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Stava arrivando la primavera 2016 e già stavo pensando che presto sarebbero arrivate le belle 
giornate di sole da trascorrere in spiaggia, nei week end, in compagnia di amici, che nelle grigie 
giornate invernali, si frequentano un po’ meno, quando mi giunse la telefonata di un collega, col 
quale ho condiviso e condivido tutt’ora esperienze professionali, compresi corsi di aggiornamento e 
percorsi di studio. Roberto è un collega, ma soprattutto un amico e quando posso, cerco di 
condividere le sue scelte, come lui, fa quasi sempre con le mie, per mantenere vivo, quel desiderio 
che abbiamo, di continuare a conoscere e a confrontarci con cose nuove e a crescere, dal punto di 
vista professionale, nell’ambito dell’odontoiatria. Mi disse che un collega di Andria, il Dott. Luigi 
Zagaria, suo amico, l’aveva informato sul fatto che all’Università di Bari avevano istituito un 
interessante Master di Chirurgia Orale e Chirurgia Implantare. La location non era proprio 
“comoda”, per la distanza chilometrica che separa Rimini da Bari, ma dopo qualche giorno di 
riflessione ed un contatto telefonico con il Professor Francesco Inchingolo, Presidente del Master, 
decidemmo di iscriverci, consapevoli di dover rinunciare, durante la stagione balneare 2017, a tanti 
sabati con i piedi nella sabbia della spiaggia di Rimini.  
Quindi l’8 ottobre 2016, ci trovammo nuovamente a vestire i panni dello studente, seduti nell’aula 
grande De Benedictis del Policlinico di Bari, per l’inaugurazione e la presentazione del Master 
Universitario, di II livello, di Chirurgia Orale avanzata e Chirurgia Implantare, istituito 
dall’Università degli studi di Bari, “A. Moro” (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Discipline  
Odontostomatologiche). 
Dopo il saluto delle Autorità, il Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, consegnò un 
Onoreficenza al Prof. Maher Almasri, direttore della Dental School di Londra BPP, che in seguito 
tenne la lezione Magistrale con argomento: “Tissue Augmentation and Regeneration in Implant 
Dentistry – Current and Evolvig Concepts”. Da quell’8 ottobre, tranne una pausa estiva, tra metà 
Luglio e metà Settembre, ci recammo quasi tutti i fine settimana a Bari, con la curiosità e l’interesse 
di approfondire le nostre conoscenze e scoprire nuovi orizzonti dell’odontoiatria. Durante l’anno 
Accademico, si susseguirono lezioni con argomenti di grande spessore scientifico, con relatori di 
fama Nazionale ed Internazionale, fino all’evento Internazionale, del 7 ottobre 2017, con relatori 
della New York University e della BBP di Londra, in occasione del quale intervennero le Autorità, 
a presenziare l’ultima lezione del Master. 
Il programma del Master comprendeva due giornate dedicate ai pazienti con fragilità, con relazioni 
tenute dal Prof. Marco Magi e dalla Prof.ssa Maria Dora Sisti, con argomento della lezione: “Il cavo 
orale nella sindrome di Down. – Ricerche cliniche – I soggetti fragili nel codice di deontologia 
medica” e dal Prof. Eugenio Raimondo con argomento della lezione: “Il paziente critico: approccio 
clinico”. Queste lezioni stimolarono la nostra curiosità e avendo, sia io che Roberto, curato alcuni 
pazienti con ritardo mentale lieve, maturò in noi l’idea di svolgere la tesi di Master sulle disabilità e 
fragilita’, approfondendo, tra l’altro, le nostre conoscenze, in merito. Svolgere la tesi, in questa 
branca dell’odontoiatria, dove abbiamo cercato di trasmettere il messaggio un po’ provocatorio, che 
l’odontoiatria speciale è un odontoiatria, che in casi selezionati, si può praticare anche in uno studio 
mono professionale, è stata un po’ una sfida e il 28 ottobre 2017, dopo aver discusso la tesi finale, 
sulle disabilità, avendo conseguito entrambi, il diploma di Master, con lode, possiamo dire di aver 
vinto la nostra piccola sfida. 
Un ringraziamento particolare va al Prof. Francesco Inchingolo, per il grande impegno che ha 
profuso nel realizzare questo Master divenuto, oltretutto, durante il suo percorso, Master 
Internazionale Universitario di II livello, per la costante presenza, per la disponibilità, per la Sua 
umanità.  



Ringraziamo inoltre tutti i Tutor e tutti i Relatori per averci guidato e accompagnato, oltre al Prof. 
Francesco Inchingolo, in questo percorso di alta formazione professionale con una menzione per il 
Prof. Marco Magi, Presidente della S.I.O.H., che ci ha guidato nella stesura della Tesi finale di 
Master. 
Non ultimo il fatto che oltre alla crescita culturale, ci siamo arricchiti anche dal punto di vista dei 
rapporti umani, per le amicizie nate durante questo Master. 
 
Dott. Fabrizio Tommasoli - Rimini 
Dott. Roberto Piastra (socio SIOH) - Rimini  


