CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN IMPLANTO-PROTESI
E CHIRURGIA AVANZATA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Presentazione del corso
Questo innovativo ed esclusivo Corso di Perfezionamento in Implantologia, ormai
giunto alla terza edizione, si propone di offrire ai dodici partecipanti che saranno
ammessi, per titoli (Pubblicazioni - Corsi - Frequenze presso Strutture Cliniche
pubbliche, private o studi accreditati), una formazione esaustiva e ad alto livello della
moderna pratica implantare.
Il corso ha lo scopo di approfondire le tematiche riguardanti la disciplina
implantologica attraverso un percorso clinico direttamente su paziente, grazie al
quale il corsista avrà la possibilità di acquisire e verificare dal vivo l’efficacia delle
procedure cliniche al fine di poter eseguire, in prima persona, interventi
d’implantologia con vari livelli di difficoltà.
Sotto la direzione del prof. Nazario Russo il programma si avvale dell’insegnamento
e del Tutoraggio Clinico di Docenti e Clinici di livello nazionale.
Per ogni partecipante sarà valutato il grado di conoscenza all’inizio del corso per
organizzare la parte pratica in maniera individualizzata. I partecipanti potranno
eseguire interventi anche su propri pazienti, previo accordo con il Direttore del
Corso.
I partecipanti che concluderanno con successo il percorso formativo potranno
richiedere il riconoscimento del titolo, e dei relativi crediti formativi, come primo
anno della Scuola di Specializzazione in Implantologia ed iscriversi direttamente al
secondo anno.
Il percorso formativo prevede sei incontri di quattro giorni ciascuno, durante i quali
ampio spazio sarà dedicato alla parte pratica, e tratterà i seguenti temi principali:

1° INCONTRO
- Anatomia chirurgica, strumentario chirurgico e implantare: strategie per una chirurgia
sicura ed efficiente
- Pianificazione del trattamento: dalla prima visita alla finalizzazione protesica
- Valutazione dei casi da trattare nel corso con ausilio radiografico (OPT – Endorali – CBCT),
rilevazione della documentazione iconografica, anamnestica e compilazione del consenso
informato.
- Terapia Post chirurgica: farmacologia e dieta
- Sistematiche implantari.
- Come presentare un caso clinico e scrivere un articolo scientifico.
Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
2° INCONTRO
- Lembi di accesso e diverse tipologie di suture
- Management dei tessuti molli: roll flap, flapless, tecniche di ripristino del contorno gengivale
- Carico immediato: criteri, vantaggi e controindicazioni
- Riabilitazioni estetico funzionali: valutazioni delle varie
opzioni in relazione alle esigenze e condizioni del paziente
- Monofasica vs bifasica: quando, come e perché
Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
3° INCONTRO
- Metodiche di riapertura
- Dal tappo di guarigione all’impronta: valutazione dei tessuti molli, tipologie gengivali e
pianificazione della protesizzazione.
- Overdenture su impianti: carico immediato vs carico differito. Toronto bridge vs
Overdenture classica.
Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
4° INCONTRO
- Ortodonzia pre-chirurgica con sistemi mini invasivi
- Impianti di piccolo diametro e gestione dell’estetica nei settori anteriori
- Impianti post estrattivi, con tecniche di rigenerazione e recupero di osso autologo, e post
estrattivi a carico immediato
Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
5° INCONTRO
- Difetti verticali e orizzontali dell’osso: split crest, mini e maxi rialzo, con o senza
apposizione di osso autologo ed eterologo, GBR, membrane.
- Sistemi di ausilio nella chirurgia avanzata: piezo surgery, PRF.

Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
6° INCONTRO
- Chirurgia guidata: potenzialità e limiti.
- Pianificazione dei casi complessi
(A questo incontro potranno partecipare, a titolo gratuito, anche i tecnici dei corsisti)
Piano di trattamento degli interventi da eseguire in Reparto e parte pratica concernente gli
argomenti trattati.
- Test di valutazione e discussione collegiale sugli interventi eseguiti nel corso e consegna
degli attestati

INFORMAZIONI
DIRETTORE DEL CORSO: Prof.. N. Russo
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. D. Montisci
RESPONSABILE CLINICO: Prof. G. Coppola

NUMERO LEZIONI: sei incontri, a cadenza bimestrale, di quattro giorni ognuno per un totale
di 750 ore (Frontali, Pratica clinica e a cura dello studente). La frequenza è obbligatoria ai fini
del rilascio dell’attestato di partecipazione valido per ottenere gli ECM per l’anno 2022,
ai sensi dell’art. 6, III comma, legge n. 341/90 e della Determina della CNFC del 17 luglio 2013.
DURATA DEL CORSO: APRILE 2022- MARZO 2023. Al termine del Corso sarà rilasciato
Attestato di Frequenza previo un esame finale che consisterà in un test scritto o colloquio,
oltre alla valutazione delle prove pratiche effettuate sul paziente.
TITOLI PER L’AMMISSIONE: Laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione o annotazione
all’Albo degli Odontoiatri, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con abilitazione
all’esercizio della professione. I candidati in possesso del titolo di studio straniero devono
presentare la documentazione attestante il riconoscimento della laurea e dell’abilitazione all’
esercizio professionale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il modulo di ammissione può essere
scaricato dal sito www.implantologiaunica.it oppure www.eims.edu.mt

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata entro le ore 12 del 10/03/2022
con pec da inviare a:
info@eims.edu.mt
TASSE UNIVERSITARIE: Euro 8.000,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Euro 1.500 all’iscrizione
- Euro 1.500 entro il 13 maggio 2022
- Euro 1.500 entro il 15 luglio 2022
- Euro 1.500 entro il 09 settembre 2022
- Euro 1.000 entro il 18 novembre 2022
- Euro 1.000 entro il 20 gennaio 2023
NUMERO PARTECIPANTI: Massimo 12; in caso di richieste superiori sarà effettuata una
selezione per titoli.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: EIMS-HEI
info@eims.edu.mt
Ulteriori informazioni sono presenti sul file
Norme di partecipazione
Per Info:
www.implantologiaunica.it
+393343417994

