REQUISITI DI ACCESSO

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)

Altri requisiti
Per i laureati in Odontoiatria: esame di abilitazione
all'esercizio professionale di Odontoiatria presso il proprio
paese di appartenenza. Per i laureati in Medicina e
Chirurgia: specializzazione in Odontostomatologia o
abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatria
presso il proprio paese di appartenenza.

SCADENZA E QUOTA DI AMMISSIONE

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda
di ammissione è fissato per il 16 dicembre 2016.
Verranno effettuate le seguenti prove di ammissione:
- Valutazione CV
Contributo pro capite per l’iscrizione:
- 4000 € suddivisi in due rate
Sono previste n°2 agevolazioni per l’iscrizione
Segreteria Universitaria
Stefania Giorgi
DIPINT – Dipartimento Integrato Interistituzionale
Via Paolo Savi , 10 – 56126 – Pisa
Tel. 050/2211857
Fax. 050/2211860
Email:stefania.giorgi@unipi.it

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

SEDE DEL MASTER
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta Formazione
in Odontoiatria

Presidente - Prof. Ugo Covani

Per informazioni:
Contattare sig.ra Serena Pardini
Coordinatrice programmi didattici e di ricerca
tel. +39 0584.6058641 — mob. +39 344.2310575
mail. istitutostomatologicotoscano@gmail.com
www.istitutostomatologicotoscano.it
ULTERIORI INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2568

IL PERSONALE SANITARIO CHE FREQUENTA
CORSI MASTER UNIVERSITARI PROPRI
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
È ESONERATO DALL’OBBLIGO DELL’ E.C.M.
PER L’ANNO DI ISCRIZIONE.

professionale, di qui la necessità di percorsi formativi che
permettono ai giovani di presentarsi con buone credenziali
nel mondo del lavoro.
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN IMPLANTOLOGIA
DIRETTORE PROF. UGO COVANI

OGGETTO E OBIETTIVI FORMATIVI
La piena affermazione dell’implantologia ha di fatto
rivoluzionato i piani di trattamento odontoiatrici facendo
della implanto-protesi l’indicazione elettiva in tutti gli stati
di edentulismo, dal più semplice al più complesso.
La ricerca implantologica ha fornito una vasta mole di
evidenze a proposito degli aspetti chirurgici della disciplina,
ma la ricerca più recente ha indotto una continua evoluzione della protesi supportata da impianti.
La molteplice varietà delle componenti e dei monconi
protesici ha facilitato, sotto un’apparente complessità, il
trattamento riabilitativo delle maggior parte delle situazioni
cliniche.
Lo scopo del corso è di eseguire un corretto approccio
diagnostico e formulare un corretto piano di trattamento
fornendo quindi le basi per una ideale riabilitazione
implanto-protesica approfondendo la conoscenza della
protesi implanto-supportata dalla progettazione fino alla
sua attenta realizzazione, che tenga in debito conto le
implicazioni biologiche, funzionali ed estetiche.
Verranno infine approfondite le conoscenze sulle complicazioni e la loro prevenzione.
Il progetto formativo del Master prevede attività didattica
frontale all’interno della quale si svolgono lezioni teoriche,
esercitazioni teorico-pratiche relative alla realizzazione del
piano terapeutico, oltre che stage clinici con l’assistenza di
docenti e tutori.Molte cose sono cambiate nell’ambito
universitario negli anni recenti e, sicuramente, un aspetto
innovativo riguarda la nuova offerta di percorsi formativi
post-universitari che vanno ad integrare le scuole di
specializzazione.
L’approfondimento in qualche modo specialistico è un
requisito fondamentale per proporsi in qualsiasi ambito

In Italia vi è oggi una grande offerta formativa in ambito
universitario.
Un ruolo preminente viene rivestito dai master universitari.
Il conseguimento di un master significa acquisire, dopo
studi adeguati, una completa padronanza e una compiuta
visione di uno specifico campo di studio o di un’area della
pratica professionale. Nell’ambito di questa area coloro che
ricevono un Master devono possedere una adeguata
conoscenza di un corpus di nozioni teoriche e applicate, che
consentano di sviluppare elevate capacità nell’analisi, nella
valutazione critica e/o nelle applicazioni professionali
nonché di possedere la capacità di risolvere problemi
complessi in modo indipendente e rigoroso.Il Master è un
corso di studio post lauream a carattere di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
C’è una duplice funzione del Master che si presta a
sviluppare ed ampliareconoscenze acquisite da un punto di
vista teorico e le traduce in competenze professionali, ma
anche è in grado di approfondire e potenziare capacità
sviluppate nel corso di esperienze lavorative.I giovani, ed
anche i meno giovani, che frequentano il Master vengono
preparati ad affrontare scenari competitivi in una professione in continua evoluzione. Il contesto nel quale gli allievi
devono confrontarsi da protagonisti è infatti quello di
un’attività ad alto contenuto tecnologico e ad intensa
competitività. Pertanto l’impostazione dei Master punta ad
anticipare le esigenze e le condizioni di lavoro dei prossimi
anni.Oltre all’approfondimento su temi implanto-protesica
il percorso formativo prevede un corso di base di chirurgia
impiantare, a carattere facoltativo, nonché opportuni
approfondimenti sulle più recenti evoluzioni delle tecniche
chirurgiche sia quelle di posizionamento impiantare che
quelle di gestione ambulatoriale delle atrofie mandibolari.Al master parteciperanno in qualità di docenti, relatori
di primo piano nel panorama implantare italiano.
Nel corso del Master sarò inoltre possibile seguire seminari
di approfondimento su i vari temi dell’implantologia
compreso gli aspetti gestionali operativi ed economici della
disciplina.

DOCENTI
Domenico Baldi
Antonio Barone
Alfonso Baruffaldi
Mauro Billi
Katia Biondi
Mario Bosco
Gregory Brambilla
Gaetano Calesini
Roberto Cappè
Roberto Cocchetto
Ugo Covani
Mario De Stefano
Danilo Di Stefano
Davide Farronato
Pietro Felice
Annamaria Genovesi
Marco Iorio
Nicola Landi
Ignazio Loi
Guido Lucconi
Giovanni Battista Menchini Fabris
Luca Muscatello
Adriano Piattelli
Roberto Pistilli
Rosario Prisco
Marco Ronda
Enzo Rossi
Roberto Rossi
Roberto Rotundo
Luigi Rubino
Paolo Sandri
Stefano Santini
Angelo Sisti
Silvano Tramonte

DATE SEMINARI ED ESERCITAZIONI PRATICHE
20/21 gennaio 2017
24/25 febbraio 2017
24/25 marzo 2017
28/29 aprile 2017
26/27 maggio 2017
16/17 giugno 2017
14/15 luglio 2017
29/30 settembre 2017
27/28 ottobre 2017
24/25 novembre 2017
15/16 dicembre 2017

