


PRESENTAZIONE DEL MASTER

Questo innovativo ed esclusivo Master biennale in Implantologia si propone di 

offrire ai sedici 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. E’ il 

primo e l’unico master di questo tipo organizzato a livello nazionale dall’Università 

degli Studi di Cagliari, Lugano - Malta.

L’obiettivo è quello di portare il Masterizzando alla completa conoscenza di tutti 

gli argomenti trattati da un punto di vista teorico e soprattutto da un punto di vista 

pratico al fine di consentirgli, in completa autonomia, la gestione clinica dei casi 
nella pratica clinica quotidiana.

Sotto la direzione del prof. Vincenzo Piras il programma si avvale dell’insegnamento 

di Docenti dell’Università di Cagliari e di alcuni fra i maggiori Implantologi e Clinici 

di livello nazionale e internazionale.

 Il programma si articola in dodici sessioni didattiche, a cadenza bimestrale e 

della durata di quattro giorni ognuna, nell’arco di due Anni Accademici, durante 

i quali saranno approfondite 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. La maggior parte dello spazio sarà dedicata alla sessione 
pratica, mentre i brevi incontri preliminari sulla teoria servono ad acquisire 

le tecniche necessarie per operare in sicurezza sul paziente. A ogni incontro i 

partecipanti dovranno eseguire, supervisionati dai Docenti e dai Tutor, interventi 

inerenti l’argomento trattato durante la parte teorica.

I partecipanti potranno eseguire interventi anche su propri pazienti, previo accordo 

con il Responsabile Scientifico.

Le sessioni con esercitazioni pratiche saranno svolte anche fuori sede dopo nulla 

osta del Direttore e in accordo con i responsabili clinici.

I partecipanti potranno portare i loro pazienti presso strutture indicate dal Direttore 

e nelle sedi più vicine alla loro città di provenienza, e partecipare attivamente agli 

interventi.



PROGRAMMAPROGRAMMA

1° Incontro: Aprile 2016

• anatomia del cranio (ossa, articolazioni, muscoli, nervi, arterie, 

vene, mucose, ghiandole)

• fisiologia della cavità orale
• anatomia chirurgica della cavità orale e analisi delle strutture 

anatomiche a rischio in Implantologia

• preparazione della sala operatoria: organizzazione del campo 

chirurgico e addestramento del personale

• Principi d’implantologia clinica: studio del caso con ausilio 

radiografico (Endorali, OPT, Cone Beam), documentazione 
(fotografie pre, durante e post-intervento) e presentazione del caso  
clinico (Ppt o Keynote), anamnesi orale e generale, approccio alle 

diverse metodiche implantari

• Medicina Legale: il consenso informato e il documento sulla privacy

• Preparazione del paziente e linee guida del post-chirurgico: terapia 

farmacologica, alimentazione, disinfezione orale etc..

• Strumentario chirurgico e implantare: strategie per una chirurgia 

sicura ed efficiente
• La fase chirurgica: anestesia e lembi di accesso, sequenza delle 

frese fino all’inserimento dell’impianto, tipologia di suture
• Esercitazione pratica d’inserimento degli impianti su mandibole

• Esercitazione pratica di vari tipi di suture

• (Durante questo incontro sarà valutato il grado di conoscenza di 

ogni  partecipante, per organizzare la parte pratica in maniera 

individualizzata)

 

2° Incontro: Giugno 2016

• Overdenture su impianti in arcata superiore e inferiore

• Overdenture a carico immediato

• Stabilizzazione di overdenture O-ring in carico immediato con 

impianti a connessione conica: il nuovo protocollo dell’Università 

degli Studi di Cagliari

• Full arch vs Overdenture classica

• La radiologia in chirurgia 

 



• Ottimizzazione nella navigazione del volume 3D acquisito con 

tecnica CBCT
• La fotografia in chirurgia
• Posizioni di ripresa, del paziente e dell’assistente

• Gestione degli strumenti di ausilio: specchi e divaricatori

• Orientamento e archiviazione delle immagini

• Come presentare un caso Clinico con Power Point o Keynote

3° Incontro: Ottobre 2016

• Ortodonzia pre – chirurgica con sistemi minimamente invasivi: i 

mini impianti ortodontici

• L’utilizzo delle TADs (Temporary Anchorage Devices) per 

ottenere lo spostamento di singoli denti e creare lo spazio 

necessario per l’inserimento di un impianto

• L’utilizzo delle TADs e della corticotomia per ottenere lo 

spostamento di un impianto mal posizionato 

• Sistemi di ausilio nella pratica implantare e in chirurgia avanzata: 

Piezo Surgery, L-PRF

• Impianti di piccolo diametro

4° Incontro: Dicembre 2016

• Preparazione parodontale del paziente candidato 

all’implantologia: quali le condizioni parodontali adeguate per 

un’implantologia sicura? Identificazione e Management dei fattori 
di rischio in implantologia. Semeiotica implantare. 

• Management dei tessuti molli parodontali e periimplantari (Dr R. 

Rotundo)

5° Incontro: Febbraio 2017

• Management dei tessuti molli: roll flap, flapless, tecniche di 
ripristino del contorno gengivale

• Carico immediato: criteri, vantaggi e controindicazioni

• Impianti post estrattivi e a carico immediato

• Riabilitazioni estetico funzionali: valutazioni delle varie opzioni in 

relazione alle esigenze e condizioni del paziente

• Mantenimento e valutazione implantare: mantenimento dei 



PROGRAMMAtessuti duri e molli

• Lembi gengivali per migliorare l’estetica

• Valutazioni estetiche: sorriso, preservazione delle papille. E’ 

possibile riformare le papille?

• Monofasica vs bifasica: quando, come e perché

• Metodiche di riapertura

• Dal tappo di guarigione all’impronta: valutazione dei tessuti molli, 

tipologie gengivali e  pianificazione della protesizzazione 

6° Incontro: Aprile 2017

• Impronta: metodi tradizionali e nuove metodiche

• Sviluppo impronte

• Messa in articolazione e preparazione dei modelli

• Ceratura diagnostica

• Scelta protesica: avvitata, cementata o conometrica?

• Impronta su impianti: tecnica diretta e tecnica indiretta

• Studio al parallelometro dell’inclinazione degli abutment

• Strutture metalliche: analisi dei vari materiali

• Rivestimenti delle strutture metalliche: analisi delle varie 

alternative

• Corone senza metallo: analisi dei materiali

• Principi di occlusione centrica 

• Protesi senza tensioni: passivazione protesica

• Diagnosi e pianificazione dei casi clinici di chirurgia guidata da 
eseguire in reparto

• Dima diagnostica e dima chirurgica

       (A questo incontro possono partecipare anche gli odontotecnici 
       dei corsisti, che saranno omaggiati di un marker radiologico)

7° Incontro: Giugno 2017

• Chirurgia guidata: potenzialità e limiti

• Dall’esame Cone Beam alle mascherine chirurgiche
• Un lavoro di Team tra odontoiatra, odontotecnico e Centro 

Informatico Digitale

• Realizzazione della mascherina radiologica 

• Trasformazione della mascherina radiologica in guida chirurgica 

su modello master 3D

      



• Pianificazione dei casi complessi
• Interventi di chirurgia guidata pianificati durante l’incontro 

precedente

      (Gli odontoiatri devono essere muniti di un Pc o Mac portatile sul    
       quale sarà installata una versione demo del software con un        
      caso  clinico di edentulia superiore e inferiore)

8° Incontro: Ottobre 2017

• Difetti orizzontali dell’osso: split crest

• Difetti verticali dell’osso: mini rialzo e maxi rialzo del seno 

mascellare

• Apposizione di osso autologo ed eterologo

9° Incontro: Dicembre 2017

• Tecniche di rigenerazione ossea e rimodellamento osseo

• GBR e membrane
• L’alternativa ai biomateriali: la L-PRF 

• Dal prelievo di sangue venoso del paziente alla centrifuga delle 

provette per ricavare un concentrato di fibrina ricco di piastrine e 
leucociti, così da ottenere fattori di crescita naturali

10° Incontro: Febbraio 2018

• Applicazioni del laser in implantologia 

• Laser terapia

• Microbiologia del cavo orale

• Patologia orale

11° Incontro: Aprile 2018

• Innesti ossei

• Osso eterologo e osso di banca

• Osso autologo: tecniche di prelievo e complicanze



La presentazione della domanda dovrà essere effettuata entro le ore 13 

del 22/02/2016 via mail con pec, o per posta a/r, o a mano alla Segreteria 

Organizzativa.

La graduatoria dei soli vincitori sarà visibile sul sito entro le ore 13 del 

24/02/2016 i quali dovranno perfezionare l’iscrizione entro le ore 13 del 

25/02/2016, inviando il Modulo d’Iscrizione e fotocopia dell’Assicurazione 

professionale con interventi d’Implantologia  per pec

L’inizio del primo incontro è previsto per il mese di aprile 2016 e le date 

di svolgimento saranno comunicate ai vincitori del concorso.

Numero lezioni: 
Dodici incontri, a cadenza bimestrale, di quattro giorni ognuno per un 

totale di circa 400 ore. La frequenza è obbligatoria, per un minimo di 

nove incontri, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione valido per 
l’esonero dell’obbligo ECM per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 

6, III comma, legge n. 341/90. 

Gli eventuali incontri persi potranno essere recuperati successivamente, 

in accordo con l’Università.

Durata del corso: 

Aprile 2016 - Gennaio 2018. Al termine del Master sarà rilasciato 

Attestato di Frequenza previo un esame finale che consisterà nella 
presentazione di una Tesi riguardante un caso clinico trattato durante il 

percorso formativo, oltre alla valutazione delle prove pratiche effettuate 

sui pazienti.

INFORMAZIONI

12° Incontro: Giugno 2018

• Perimplantiti: clinica, radiologia e terapia

• Analisi degli errori nella progettazione

• Complicanze chirurgiche

• Complicanze protesiche

• Terapia delle complicanze

• Esame finale con valutazione del percorso formativo e 
presentazione della tesi  

• Consegna degli attestati



Con il contributo incondizionato

Sede del corso: 

Clinica Odontoiatrica Università degli Studi di Cagliari e/o Sedi 

accreditate.

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.

Modalità di presentazione della domanda: 

il modulo di ammissione può essere scaricato dal sito www.intra-lock.it
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata entro le ore 

13 del 22/02/2016 via mail con pec, o per posta a/r, o a mano alla 

Segreteria Organizzativa

Costo : 

Euro 6.000 all’anno (esenti IVA)

Modalità di pagamento: 

Euro 1.500 all’atto della Domanda di Partecipazione (che verranno 

interamente restituiti, se non vincitori); cinque rate da euro 900 entro il 

primo, secondo, terzo,quarto e quinto incontro; sei rate da euro 1.000 

entro il sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo incontro.

Segreteria organizzativa: 

Reparto d’Implantologia - Clinica Odontoiatrica – Università degli Studi di 

Cagliari  Via Ospedale, 54  09124 CAGLIARI

Indirizzo pec: nazario.russo@pec.andi.it

www.intra-lock.it  -  info@intra-lock.it

INFORMAZIONI


