Dental  School offre  tutte  le  attrezzature  necessarie,  come macchine  radiografiche  dentali,  laser
dentali,  lenti  di  ingrandimento  e  microscopi  chirurgici,  monitor  3D,  occhiali  per  fotocamera  con
videocamera  incorporata  con obiettivo sul ponte e doppio LCD, assistenza digitale  sanitaria,  e altri  per
rendere il processo educativo più informativo e facile da ricordare.

Nome della specialità – Odontoiatria.

Livello di istruzione superiore – Primo (bachelor) e secondo (master), — dottorato, residenza clinica.

L'elenco  delle  specializzazioni  e  dei  programmi  educativi :  odontoiatria,  ortodonzia  e  ortopedia
dentofacciale; Odontoiatria Pediatrica; Parodontologia; Protesi; Chirurgia Orale e Maxillofacciale; Patologia
Orale e Maxillofacciale; Endodonzia; Odontoiatria sanitaria pubblica.

L'importo totale dei crediti del sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti – 300 crediti.

Durata dello studio - 5 anni di studio a tempo pieno ( laurea in odontoiatria ), 2-3 anni di studio a tempo
pieno ( laurea magistrale ).

Il processo educativo

Durante il processo di studio, incoraggiamo i nostri studenti a fare di più
e ad essere di più, dando loro molte opportunità per acquisire nuove
conoscenze e abilità. Utilizziamo la nostra piattaforma educativa, dove
combiniamo piani di studio europei e la nostra moderna attrezzatura
tecnica. Aiuta i nostri studenti ad apprendere rapidamente e facilmente
nuove  informazioni  richieste  nel  loro  processo  di  lavoro. Le
nostre rinomate aule e sale di lettura, biblioteca con migliaia di libri e
riviste  scientifiche e  biblioteca  digitale  con  accesso  a risorse
elettronichesono liberamente accessibili ai nostri studenti e al personale
in qualsiasi momento ne abbiano bisogno. Puoi assistere alle lezioni di
famosi specialisti in Odontoiatria, che possono aiutarti a diventare più
sicuro e svolgere il tuo lavoro in modo professionale. Il nostro obiettivo
è garantire un buon futuro ai nostri giovani studenti e renderli dentisti di
alto livello con i propri pensieri e opinioni.

Dopo la laurea gli studenti sono in grado di:

 Determinare i  principali  sintomi e sindromi clinici,  utilizzando i
dati  preliminari  dell'anamnesi  del  paziente,  i  dati  dell'esame del
paziente, la conoscenza della persona, dei suoi organi e sistemi, per
stabilire  una probabile diagnosi  clinica preliminare nosologica o
sindromica della malattia dentale;



 Raccogliere  informazioni  sulle  condizioni  generali  del  paziente,
valutare lo sviluppo psicomotorio e fisico del paziente, valutare lo
stato  degli  organi  dell'area  mascellare-facciale,  sulla  base  dei
risultati  di  studi  di  laboratorio  e  strumentali  per  valutare  le
informazioni relative alla diagnosi;

 Assegnare e analizzare ulteriori metodiche di esame (obbligatorio e
facoltativo) (laboratorio, radiologico, funzionale e/o strumentale),
per pazienti con patologie di organi e tessuti del cavo orale e del
distretto mandibolare per la diagnosi differenziale delle patologie;

 Determinare la diagnosi clinica finale in conformità con le norme
etiche  e  legali  pertinenti,  prendendo  una  decisione  informata  e
un'analisi logica dei dati soggettivi e oggettivi ottenuti dall'esame
clinico,  aggiuntivo,  fornendo  diagnosi  differenziale  sotto  la
supervisione di un medico-manager in un istituto medico;

 Per diagnosticare condizioni urgenti in tutte le circostanze (a casa,
per strada, in un istituto medico), in caso di emergenza, sotto la
legge  marziale,  con  mancanza  di  informazioni  e  con  un  tempo
limitato;

 Pianificare e attuare misure per prevenire le malattie dentali tra la
popolazione e prevenire la diffusione delle malattie dentali;

 Analizzare  la  situazione  epidemiologica  e  svolgere  una
prevenzione di  massa e individuale,  generale e  locale,  medica e
medica delle malattie dentali;

 Determinare  l'approccio,  il  piano,  il  tipo  e  il  principio  del
trattamento  della  malattia  dentale  prendendo  una  decisione
informata secondo gli algoritmi e gli schemi standard esistenti;

 Determinare il lavoro necessario, i programmi di riposo e la dieta
necessaria durante il trattamento delle malattie dentali sulla base di
una diagnosi clinica preliminare o finale prendendo una decisione
informata secondo algoritmi esistenti e schemi standard;

 Determinare la tattica di gestione di un paziente odontoiatrico con
patologia  somatica  prendendo  una  decisione  informata  secondo
algoritmi esistenti e schemi standard;



 Effettuare il  trattamento delle principali malattie dentali secondo
gli algoritmi e gli schemi standard esistenti sotto la supervisione di
un medico-dirigente in un istituto medico;

 Organizzare  lo  svolgimento  dell'evacuazione  medica  tra  la
popolazione  e  i  militari,  tenendo  conto  del  sistema  esistente  di
evacuazione medica;

 Determinare  le  tattiche  dell'assistenza  medica  di  emergenza,
utilizzando  gli  algoritmi  raccomandati,  in  qualsiasi  circostanza
basata sulla diagnosi di una condizione di emergenza per un tempo
limitato;

 Analizzare e stimare le informazioni governative, sociali e mediche
utilizzando approcci standard e tecnologie informatiche;

 Determinare l'impatto dell'ambiente sulla salute della popolazione
nell'istituto medico secondo metodi standard;

 Fissare obiettivi e definire la struttura dell'attività personale;

 Per  seguire  uno  stile  di  vita  sano,  utilizzare  tecniche  di
autoregolazione e autocontrollo;

 Essere consapevoli dei diritti civili, delle libertà e degli obblighi ed
essere  guidati  da  essi,  per  aumentare  il  livello  di  istruzione
generale;

 Seguire  i  requisiti  di  etica,  bioetica  e  deontologia  nell'attività
professionale;

 Organizzare il necessario livello di sicurezza individuale (proprio e
delle persone assistite) in caso di situazioni pericolose tipiche del
singolo campo di attività;

 Eseguire  manipolazioni  mediche  basate  su  diagnosi  cliniche
preliminari e/o finali per diversi segmenti della popolazione e in
diverse condizioni;

 Eseguire  manipolazioni  mediche  dentali  sulla  base  di  diagnosi
cliniche  preliminari  e/o  finali  per  diversi  segmenti  della
popolazione e in diverse condizioni;

 Eseguire manipolazioni di cure mediche di emergenza, utilizzando
schemi standard, in qualsiasi circostanza basata sulla diagnosi di
condizione urgente in condizioni di tempo limitato.



Materie obbligatorie

Il curriculum copre una gamma completa di argomenti. Le principali
materie (o moduli) sono:

 Odontoiatria clinica;

 Farmacologia;

 Parodontologia;

 Odontoiatria geriatrica;

 Protesi Fissa;

 Patologia Orale;

 Materiali dentali;

 Occlusione;

 Anatomia dentale e radiografia panoramica.

Prospettive di carriera

Lo specialista è pronto a lavorare secondo NACE DK 009: 2021:

Sezione Q. Assistenza sanitaria e sociale

 Gruppo 86.2 Medicina e studio dentistico

 Classe 86.23 Studio dentistico

Dopo  aver  terminato  il  programma  professionale  educativo  della
specialità «Odontoiatria», lo  specialista  può  svolgere  un  lavoro
professionale come:

 Dentista;

 Dentista cosmetico;

 Ortodontista;

 endodontista;

 Chirurgia Orale e Maxillofacciale;

 Protesista;

 Trascrittore medico o trascrittore dentale;

 dentista forense;

 Odontoiatra forense;

 Consulente dentale;



 Assicuratore dentale;

 Ricercatore dentale;

 Docente di una scienza dentale.

Un laureato del programma può accedere a programmi di istruzione
post-laurea (Master,  Ph.D.,  Dottorato,  Residenza  clinica),  che
forniscono formazione per dentisti in programmi educativi.


