10. La specializzazione post-laurea in Odontoiatria negli Stati Uniti
I programmi di specializzazione in Odontoiatria negli Stati Uniti vengono classificati in graduate e post-graduate.
I programmi graduate, offerti esclusivamente presso le dental schools delle università, portano al conseguimento
dei titoliMaster of Science (MS), Master of Science in Dentistry (MSD) e Doctor of Philosophy (Ph.D.). Sono
particolarmente indicati per i dentisti che hanno come obiettivo professionale l'insegnamento o la ricerca.
I programmi post-graduate si svolgono invece presso gli ospedali o presso le dental schools (e cliniche universitarie
affiliate) e portano al conseguimento di un certificate. Si suddividono in Advanced Programs in General
Dentistry e Advanced Programs in Dental Specialties.

Advanced Programs in General Dentistry
Programmi della durata media di un anno. Si svolgono presso gli ospedali (General Practice Residencies) o presso
le dental schools e le cliniche ad esse affiliate (General Dentistry Programs).

Advanced Programs in Dental Specialties
Programmi offerti presso ospedali e università in una delle otto specialità riconosciute negli Stati Uniti: dental public
health,endodontics, oral pathology, oral and maxillofacial surgery, orthodontics, pediatric dentistry, periodontics
and prosthodontics. Hanno una durata media di due anni, ad eccezione di oral and maxillofacial surgery (quattro
anni) e oral pathology (tre anni).

Requisiti di base


Laurea in Odontoiatria.



Conoscenza della lingua inglese attestata dal certificato del TOEFL - Test of English as a Foreign
Language(http://www.toefl.org);



Disponibilità economica adeguata per coprire i costi dell'intero programma.
Nota Bene - Sebbene la maggior parte dei programmi offerti presso ospedali e cliniche universitarie preveda
l'assegnazione di uno stipendio che oscilla orientativamente fra i 10.000 e i 45.000 dollari l'anno, agli studenti
internazionali ammessi viene richiesto il pagamento delle tasse universitarie (tuition) e delle spese di
mantenimento (living expenses).



Superamento del National Board Dental Examinations Part I
Nota Bene - I criteri d'ammissione sono altamente competitivi e il numero di dentisti laureati all'estero che
riescono ad accedervi è limitato.

Che cosa è il National Board Dental Examinations (NBDE)
È l'esame d'abilitazione alla professione negli Stati Uniti e si compone di due parts.



PartI certifica la preparazione nelle discipline di base;



Part II certifica la preparazione nelle discipline cliniche.

Le due parts sono amministrate da The Joint Commission on National Dental Examinations, una sezione
dell'American Dental Association(ADA http://www.ada.org).

Come richiedere l'ammissione ad un advanced dental program
La procedura deve essere avviata almeno 12 mesi prima dell'inizio dei programmi (in genere a luglio o a settembre
di ogni anno).
Si suggerisce la seguente modalità organizzativa:



Assumere informazioni sui programmi e sui requisiti d'ammissione (http://www.ada.org/education.aspx) e
contattare direttamente gli ospedali e le dental schools. Richiedere, in questa fase, i moduli d'iscrizione
(application forms).



Sostenere il TOEFL e il NBDE Part I.



Una volta selezionati i programmi, compilare le application forms, allegare i documenti richiesti, e farle
pervenire alle istituzioni prescelte nei tempi prescritti (application deadline).



Ottenuta l'ammissione ad un programma, attendere che l'istituto mandi il Certificate of Eligibility, il modulo
necessario per il rilascio del visto d'ingresso negli Stati Uniti.

Informazioni Generali sullo studio dell'Odontoiatria negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti lo studio dell'Odontoiatria prevede un curriculum di studio quadriennale a livello graduate presso
le Dental School, con conseguimento finale del D.D.S. (Doctor of Dental Surgery) o del D.M.D (Doctor of Dental
Medicine). I titoli, che sono equivalenti, sono considerati dei First Professional Degree.

Requisiti di base


Completamento di 4 anni di studio universitario a livello undergraduate;



superamento del test DAT (Dental Admission Test).

Che cosa è il Dental Admission Test?
Il DAT è un test che lo studente sostiene solitamente l'ultimo anno del corso undergraduate per valutarne la
conoscenza scientifica e la preparazione generale, nonché le sue capacità di analisi e ragionamento. Il test è
amministrato dalla American Dental Association (ADA http://www.ada.org).

Può un cittadino italiano accedere ad un programma graduate presso
una Dental School?
Il cittadino italiano che desideri conseguire i titoli D.D.S. o D.M.D. deve attenersi al percorso seguito dagli studenti
statunitensi. Se già laureato in Odontoiatria nel proprio paese, dovrà sottoporre all'Office of Admissions delle dental
schools il proprio curriculum e il certificato di laurea, unitamente ai certificati del TOEFL e del NBDE Part I.
Le dental schools che accettano la candidatura di dentisti stranieri (http://www.ada.org/447.aspx ) generalmente
concedono l'advanced standing, ovvero l'ammissione al secondo o terzo anno del programma.
Si fa presente che l'ammissione ai programmi è basata su criteri altamente competitivi e che gli studenti stranieri
hanno comunque probabilità limitate di essere accettati.
Nota Bene - Alcune università propongono dei programmi della durata media di due anni, studiati appositamente
per i dentisti stranieri, al termine dei quali si consegue il D.M.D. o il D.D.S.

Abilitazione per l'esercizio della professione
I requisiti per l'abilitazione alla professione odontoiatrica vengono stabiliti dall'autorità competente di ogni singolo
stato: State Board of Dental Examiners. L'abilitazione alla professione è valida esclusivamente nell'ambito dello
stato in cui è stata conseguita.
Nota Bene - Non esiste alcun accordo di reciprocità fra Italia e Stati Uniti circa l'abilitazione all'esercizio della
professione.

Requisiti di base


Titolo di D.D.S. o D.M.D.;



superamento delle 2 parts dell'esame di abilitazione NBDE;



superamento di un esame clinico amministrato dagli State Board of Dental Examiners.

Informazioni più dettagliate sull'abilitazione sono disponibili nel sito http://www.ada.org/489.aspx.

DOVE INFORMARSI
Pubblicazioni disponibili presso la Commissione e i suoi uffici periferici:



Peterson's Graduate Programs in Business, Education, Health, Information Studies, Law & Social Work - Book
6;



Barron's Guide to Medical and Dental Schools.

LINK UTILI



http://www.ada.org
American Dental Association.



http://www.ada.org/447.aspx
Informazioni per studenti stranieri.

