Master di SECONDO livello in IMPLANTOLOGIA ORALE OSSEO-INTEGRATA:
TECNICHE CHIRURGICHE E PROTESICHE
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29483

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento

Via Caserta 6, 00161, Roma
Dipartimento
di
Scienze
Maxillo-Facciali
MEDICINA E ODONTOIATRIA

Facoltà

Odontostomatologiche

e

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire
una formazione permanente specialistica in Implantologia Orale
Osseo-Integrata e promuovere un apprendimento teorico-pratico delle più
recenti acquisizioni in campo dell’Implantologia Orale e restaurazioni
protesiche.

Il corso di Master è rivolto ai soggetti interessati a sviluppare

una concreta professionalità nel campo della implantologia orale,
aggiornando e completando le proprie conoscenze di base e promuovendo
l’apprendimento teorico-pratico delle più recenti acquisizioni per essere
potenzialmente in grado di realizzare soluzioni riabilitative qualitativamente
superiori dal punto di vista funzionale, estetico e di risparmio biologico. Il
raggiungimento di adeguate conoscenze e competenze nelle procedure
diagnostiche, chirurgiche e protesiche implantari, sia standard che avanzate,
consentirà ai partecipanti di acquisire conoscenze da spendere

Obiettivi formativi del
Master

potenzialmente per la gestione di casi clinici da quelli più semplici a quelli
complessi, che richiedono specifiche professionalità. Per lo svolgimento dei
corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master si avvale:

a)

delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi
delle discipline inerenti gli obiettivi del Master, presenti nella Facoltà di
Medicina e Odontoiatria della “Sapienza” Università di Roma;

b) degli

specifici apporti di esperti e operatori di provata e documentata esperienza
che svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private e negli
organismi incaricati dello studio dell'implantologia orale. Il corso è svolto in
lingua italiana.

L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno

complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale
e 250 ore destinate alla prova finale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del

“Regolamento Generale Master” il corso in questione comprende anche le
seguenti attività formative: partecipazione a convegni, congressi; stage
clinico su paziente. I corsisti, in base ad una adeguata programmazione,
potranno assistere esclusivamente in presenza di un tutor, presso la UOC

di Chirurgia Orale del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo-Facciali, afferenti al DAI Testa Collo del Policlinico Umberto I,
all’attività pratica sui pazienti. Seminari: l'offerta didattica sarà integrata da
seminari monografici per l'approfondimento della conoscenza delle
metodiche cliniche e delle tecnologie nel campo dell'implantologia, anche
con la collaborazione e l'intervento delle industrie dentali.

Le

esercitazioni su manichini o su modelli didattici alternativi permetteranno ai
corsisti di verificare l'apprendimento pre- clinico.

Medicina e Chirurgia 46/S-LM-41
Odontoiatria e protesi dentaria 52/S; LM-46
Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di ammessi

Date presunte di
inizio e fine del corso

Il numero massimo di partecipanti è pari a 20
mentre il numero minimo, necessario per
l’attivazione del Master, è di 10
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto
il 22/23 Febbraio 2019 e la loro conclusione è
prevista il 13 Dicembre 2019.

Uditori

SI

Obbligo di Frequenza

La frequenza alle attività didattiche del corso è
obbligatoria e deve essere attestata con le firme
degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore
complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master

Importo quota di iscrizione

€ 4.000,00/quattromila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/2/19

€ 2.000,00/duemila

II rata
Scadenza 30/5/19

€ 2.000,00/duemila

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche
Indirizzo email
Recapiti telefonici

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15/01/2019 mediante raccomandata A/R
o consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof Giorgio Pompa
Sede Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
Indirizzo via Caserta 6, 00161, Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Stanza Prof. Giorgio Pompa, Terzo Piano del
Polo didattico del Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
Indirizzo via Caserta 6, 00161, Roma
Giorni dal Lunedì al Venerdì
Orari di apertura 9.30-13.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC
giorgio.pompa@uniroma1.it
piero.papi@uniroma1.it

Giorgio.pompa@uniroma1.it

