D.R. 121 del 4 maggio 2022

L’UNIVERSITÀ MEDICA INTERNAZIONALE DI ROMA UNICAMILLUS
Organizza il Master di II livello in
IMPLANTOLOGIA CONE-MORSE E BI-CONOMETRIA
(A.A. 2022/2023)
Titolo
IMPLANTOLOGIA CONE-MORSE E BI-CONOMETRIA
Direttore

Prof. Adriano Piattelli

IL Master ha la finalità di formare professionisti medici ed odontoiatri, con ampio
bagaglio di conoscenze biologiche di base e sulle nuove tecnologie e tecniche
dell’implantologia con le più recenti innovazioni e sistematiche.
Il master dà la possibilità di frequentare anche un corso di dissezione su cadavere
presso ICLO di Verona per mettere in pratica su preparati anatomici le tecniche
apprese da punto di vista teorico e dopo averle provate su modellini, mandibole di
maiale e poliuretano.
La lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche vengono svolte da professionisti Leader
nel settore.
L’obiettivo è la crescita professionale verso le nuove tecnologie e tecniche
implantari, al fine di aggiungere nuove conoscenze, competenze e migliorare la
pratica chirurgica implantare.
Il titolo di Master Universitario, unico nel suo genere nel campo dell’implantologia,
non esistendo una specializzazione specifica, è riconosciuto per legge ed è titolo
qualificante. Può essere inoltre titolo preferenziale per concorsi pubblici nel settore
ospedaliero e universitario. Il Master ha un approccio orientato verso il futuro
dell’Implantologia, non trascurando un approccio olistico di interesse per i rapporti
tra occlusione e postura e del benessere generale del paziente.
Il numero di sessioni pratiche del Master garantisce di acquisire dimestichezza con
nuovi strumenti e fornisce nuovi approcci terapeutici più moderni, meno invasivi e
più atraumatici.
Articolazione e Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1.500 ore
metodologia del complessive, articolate in:
corso
•
lezioni frontali e seminari;
Obiettivi

•

attività pratica;

UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences – Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma
www.unicamillus.org info@unicamillus.org PEC: unicamillus@pec.it Tel. +39 06 40 06 40 Codice Fiscale 97962900581 P.Iva. 15031161001

1

•

Posti disponibili

tirocinio;

•
attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della
prova finale;
Ai fini dell’attivazione il numero minimo di iscritti è pari a 10. Al di sotto di tale
soglia UniCamillus può decidere unilateralmente di non attivare il Master (con
restituzione di eventuali quote di partecipazione già versate).
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 iscritti.

Programma
didattico

Modulo 1: MEDICINA GENERALE SISTEMICA E SPECIALE. ANESTESIOLOGIA
ODONTOSTOMATOLOGICA (N° 2 CFU)
- Introduzione al Corso
- Biologia e fisiologia dell’osso implantare
- Selezione del paziente implantare
- Medicina generale sistemica e speciale. Anestesiologia odontostomatologica
- Biologia e struttura dei tessuti molli e duri peri-implantari
- Superfici Implantari Innovative
- IL Collagene come promotore dei processi di guarigione ossea e dei tessuti
periodontali e peri-implantari
- Bacterial leakage e salute dei tessuti peri-implantari
Modulo 2: -RADIOLOGIA GENERALE E SPECIALE, ANATOMIA TOPOGRAFICA E
CHIRURGIA PROTESICAMENTE GUIDATA (n° 2 CFU)
-Radiologia Generale e Speciale Odontostomatologica
-Pianificazione implantare digitale
- Anatomia dissettiva e chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale
Modulo 3: TESSUTI MOLLI E PARODONTO (n° 2 CFU )
-Guarigione delle ferite e suture
-Strumenti tecnologici per i tessuti molli: Laser
- Esercitazioni pratiche
Modulo 4: CHIRURGIA SPECIALE IMPLANTOLOGICA E NUOVI STRUMENTI
TECNOLOGICI
(n° 2 CFU)
- La macromorfologia implantare e il poliuretano: l’impianto cone-morse e conemorse self-locking
- Principi fondamentali dell’implantologia e tecniche di fresaggio tradizionali
- Esercitazione pratica su coste bovine e modellini
- Esercitazione pratica su poliuretano
Modulo 5: TECNICHE CHIRURGICHE POST-ESTRATTIVE PARTICOLARI CON IL
CONE-MORSE (n° 2 CFU)
-La socket shield ed il Mallet o espansori manuali
-Pratica su socket shield e post- estrattivi
- Riabilitazioni implantari con impianti post estrattivi
- Esercitazioni pratiche
Modulo 6: IMPLANTOLOGIA CONE-MORSE BICONOMETRICA
DIGITALIZZATA (n° 2 CFU)
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-L’implantologia cone-morse e la biconometria. Casi semplici e complessi con la
biconometria e la chirurgia Guidata, Navigata, Robotizzata
Modulo 7: TRATTAMENTO DEI CASI COMPLESSI: IMPLANTOLOGIA CONEMORSE (n° 2 CFU )
-Chirurgia endoscopica del seno mascellare Terapia antibiotica e maxillo facciale
-Trattamento del seno mascellare a fini implantari, SLC.
- Parodontologia e implantologia e tecniche d’Igiene
Modulo 8: IMPLANTOLOGIA AVANZATA E RIGENERATIVA SU CONE-MORSE
(n° 2 CFU )
-Tecniche di rigenerazione ossea GBR
-Utilizzo fattori di crescita (PRF, concentrati piastrinici)
-Esercitazioni pratiche
-Trattamento delle grandi atrofie dei mascellari edentuli
Modulo 9: IMPLANTOPROTESI (n° 2 CFU )
- Pianificazione implantare, protesica ed estetica e posturale
-Occlusione e postura su impianti
-Materiali odontotecnici di riabilitazione implantare
Modulo 10: CADAVERLAB ICLO VERONA PROVE PRATICHE (n° 2 CFU)
-Posizionamento implantare guidato zona frontale o pterigo + protocollo
Navident
-Gravi atrofie del mascellare implantologia Zigomatica tecnica Piezo
Destinatari e
Requisiti di
ammissione

Possono partecipare al Corso è necessario essere in possesso di una Laurea in:
•
•

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e specialistiche
Laurea in Medicina e Chirurgia e specialistiche

Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un
titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo
accademico italiano richiesto per l’accesso al Corso.
In questo ultimo caso, il candidato dovrà produrre Dichiarazione di Valore in Loco
rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di studio (corredato da transcript
of records + copia del diploma finale) oppure Attestato di Comparabilità CIMEA
corredato da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA)
oppure Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato dall’Università
di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese di studio. I
candidati che non siano in possesso o non presentino, entro 6 mesi
dall’immatricolazione, idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente,
decadono dall’immatricolazione, se già ammessi, e non hanno diritto alla
restituzione di quanto, a qualsiasi titolo, versato all’Università.
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Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Corso.
Visto l’Art. 142 del Regio Decreto (R.D.) 1592/1933 è vietata l'iscrizione
contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a
diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi
di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.
Modalità di
iscrizione

La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale studenti GOMP entro la data
del 15 Febbraio 2023 seguendo le indicazioni fornite nella guida pubblicata sul sito.
Al fine di perfezionare l’iscrizione, occorre munirsi della seguente documentazione,
da allegare sul portale durante la procedura:
•
•
•
•

•

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
copia del Certificato di Laurea
dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (di seguito anche “GDPR”) fornita da UniCamillus.
fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e
per gli stranieri che ne sono in possesso);

per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della vigente
normativa;
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per
errata trascrizione dei dati sul modulo di domanda.

Quota di
iscrizione

A seguito dell’ammissione, i candidati dovranno seguire la procedura di
immatricolazione seguendo le indicazioni fornite nella apposita guida, che sarà
inviata a mezzo mail insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al Corso
La quota di partecipazione è pari a Euro 8000,00 (+ € 50.00 per marche da bollo)
da versare in 2 rate di pari importo:
•Prima rata: Euro 4000,00 (+ € 50.00 per marche da bollo) TOTALE € 4050,00
entro il termine previsto per l’iscrizione che verrà comunicato da UNICAMILLUS
insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al Master
•Seconda rata: Euro 4000,00 entro il 15 Marzo 2023
Il mancato pagamento della quota nei termini prestabiliti comporta la sospensione
dell’accesso alla piattaforma e la non ammissione all’esame finale. L’interruzione a
qualsiasi titolo da parte del discente della frequenza delle lezioni e delle attività
didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate.
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DIRITTO DI RIPENSAMENTO – Nel caso in cui l’iscrizione sia stata perfezionata
con modalità a distanza o fuori dagli spazi dell’Università, lo studente, entro il
termine di giorni 14 (quattordici), decorrenti dalla data di immatricolazione (farà
fede la data del pagamento), potrà esercitare il diritto di ripensamento, e, per
effetto, recedere unilateralmente comunicando chiaramente a UniCamillus la
volontà di recesso. Tale istanza va inviata tramite pec all’indirizzo
postlaurea.unicamillus@pec.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
da inviare a: UniCamillus - Segreteria Master– Via di Sant’Alessandro 8 - 00131
Roma. In caso di esercizio di tale diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a
rimborsare la quota versata entro i successivi 14 (quattordici) giorni - trattenendo
per servizi di segreteria un importo pari al 5% di quanto versato- utilizzando gli stessi
mezzi di pagamento usati dall’Utente per il pagamento salvo espressa indicazione
di un diverso mezzo di pagamento.
Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando non si procede
in nessun caso al rimborso dei versamenti effettuati.
DIRITTO DI RINUNCIA AGLI STUDI – Esercitando il diritto di abbandono o
rinuncia agli studi lo Studente non avrà più alcun accesso a qualsivoglia attività
didattica e/o titolo per utilizzare gli strumenti messi a disposizione dello stesso da
UniCamillus.
Gli studenti che volessero rinunciare dovranno presentare istanza di rinuncia
utilizzando la procedura on line accedendo al portale dello studente (Gomp) con le
proprie credenziali, andando nella sezione "carriere>domande>domanda di
rinuncia agli studi".
In caso di rinuncia non saranno rimborsati, in alcun caso, gli importi già pagati fino
al momento di presentazione dell’istanza di rinuncia.
Lo studente che rinuncia o abbandona gli studi dopo che sono iniziate le lezioni è
tenuto comunque al pagamento integrale dei contributi previsti.

Avvertenze

La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale ed insindacabile delle
prescrizioni ivi contenute.
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il testo del bando approvato con apposito
Decreto Rettorale, depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica
e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme. Per tutto
quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti
che disciplinano il funzionamento delle attività̀ dell'Ateneo.

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita
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