Avviso di Selezione
Corso di Alta Formazione

in
PIEZOCHIRURGIA
A.A. 2021/2022

La chirurgia piezoelettrica sfrutta l’azione di microvibrazioni ad ultrasuoni prodotte da specifici inserti ad alta
precisione e rappresenta una rivoluzione assoluta in chirurgia ossea oltre che in implanto protesi.
Si tratta di una metodica innovativa di osteotomia e osteoplastica, cioè di taglio e rimodellamento osseo che
permette di effettuare interventi odontoiatrici in maniera poco traumatica, precisa e sicura, nell’assoluto rispetto
delle strutture vascolari e nervose situate in prossimità della zona d’intervento. Il taglio ultrasonico è in grado di
tagliare I tessuti mineralizzati con grande efficacia nel massimo rispetto dei tessuti molli ai quali non reca danno
neanche in caso di contatto accidentale.
La tecnologia piezoelettrica trova inoltre impiego in protesi, dove è efficace nella rifinitura delle preparazioni, oltre
che in parodontologia.
I vantaggi della piezosurgery rispetto alle tecniche di microchirurgia ossea tradizionali sono molteplici:
estrema precisione chirurgica (taglio micrometrico dell’osso)
maggiore sicurezza/ minore traumatismo: la chirurgia piezoelettrica agisce soltanto sui tessuti duri o
mineralizzati (tessuti ossei), rispettando i tessuti molli anche in caso di contatto occasionale o involontario
migliore guarigione post-operatoria: i pazienti sottoposti presentano indubbiamente un migliore decorso
post-operatorio e tempi più rapidi di guarigione.
massima visibilità in sede intra-operatoria dovuta alla cavitazione del liquido di raffreddamento
Il corso di perfezionamento consentirà di affrontare nel dettaglio tanto le fasi teoriche che quelle pratiche di tale
metodica alternativa alle tecniche rotanti grazie alle lezioni tenute da alcuni dei più autorevoli docenti in materia.
Ciascun argomento sarà seguito da specifici Hands on dove i discenti metteranno in pratica su modelli animali
quanto appreso.
Sede del Master:
Destinatari/Requisiti richiesti
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di
• lezioni frontali presso l’Istituto Stomatologico Toscano
almeno uno dei seguenti titoli di Laurea (o in procinto di
• tirocinio ed esercitazioni pratiche presso l’Istituto
conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al
Stomatologico Toscano
Corso):
Data prevista inizio Corso: 10-11 giugno 2022
Il Corso è della durata di quattro incontri di due giornate ciascuno
e si svolgerà presso l’ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCAN0,
LIDO DI CAMAIORE e prevede un monte orario di 125 ore
complessive, articolate in:
•
lezioni frontali e seminari;
Possono inoltre presentare domanda:
attività pratica;
I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli •
attività di studio e preparazione individuale inclusa
sopra elencati conseguiti secondo precedenti ordinamenti •
l’elaborazione
della prova finale;
universitari
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra Posti disponibili:
Ai fini dell’attivazione il numero minimo di iscritti è pari a 12 al di
elencati.
sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente di
non attivare il Corso (con restituzione di eventuali quote di
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di partecipazione già versate).
titoli diversi ma attinenti al percorso formativo del Corso di Il numero massimo di posti disponibili è pari a 22 iscritti.
Frequenza
Perfezionamento.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore
complessive del Master.
Per le lezioni frontali e seminariali (salva diversa comunicazione) è
Certificazione finale del titolo e crediti formativi:
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto previsto un impegno di 1 week end al mese (a settimane alterne).
Le ore di tirocinio saranno calendarizzate in accordo con la
e superato la prova di valutazione
struttura ospitante.
finale sarà rilasciato un titolo di Corso di Perfezionamento in Quota di partecipazione
Laurea in Medicina e Chirurgia (magistrale o vecchio
ordinamento = LM-41 o 73048)
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (magistrale o
vecchio ordinamento = LM-46 o 73051)

PIEZOCHIRURGIA con rilascio di 5 CFU

La quota di partecipazione è pari a Euro 1.600,00 + euro 50 di
diritti di segreteria da versare in 2 rate di pari importo:
Prima rata: Euro 800,00 + euro 50 di diritti di
segreteria entro il termine previsto per
l’iscrizione che verrà
comunicato da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di
avvenuta ammissione al Corso
Seconda rata: Euro 800.00 entro 30 settembre 2022
Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati
perderà la posizione in graduatoria e si procederà allo
scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti.

Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo
disponibile sul sito e allegando i documenti ivi indicati,
entro la data del 15 maggio 2022.
Modalità di invio:
• consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea –
UniCamillus University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131
Roma;
•posta
certificata
all’indirizzo:
unicamillus@pec.it
(nell’oggetto si prega di specificare “Domanda di iscrizione
al Master).

Modalità di selezione ed ammissione al Master:
Per l’ammissione al Master verrà effettuata una graduatoria in
ordine di arrivo delle domande, in regola con i requisiti richiesti
per l’ammissione. In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile
in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, si procederà con lo
scorrimento della graduatoria.

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

