Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione in:
RIABILITAZIONE IMPLANTARE CON SHORT E ULTRASHORT IMPLANT

Dipartimento Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Tipologia del Corso

Corso di Alta Formazione

Denominazione
Dipartimento proponente

RIABILITAZIONE IMPLANTARE CON SHORT E
ULTRASHORT IMPLANT
Dipartimento Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali

Direttore del Corso:

Prof. Andrea Cicconetti

Numero minimo e massimo di
ammessi

Numero minimo 6
Numero massimo 20

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di Alta formazione I laureati di I
livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di
ordinamento precedenti al D.M 509/99; in possesso del/i titolo/i
appartenente/i alla/e seguente/i classe/i di laurea: in Odontoiatria
e Protesi dentaria e Laureati in Medicina iscritti all’albo degli
odontoiatri.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in possesso
di titoli di studio rilasciati da Università straniere, presentando
diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con
legalizzazione e di dichiarazione di valore.
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a istruire e formare un odontoiatra atto a
eseguire e gestire delle riabilitazioni implantari semplici e
complesse con impianti short e ultrashort.
Formazione professionale di una figura atta a eseguire
riabilitazioni implantari semplici e complesse con impianti short
e ultrashort.

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Piano delle Attività Formative
Denominazione attività formativa

Responsabile
insegnamento

Attività I
- Prof. Andrea
Cicconetti
PIANO DI TRATTAMENTO
Contenuti:
Anatomia chirurgica
implantare e delle sedi di
prelievo intraorali.
diagnosi clinica e radiologica.
ruolo dell’ odontotecnico.
strumentario chirurgico e
allestimento campo operatorio
Attività II
- Prof. Andrea
BASI TEORICHE PER LA
Cicconetti
SCELTA DELLA
SISTEMATICA
IMPLANTARE
Contenuti:
Revisione del concetto di
osteointegrazione, concetto di
osteoinduzione
osteoconduzione e osteogenesi.
biomeccanica del tessuto osseo
in relazione al design implantare.
ampiezza biologica e il problema
del riassorbimento, ruolo del
modulo crestale crestale.
sinergia tra design implantaretecnica chirurgica e strumentario
chirurgico.
Aspetti bioingegneristici della
macro e microgeometria
implantare.
Relazione tra tecnica chirurgica
e design implantare.
ruolo dei biomateriali e della
chirurgia preimplantare.
Aspetti protesici e
mantenimento dell’osso
perimplantare a lungo termine.

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

MED
28

Tipologia
CFU

3

Ore

36

Lingua

Didattica
frontale,
esercitazio
ni, studio
individuale

Italiano

Didattica
frontale,
esercitazio
ni, studio
individuale

MED
28

3

36

Italiano

-Prof. Fabrizio
Guerra

Attività III
PRATICA PROTESICA E DEI
MATERIALI :
Contenuti:
Esercitazione pratica di
materiali protesici ed
esercitazione pratica di
documentazione fotografica
dei casi
Attività IV:
PRATICA CHIRURGICA E
PROTESICA
NELL’AMBULATORIO DI
CHIRURGIA ORALE
Contenuti:
Osservazione clinica di casi
chirurgici e protesici

MED
28

2

24

Didattica
frontale,
esercitazio
ni, studio Italiano
individuale

- Prof. Andrea
Cicconetti

MED
28

6

72

Didattica
frontale,
esercitazio Italiano
ni, studio
individuale

Prova
finale

Stesura finale della tesi

4

48

Elaborato, tesi, project
work ecc..

Altre
attività

Attività seminariale

2

24

Seminari

TOTALE

20

Inizio delle lezioni

Gennaio 2019

Calendario didattico

Da definire

Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

20 Cfu

240

Docenti Sapienza responsabili Prof. Andrea Cicconetti; Prof. Fabrizio Guerra
degli insegnamenti relativi
curricula brevi

Modalità di frequenza delle La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta
attività didattiche
formazione.

Sede di svolgimento
Sapienza Università di Roma,
Sapienza
o
sedi
esterne Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,
(obbligo di Convenzione)
Via Caserta, 6 00161 Roma
Quota di iscrizione prevista € 3.000,00 (Tremila) più l’imposta di bollo di € 16,00 assolta
ripartita in un’unica rata
virtualmente
Eventuali Convenzioni con enti Università Cartagena de Indias (Colombia)
pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

