
Il nuovo Corso di laurea Magistrale in odontoiatria e Protesi dentaria targato “San Raffaele”
Prenderà il via nel nuovo anno accademico 2011/2012, abbiamo chiesto a chi lo ha fortemente
voluto e lo coordinerà, il prof Enrico Gherlone nome noto nell’ambiente sia sotto il profilo
tecnico-scientifico che in questi ultimi anni anche politico-professionale,  visti  i  suoi recenti
incarichi, lumi su quella che sarà la sua organizzazione.

Prof Gherlone abbiamo avuto notizia di questo nuovo corso di laurea in odontoiatria, se ne
sentiva realmente la necessità?

Secondo il mio modesto parere la risposta è semplice e affermativa. Ritengo sufficiente ricordare
due aspetti su tutto: i corsi di laurea privati in Italia hanno comunque caratteristiche pubbliche, mi
spigo  meglio:  in  termini  di  docenza  sono  tenuti  a  rispettare  i  requisiti  minimi  e  i  professori
afferiscono da pubblici concorsi nazionali,  in termine di numerosità di posti dato che nel nostro
paese per questa classe di ordinamento vi è il  numero programmato anche questo si  è tenuti  a
rispettare.  La conseguenza  è  che come per  altri  Atenei  di  questo tipo,  tanto  per  citarne  alcuni
Cattolica  e  Bocconi,  i  nostri  corsi  di  laurea  dipendono  in  tutto  e  per  tutto  dal  Ministero
dell’Università che sia per l’avviamento che per l’iter successivo richiede precise caratteristiche in
termini di docenza e strutture. Precisato questo, ritengo che un corso di laurea nuovo, come a me
piace chiamarlo,in questo momento storico in cui solamente al primo anno di una università privata
spagnola si sono iscritti duecentocinquanta studenti ed in cui l’odontoiatria sta subendo una rapida
evoluzione in termini oltre che di competenze di imprenditorialità nel senso positivo del termine sia
sicuramente importante naturalmente improntato con determinate caratteristiche.

Che cosa intende per determinate caratteristiche?

Intendo che avendo la possibilità di partire da zero come attività didattica sul nuovo corso di laurea ,
usufruendo del fatto che le strutture siano realizzate ad hoc per lo stesso, in un contesto più ampio
di  assoluta  eccellenza  che  L’Istituto  Scientifico  Universitario  san  Raffaele  e  L’Università  Vita
Salute  hanno  come  caratteristica  peculiare  e  riconosciuta  internazionalmente,  mi  fa  solamente
preoccupare dal punto di vista personale, è una sfida che avendo questi presupposti io in primis e la
mia istituzione non possiamo assolutamente fallire.
Gli studenti e futuri laureandi si troveranno in un ambiente,  dove attività clinica e di ricerca si
interfacciano in modo illuminato con un corpo docente di primo livello in parte afferente per le
materie di base da quello della facoltà di Medicina e Chirurgia, e per odontoiatria potremo contare
su qualche trasferimento di docenti di fama internazionale accanto a reclutamenti specifici mediante
nuovi concorsi, docenti che per essere da noi chiamati all’insegnamento dovranno necessariamente
oltre a indubbie qualità didattico professionali seguire quella che è la nostra “Mission,”insegnataci
dal nostro Presidente Don Luigi Verzè.

Quindi le strutture sono realizzate in modo specifico per il nuovo Corso di laurea. 
Non avete già come clinica odontoiatrica unità operative funzionanti che potessero servire allo
scopo?

Sicuramente  sì,  ma vede noi operiamo per  il  Corso di  laurea in Igiene Dentale  con un reparto
specifico attrezzato solo allo scopo, non affermo che le poltrone esistenti nella mia unità operativa
dove si eseguono le normali prestazioni odontostomatologiche  non riguardanti l’igiene orale non
serviranno per la didattica( ricordo essere circa trentamila prestazioni annue ripartite su quindici
poltrone)ma secondo me il vero goal sarà il nuovo istituto anche questo indicizzato alla  nuova
specificità. Gli studenti oltre ai docenti devono avere strutture a loro disposizione per far sì che un
corso professionalizzante lo possa essere per davvero.



Quando parla di nuovi aspetti dell’insegnamento orientati ai moderni aspetti dell’odontoiatria
e all’immissione nel mercato di operatori preparati in tal senso cosa intende?

Intendo che la preparazione oltre che incentrarsi com’è giusto sia agli aspetti pratici dei protocolli
operativi e merceologici, e a una competenza medica di base indispensabile per chi si occupa della
salute  del  paziente,  dovrà  occuparsi  anche  della  gestione  economica  e  delle  risorse  umane,  di
management del paziente, aspetti di comunicazione e pianificazione delle attività manageriale.
Oramai queste sono tematiche che un moderno operatore del settore non può disattendere.
Chiaramente accanto a tutto ciò è necessario che dopo il sesto anno i laureati  escano con delle
capacità che devono spaziare dalla preparazione di un serio protocollo di ricerca a saper “muovere
le mani”. Tutto questo fa parte del nostro progetto e sono sicuro riusciremo a perseguirlo.

Grazie professore siamo sicuri anche noi che nella tradizione del San Raffaele riuscirete nella
mission e  il  vostro  sarà sicuramente  un corso  di  laurea di  eccellenza  come sta  nei  vostri
obiettivi  e  negli  interessi  dei  nostri  studenti  che non dimentichiamo mai hanno come fine
ultimo la tutela della salute del cittadino. 
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