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Una scelta importante....
La scelta del percorso universitario da intraprendere alla fine dei cinque anni di scuola superiore è 
certamente una delle decisioni più difficili nel corso della vita, di sicuro uno dei primi momenti in cui 
ti troverai di fronte a molte strade e il tuo percorso prenderà una direzione ben precisa. Non è detto 
che una volta presa una strada non sia possibile fermarsi, tornare indietro e ricominciarne un’altra, 
ma l’ideale sarebbe capire fin da subito quali sono le tue capacità e aspirazioni! Orientarsi tra ate-
nei, facoltà, offerte formative e sbocchi lavorativi, riforme, scadenze e burocrazie varie è un’impresa 
ardua, ma necessaria per compiere la tua scelta nel modo più sereno e consapevole possibile. La 
collana StudentPass di libreriauniversitaria.it ti accompagnerà passo per passo in questo percorso, 
cercando di fare chiarezza e aiutandoti ad iniziare questo lungo viaggio con tutti i bagagli necessari!

1. Sono preparato?
Per accedere al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è necessario superare il test d’am-
missione previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Le conoscenze 
e le abilità richieste fanno riferimento ai programmi ministeriali adottati nelle scuole superiori, con 
un’attenzione particolare alle discipline scientifiche (biologia, fisica, chimica e matematica), al ragio-
namento logico-matematico, ma anche alle capacità di analisi del testo scritto, alle materie di ambito 
umanistico e alla cultura generale. Riportiamo nel dettaglio i programmi previsti dal Ministero 
per i test di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie (consultabili al link http://www.miur.it/UserFiles/2851.pdf)

Buono studio!

Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente 

un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o 
verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le con-
clusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, 
oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; ver-
teranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di 
forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati 
nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo. 

Sezione di logica. Logica verbale. Ragionamento verbale. Comprensione di testi. Logica numeri-
ca. Logica figurale. Ragionamento astratto. 

Sezione di Cultura generale. Compendio di letteratura italiana (dal Medioevo alla contempo-
raenità). Compendio di storia (dal 1815 al presente).Compendio di storia dell’arte (dalla preistoria al 
Novecento). Geografia (livello nozionistico). Educazione civica/diritto (nozioni elementari).

Biologia
La Chimica dei viventi. I bioelementi. L’importanza biologica delle interazioni deboli. Le pro-

prietà dell’acqua. Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il 
ruolo degli enzimi. 

La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote 
ed eucariote. La membrana cellulare e sue funzioni. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. 
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. I tessuti animali. 

Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD. Rea-
zioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione. 

Riproduzione ed Ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata. Genetica Men-
deliana. Leggi fondamentali e applicazioni. Genetica classica: teoria cromosomica dell’ereditarie-
tà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico 

http://www.miur.it/UserFiles/2851.pdf
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e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione 
dell’espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie 
ereditarie. Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotec-
nologiche. 

Ereditarietà e ambiente. Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi 
genetiche dell’evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell’uomo. Anatomia dei principali apparati e rispet-
tive funzioni e interazioni. Omeostasi. Regolazione ormonale. L’impulso nervoso. Trasmissione ed 
elaborazione delle informazioni. La risposta immunitaria.

Chimica
La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e si-

stemi omogenei; composti ed elementi. La struttura dell’atomo: particelle elementari; numero 
atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà peri-
odiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non 
metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività. 
Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorga-

nici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico. 
Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, 

concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilan-
ciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche. 

Le soluzioni: proprietà solventi dell’acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentra-
zione delle soluzioni. 

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. 
Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH. 
Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e 

razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, 
eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

Fisica
Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle 

grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico 
(o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali 
e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori). 

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo unifor-
me e uniformemente  accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: defini-
zione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse). 

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Com-
posizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso 
specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cine-
tica, energie potenziali. Principio di conservazione dell’energia. 

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di 
Archimede. Principio di

Pascal. Legge di Stevino. 
Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. 

Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. 
Primo e secondo principio della termodinamica. 

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante 
dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. 
Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto 
Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche 
(termici, chimici e magnetici).
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Matematica
Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; 

ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. 
Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in 
base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. 
Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni 
algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni. 

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafi che (dominio, co-
dominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche 
intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. 
Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e 
volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in 
gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. 
Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due

punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendi-
colarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell’iper-
bole, dell’ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. 

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali 
rappresentazioni grafi che. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

2. Il test d’ammissione
Ora che hai visto quali conoscenze bisogna padroneggiare per superare il test, non ti spaventare! Per 
la maggior parte sono argomenti che hai già studiato negli anni scorsi e se ti sembra di non ricordare 
nulla, non ti preoccupare, è normale! Ti basterà riprendere in mano le varie materie e vedrai che tor-
nerà tutto a galla. Bastano una bella dose di buona volontà, concentrazione, pazienza e soprattutto 
gli strumenti giusti per il ripasso: tutto dipende da te adesso, dal tuo impegno e dalla tua tenacia. 
Per darti una mano in questa fase di preparazione è giunto il momento di conoscere un po’ più da 
vicino il test, capire come è strutturato, gli aspetti da non sottovalutare e quelli che ti potrebbero 
trarre in inganno.

Come è strutturato? 
A partire dall’anno accademico 2013/2014 il test prevede 60 domande a crocette (ognuna prevede  5 
possibili risposte di cui solo una è esatta) a cui rispondere in 100 minuti. Ciò significa che per ogni 
quesito avrai a disposizione più di un minuto e mezzo. Le domande sono così divise: 5 domande di 
cultura generale, 25 di logica, 14 di biologia, 8 di chimica e 8 di matematica e fisica.

Per una buona preparazione ti consigliamo di esercitarti molto con le simulazioni d’esame: questo 
ti aiuterà a ripassare tutti gli argomenti, a prendere confidenza con la modalità di domanda a crocet-
te e ti permetterà di capire quanto tempo devi dedicare ad ogni quesito.

Oltre a studiare i programmi ministeriali ricordati che è importantissimo mantenersi aggiornati 
sul mondo che ti circonda: leggi i quotidiani, informati e mantieni la tua curiosità viva e accesa nei 
confronti dei cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra epoca. Questo ti servirà sia per avere 
più possibilità di superare il test, ma anche per vivere nel modo migliore i tuoi anni universitari e a 
venire.

Come funziona? Istruzioni per l’uso e alcuni consigli pratici
È arrivato il fatidico giorno. Ti sei tanto allenato, hai studiato, hai ripassato tutto il programma e ora 
sei seduto in mezzo a centinaia di altri ragazzi come te, ansiosi e speranzosi, un po’ spaesati, un po’ 
incuriositi. 

Bene: intanto mantieni la calma e non lasciarti prendere dall’agitazione che può farti perdere tem-
po prezioso o indurti in errori banali. Concentrati su ogni singolo quesito e, una volta data la rispo-
sta, non ritornarci troppe volte: rischia solo di crearti più confusione e farti venire dubbi inutili. 



ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

6

Parti dalle domande più semplici e dedica il tempo restante a quelle che ti creano più difficoltà.
Leggi con attenzione tutto: dalle istruzioni per il corretto svolgimento della prova al testo intero 

delle domande.

Ti verrà consegnato un plico contenente:

• un foglio di istruzioni;
• un modulo su cui trascrivere i propri dati anagrafici: su tale modulo è apposto un codice a barre 

identificativo;
• la prova d’esame;
• due copie del modulo delle risposte su cui è apposto lo stesso codice a barre del foglio di ana-

grafica;
• una busta con finestra trasparente in cui va inserito il solo modulo delle risposte ritenuto vali-

do.

Sarà possibile aprire il plico solo quando la commissione darà il permesso. Da quel momento ci 
sono alcuni dettagli tecnici a cui dovrai prestare particolare attenzione in quanto, essendo la cor-
rezione effettuata da un lettore ottico, alcune risposte potrebbero essere annullate per una lettura 
sbagliata dovuta ad un segno fatto in fretta, una penna che scrive male o un’ombreggiatura sul foglio. 

Per evitare una situazione simile:

• utilizza una penna a sfera nera;
• per segnare la risposta corretta fai una crocetta facendo attenzione a rimanere all’interno dei 

bordi del quadratino;
• utilizza uno dei due moduli delle risposte per correggere eventuali errori o in caso sia stato 

danneggiato l’altro;
• non piegare il modulo delle risposte: le ombreggiature potrebbero ingannare il lettore ottico.

Ricordati che la risposta esatta è sempre e soltanto una! Per segnare quella esatta basta fare una 
crocetta nel quadratino della lettera corrispondente.

Per annullare una risposta o non darla affatto, barra il cerchietto vicino alla domanda.
Per correggere una risposta data annerisci il quadratino corrispondente e fai una croce su quello 

della risposta che ritieni esatta (per ogni domanda potrai fare solo una correzione).
I questionari sono tutti univoci; questo significa che, ad esempio, la tua domanda n. 5 sarà diversa 

dalla domanda n. 5 del tuo vicino, e così tutte le altre. A buon intenditor… !

Ogni risposta data verrà così valutata:
• 1,5 punti per ogni risposta esatta
• 0 punti per ogni risposta non data
• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata

Quindi se proprio non sai rispondere ad una domanda non buttarti! Se non sai con certezza la ri-
sposta corretta, prova a fare il ragionamento contrario: se puoi escludere 4 risposte su 5, l’unica che 
resta è quella giusta! Inoltre, nel caso tu restassi comunque incerto tra più alternative, aver escluso 
con ragionevole certezza almeno alcune risposte aumenta le probabilità di indicare quella esatta. 
Se incontri una domanda che ti coglie del tutto impreparato, in prima battuta è meglio saltarla e 
proseguire: non è il caso di perdere minuti preziosi quando nel frattempo si possono risolvere pro-
ficuamente altre domande, né vale la pena di rispondere a caso quando non si riesce a escludere 
nemmeno una delle possibili risposte. Tirando a indovinare su 5 possibilità, la statistica ci insegna 
che all’80% la risposta fornita sarà sbagliata (“costando” 0,4 punti al punteggio finale) mentre solo 
nel 20% dei casi la fortuna ci arriderà facendoci segnare la risposta giusta…

Finito! E ora?
Ora che hai terminato la tua prova non ti resta che… incrociare le dita e aspettare! 

A partire dall’anno accademico 2013/2014 le graduatorie sono a livello nazionale, con la possibilità 
di indicare altri atenei per cui candidarsi nel caso in cui il punteggio ottenuto non sia abbastanza alto 
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da permetterti l’accesso all’ateneo prescelta (che è quello in cui svolgi il test). Ti ricordiamo, inoltre, 
che il test di Odontoiatria e Protesi Dentaria è uguale a quello di Medicina e Chirurgia, ma dovrai 
specifi care prima a quale facoltà sei interessato. 

Le graduatorie verranno preparate dal CINECA, un ente di cui si avvale il MIUR, che provvederà 
a renderle consultabili sul sito http://accessoprogrammato.miur.it. In caso di parità di punteggio 
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei 
quesiti relativi agli argomenti di Cultura generale e ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e 
Matematica; in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagrafi camente più giovane. 

3. Come mi preparo al test?! 
Un programma fatto apposta per te...
Sei sicuro? Hai deciso di sostenere il test di ammissione di Odontoiatria? Allora per prima cosa cerca di 
focalizzare quali sono le tue lacune e le materie in cui è necessario un serio ripasso... E proprio perché 
non esiste uno studente uguale a un altro, Libreriauniversitaria.it inizia proprio da te, proponendoti un 
programma di studio che potrai modulare secondo le tue caratteristiche e conoscenze. 
Potrai quindi approfondire la tua preparazione sui Manuali di Teoria (appositamente studiati da do-
centi qualifi cati e disponibili per tutte le materie), esercitarti con i libri dei quiz svolti e commentati e 
imparare in modo nuovo con i Corsi Multimediali, che ti permettono di affrontare tutti gli argomenti 
del programma ministeriale in modo più effi cace e divertente rispetto allo studio sul libro.

I Corsi di preparazione StudentPass comprendono:
• il manuale di teoria con tutte le materie oggetto d’esame e l’accesso all’espansione online con i 

corsi multimediali per ripassare dove e quando vuoi;
• il volume dei quiz, con tutti i quesiti uffi ciali risolti e commentati e l’espansione online con mi-

gliaia di quiz commentati e centinaia di simulazioni con cui metterti alla prova;
• Academy: la piattaforma online grazie alla quale potrai studiare la teoria con i corsi multime-

diali e allenarti con migliaia di quiz commentati e centinaia simulazioni del test;
• il pacchetto completo che comprende il manuale di teoria, il volume dei quiz e Academy, per 

una preparazione a 360°! 

Consulta tutti gli strumenti per la preparazione al test di ammissione: http://goo.gl/Ejbuob! 
E non dimenticare di verifi care le date delle simulazioni collettive (http://goo.gl/BoIHf0) grazie 

alle quali potrai testare la tua preparazione e confrontarti con chi, come te, si sta preparando al test!

Per costruire il tuo futuro universitario, parti con il piedi giusto: parti con il programma di 
ripasso di StudentPass, l’unico costruito proprio sulle tue esigenze! http://goo.gl/Ejbuob

4. Il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Ora sai, almeno sommariamente, cosa ti aspetterà il giorno del test. Ma una volta superato il test, 
cosa ti attende negli anni successivi?

Obiettivi formativi: che competenze avrò?
Il corso di studi in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha la durata di sei anni a cui, in caso di specia-
lizzazione, se ne andranno ad aggiungere altri tre. Già ti vedi, al termine di questo percorso, con un 
camice bianco, pronto ad intraprendere il lavoro dei tuoi sogni. Analizziamo però nel dettaglio quali 
saranno le abilità che avrai maturato e le capacità che avrai acquisito alla fi ne del corso di studi.

I laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, al termine del loro corso di studi, avranno maturato 
queste abilità:

• innanzitutto, un’ottima capacità di contatto umano, sia nel rapporto con il paziente e i suoi 
familiari, sia nella collaborazione con i colleghi, riuscendo a comunicare in modo chiaro e pre-
ciso;
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• l’abilità di saper risolvere in auonomia i problemi sanitari con la giusta priorità;
• l’abilità nel lavoro interdisciplinare che porta ad analizzare la situazione clinica del paziente in 

tutti i suoi aspetti;
• infine, soprattutto l’attitudine allo studio e alla formazione continua, all’aggiornamento co-

stante alle nuove scoperte e pratiche medico-scientifiche, la curiosità e la voglia sempre viva di 
apportare miglioramenti al proprio lavoro.

Gli sbocchi professionali e altre opportunità: chi diventerò?
Le percentuali di occupazione per i neo laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono decisamente 
positive: infatti ben il 68,7% dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo ha trovato un’occu-
pazione, contro il 50% di media, mentre il 18% sta cercando lavoro.

La professione di odontoiatra, che può essere esercitata solo dopo essersi iscritti all’apposito albo, 
assume diverse forme in Italia, infatti può essere svolta come:

• attività libero-professionale: è la scelta intrapresa dalla maggior parte dei laureati in odontoia-
tria. Viene svolta presso studi o gabinetti medici, ambulatori e poliambulatori;

• attività di ricerca presso Università, enti e centri di ricerca;
• attività di lavoro dipendente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture pubbli-

che appartenenti alle ASL o meno, in strutture sanitarie, aziende e altre organizzazioni private;
• attività di lavoro autonomo coordinato e continuativo, nell’ambito del Servizio Sanitario Na-

zionale.

L’offerta formativa: cosa studierò?
Il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha una durata di 6 anni e prevede l’acquisizio-
ne di 360 crediti formativi (CFU). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, spartite 
tra lezione in sede universitaria e lavoro individuale di rielaborazione. Il corso è organizzato in 
12 semestri e 36 corsi integrati a cui sono assegnati dei CFU specifici dal Consiglio della struttura 
didattica. 

I 360 CFU sono divisi tra attività formative di base, attività formative caratterizzanti e attività 
affini o integrative.

Le attività formative di base sono, in pratica, le fondamenta della conoscenza medico-scientifica 
basilare dello studente, quindi discipline generali per la formazione dell’odontoiatra; struttura, fun-
zione e metabolismo delle molecole di interesse biologico; morfologia umana; funzioni biologiche 
integrate di organi, sistemi e apparati umani.

Le attività formative caratterizzanti sono invece gli ambiti disciplinari più specifici dell’ambito 
odontoiatrico:

• Discipline odontoiatriche e radiologiche 
• Discipline mediche di rilevanza odontoiatrica 
• Diagnostica di laboratorio 
• Formazione interdisciplinare 
• Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali, pedagogia medica, tecnolo-

gie avanzate e a distanza di informazione e comunicazione

Le specializzazioni
Al termine dei 6 anni previsti dal corso di studi per ottenere l’abilitazione alla professione dell’odon-
toiatra è necessario sostenere l’Esame di Stato che consiste in due prove pratiche e orali:

• una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini a scelta del candidato
• una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini a scelta del candidato

Una volta conseguita l’abilitazione potrai decidere di conseguire la specializzazione accedendo ad 
una Scuola di Specializzazione universitaria. Tali scuole hanno una durata di 3 anni e prevedono l’ac-
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quisizione di 180 crediti formativi, di cui 126 acquisibili tramite tirocini e attività professionalizzanti.
Le specializzazioni di Odontoiatria sono le seguenti:

• Chirurgia orale (è la specializzazione che si occupa degli interventi chirurgici del cavo orale: 
estrazione di denti, asportazioni di cisti, denti inclusi o semi-inclusi nelle ossa mascellari, ecc.);

• Ortognatodonzia (è la specializzazione che studia le diverse anomalie della costituzione, svilup-
po e posizione dei denti e delle ossa mascellari);

• Odontoiatria Pediatrica (è la specializzazione che si occupa di fornire trattamenti odontoiatrici 
preventivi e terapeutici a bambini piccoli e adolescenti);

• Odontoiatria Clinica Generale (è la specializzazione che si occupa della diagnosi, prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle patologie oro-dentali).



Iibreriauniversitaria.it, da anni leader nel settore della saggistica universitaria, con i Corsi di Preparazione Online StudentPass 
apre Ie porte anche agli studenti delle scuole superiori per aiutarli ad entrare nel mondo dell'Università.

Puoi studiare ciò che ti serve, quando e come ti serve!
Risparmi tempo seguendo le lezioni dove e quando vuoi

Rivedi le lezioni o parti di esse e rifai i quiz quante volte vuoi

Scopri tutta la collana StudentPass
su libreriauniversitaria.it!

Medicina, Odontoiatria e Veterinaria:
1 volume di teoria (700 pagine)
1 volume di quiz risolti e commentati (704 pagine)
espansione online

Professioni sanitarie:
1 volume di teoria (700 pagine)
1 volume di quiz risolti e commentati (468 pagine)
espansione online

Tutti i quiz per le facoltà scientifiche:
990 pagine
2 volumi di quiz con le soluzioni

Academy Medicina, Odonto-
iatria e Veterinaria
corsi multimediali
migliaia di quesiti commentati
forum e tutor specializzati
leggere

Matematica e Fisica
606 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online

Biologia e Chimica:
368 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online

Logica e Cultura generale:
602 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online
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