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OBIETTIVI
Il master intende offrire gli strumenti al clinico che permettano di reperire, leggere e valutare la letteratura scientifica;
in tal modo il professionista potrà aggiornarsi autonomamente e utilizzare le informazioni ottenute per la propria
pratica clinica. La crescente e tumultuosa produzione di dati scientifici, la disponibilità quasi in tempo reale delle
informazioni on line, la possibilità di scambi diretti durante congressi, meeting, corsi hanno promosso il nascere e il
proliferare di numerosi strumenti divulgativi, di riviste e giornali scientifici.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Classi Lauree Specialistiche
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (46/s)
Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria (52/s)
• Lauree magistrali:
Odontoiatria e protesi dentaria (lm-46)
Medicina e chirurgia (lm-41)
• Lauree vecchio ordinamento:
Odontoiatria e protesi dentaria (73051)
Medicina e chirurgia (73048)
con qualsiasi altro corso pari o superiore alle 1.500 ore).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:
POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
-----------------------------------------------------------BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

TASSE DI ISCRIZIONE:
Studente ordinario: €4500
Prima rata €2000 entro il 01/04/18
Seconda rata €2500 entro il 01/10/18

INIZIO E FINE DEL CORSO
Data di Inizio: 13 Aprile 2018
Data di Fine: 23 Marzo 2019

DURATA DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Master avrà una durata annuale corrispondente a 60 CFU.
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master).
Le verifiche intermedie effettuate dai singoli docenti non comportano voti o giudizi. Il loro esito sarà comunque tenuto
in considerazione dalla Commissione giudicatrice come elemento di valutazione nella prova finale.
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato finale di Tesi di Master vertente su un argomento del Corso,
concordato tra lo studente ed il Consiglio Didattico del Master. L’elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte
alla Commissione giudicatrice della prova finale che esprime la votazione in centodecimi.

PROGRAMMA E ARGOMENTI
SSD
MODULI E CONTENUTI
MED/28

MED/28

MED/28

MED/28

MED/28

MODULO n: 1 INTRODUZIONE
INTRODUZIONE AL CORSO
STORIA DELL’IMPLANTOLOGIA. . Il contributo italiano
MODULO n: 2 ANATOMIA DEI MASCELLARI.
Rapporti inter-mascellari
Analisi anatomica dei mascellari correlata alla riabilitazione
. implanto-protesica
Implantologia Multi-Modale anatomicamente e protesicamente
. guidata
Analisi microbiologica comparativa tra impianti in monoblocco
. e impianti bifasici
. Vantaggi dell’approccio conservativo
. Limiti dell’approccio conservativo
L’anestesia nelle diverse modalità d’intervento
MODULO n: 3 IL PIANO TERAPEUTICO.
Diagnostica per immagini
Modelli stereo-litogra ci Anamnesi Controindicazioni generali Controindicazioni speciali Terapie
farmacologiche MRONJ
Fattori che possono deviare il corso della terapia Il consenso
Le variabili
MODULO n: 4 IMPIANTI A VITE EMERGENTE
Diverse forme
. Proprietà meccaniche del titanio . Vantaggi del monoblocco
. Istologia
. Applicazioni
. Procedure operative
. Impianti post-estrattivi
. Piegatura del moncone
. Settori anatomici e impianti
. Carico immediato
. Il protocollo per il mascellare superiore
. Il mono-Impianto a vite emergente
Il mono-Impianto a vite emergente stabilizzato mediante . saldatura di impianto ad ago
MODULO n: 5 IL CARICO PROTESICO
IL CARICO IMMEDIATO.
. Cenni storici
. La risposta dei tessuti duri e molli Le indicazioni
IL CARICO DIFFERITO.
. Cenni storici
. La risposta dei tessuti duri e molli Le indicazioni
LA SOLIDARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.
Diversi metodi di solidarizzazione
LA SALDATURA ENDORALE.
. Ragioni scienti che
. Documentazione
. Tecnica operativa
. Applicazioni pratiche
. Mantenimento o rimozione della barra di saldatura
Ricostruzione di monconi
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MODULO n: 6 IL RAZIONALE IMPLANTOLOGICO DI SCUOLA ITALIANA
Guida alla comprensione degli strumenti e delle tecniche Gli impianti della Scuola Italiana: Vite
Tramonte, Vite Garbaccio, Aghi Scialom
MODULO n: 7 DISPOSITIVI PER L’APPROCCIO CHIRURGICO
MED/28
Il TITANIO: Caratteristiche e proprietà
IMPIANTO GARBACCIO: protocollo e linee guida.
IMPIANTO SCIALOM: protocollo e linee guida.
IMPIANTO TRAMONTE: protocollo e linee guida. Gli strumenti, le tecniche: La manovra di
sicurezza;La manovra di parallelizzazione. L’approccio chirurgico alle condizioni anatomiche: I
casi complessi
LA SALDATRICE ENDORALE: Tutto quello che bisogna sapere e saper fare, l’elettrosaldatura e
il destino della barra
MED/28
MODULO n: 8 LA RIABILITAZIONE PROTESICA
RACCOMANDAZIONI AL PAZIENTE: generali e specifiche
IL PERIOTEST: strumento fondamentale per disporre di dati oggettivi su cui basare le decisioni
fondamentali che porteranno alla realizzazione della protesi definitiva e alla decisione circa
la ferulizzazione ad vitam degli impianti. Unione denti impianti. Unione impianti di Ti di grado
diverso.		
MED/28
MODULO n: 9 LA SALDATRICE ENDORALE
Tutto quello che bisogna sapere e saper fare, l’elettrosaldatura e il destino della barra
MED/35
MODULO n: 10 IL FOLLOW UP
Il follow up postchirurgico
Gestione del follow up a corto medio e lungo termine
LA PROTESI PROVVISORIA E DEFINITIVA: caratteristiche e considerazioni meccaniche e
dinamiche
PROBLEM SOLVING
• Impianti mobili
• Impianti dolenti
• Impianti spezzati
• I recuperi di protesi					
Stage/Tirocinio/Visite Guidate
Esame finale e discussione della tesi
Totale
MED/28

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
• Sig.ra Serena Pardini (Istituto Stomatologico Toscano)
tel. 05846058641 - fax. 05846058861 - email istitutostomatologicotoscano@gmail.com
• Dott. Giovanni B. Menchini Fabris
cell. 3397157007 - email gbmenchinifabris@yahoo.it
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