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OBIETTIVO

Il Master tratterà di tutti i sistemi di magnificazione intra operatoria e
relative tecniche di documentazione iconografica. Il filo conduttore cioè
sarà l’immagine magnificata. Tra le pieghe della tecnologia svilupperemo
in maniera esaustiva temi relativi alla odontostomatologia con docenti
altamente competenti.
SBOCCHI DI CARRIERA

l percorso formativo dei discenti ha come obiettivo la possibilità di
imparare e applicare procedure che , altresì tradizionali, venendo
magnificate con strumentazione altamente tecnologica permettono di
essere annoverate nella chirurgia e tecnica mininvasiva. L'alto livello di
formazione permette cioè di ridurre il campo operatorio a favore di una
maggiore cura dei dettagli.
METODO DIDATTICO

MASTER DI
SECONDO LIVELLO
Direttore del Master: Prof. Adriano Piattelli
Coordinatore Didattico: Dott. Alessandro Cipollina
Docenti chiave:

Prof. Adriano Piattelli
Prof. Paolo Innocenti
Prof. Emiliano Navarra
Prof. Silvio Mario Meloni
Dott. Alessandro Cipollina
Dott. Massimo Frosecchi
Dott.ssa Natalia Di Pietro
Dott. Marco Salin
Dott.ssa Magda Mensi
Dott. Rocco Zaccone

Dott. Patrizio Galeano
Dott. Dario Severino
Dott. Luca Comuzzi
Dott.ssa Simonetta
D’Ercole
Dott.ssa Morena Petrini
Sig. Marco Leoni
Prof. Maurizio Procaccini

Saranno presenti in apertura operatori della chirurgia robotica, dei sistemi
di utilizzo in tempo reale di navigazione con visione indiretta in fase di
Destinatari e Requisiti di accesso:
esecuzione chirurgica; e per il futuro l’utilizzo di immagini e di
comunicazione mediatica in telemedicina come servizio alla comunità.
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e
Non mancherà lo studio della letteratura dal punto di vista di chi la
specialistiche
realizza che servirà a completare il nostro viaggio nel MICRO.
Laurea in Medicina e Chirurgia e specialistiche
Viaggeremo insieme nel come e nel perché i sistemi d’ingrandimento
sono serviti, servono e serviranno alla progressione; capire che le
Tirocini e Stage:
informazioni che possiamo trarre dal mondo invisibile e dal visibile
Istituto Stomatologico Toscano
magnificati rappresentano il fondamento dell’evidenza.
Scadenza iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di iscrizione:
Durata:

15 Dicembre 2022
Gennaio 2023
Euro 6.000 (+€50,00 per marche da bollo)
12 mesi (frequenza di 1 week end al mese)

Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
60 C.F.U.
min 10 max 30
scaricabile sul sito dell’Ateneo

