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Didattico

TECNICHE AVANZATE DI RICOSTRUZIONE OSSEA
Il Master ha lo scopo di fornire ai laureati legittimamente esercenti l’odontoiatria e la
chirurgia orale, un percorso formativo basato sulle migliori evidenze scientifiche offerte
dalla letteratura sul tema della prevenzione e della terapia delle atrofie ossee dei
mascellari.
Verrà data particolare importanza alle conoscenze più aggiornate sulla biologia del tessuto
osseo e sui suoi specifici meccanismi di guarigione oltre, ovviamente, alle conoscenze su
tutti i biomateriali da ricostruzione ossea. Il programma non riguarderà solo la
ricostruzione ossea ai fini implantari, ma anche quella del parodonto, sia superficiale che
profondo, compromesso dalla malattia parodontale. Sarà inoltre oggetto di
approfondimento il trattamento dei pazienti a rischio, l’utilizzo dell’imaging 3D nella
pianificazione della ricostruzione ossea, le implicazioni biologiche dei tempi di carico
protesico ed il mantenimento nel tempo di questo particolare tipo di pazienti.
Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1.500 ore complessive,
articolate in:
• lezioni frontali e seminari;
• attività pratica;
• tirocinio;
• attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della prova
finale;
Il Master approfondirà le conoscenze biologiche tra le più comuni tecniche chirurgiche di
ricostruzione ossea con particolare attenzione alle indicazioni, alle controindicazioni e alla
prevenzione e al trattamento delle complicanze delle varie procedure.
Il corso sarà supportato da documentazione video, interventi in ‘’Live surgery’’ ed
esercitazioni su simulatori naturali ed artificiali con l’utilizzo dello strumentario piu’
innovativo (dispositivi ultrasonici, Magnetic Mallet, etc.).
Il programma del Master prevede i seguenti moduli didattici:
ü Modulo 1:
Introduzione e lineamenti di biologia dell’osso– (CFU 2)
Storia della ricostruzione ossea e biologia del tessuto osseo
Meccanismi di guarigione del tessuto osseo
Biomateriali da ricostruzione ossea
ü Modulo 2:
Diagnosi delle atrofie crestali e progettazione della
ricostruzione ossea - (CFU 2)
Lo studio radiologico delle atrofie crestali
Anatomia chirurgica e principi base di chirurgia orale
Pianificazione computer assistita della ricostruzione ossea
ü Modulo 3:
Tecniche di ricostruzione ossea di addizione –(CFU 2)
innesti di osso autologo

Innesti di osso omologo
Innesti di osso eterologo
innesti di materiale sintetico
ü Modulo 4:
Tecniche di ricostruzione ossea di rigenerazione – (CFU 2)
Rigenerazione con membrane
Rigenerazione per distrazione
Regeration chambre (Griglie e lamine ossee)
ü Modulo5:
Prevenzione e trattamento dei deficit ossei post-chirurgici-( CFU 2)
La gestione dell’alveolo post-estrattivo
La gestione dei difetti secondari alle neoformazioni endossee
ü Modulo 6:
Tecniche di ricostruzione ossea combinate (additive e rigenerative) – (CFU 2)
ü Modulo 7:
Chirurgia del seno mascellare a scopo implantare (CFU 1)
ü Modulo 8:
Concentrati piastrinici e fattori di crescita - (CFU 2)
ü Modulo 9:
prevenzione e trattamento delle complicanze della chirurgia ricostruttiva - (CFU 1)
ü Modulo10::
GTR e ricostruzione ossea nella chirurgia parodontale -(CFU 2)
ü Modulo11:
analisi della letteratura e criteri di scelta delle tecniche di ricostruzione - (CFU 2)
Destinatari e
Requisiti di
ammissione

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli
di laurea (o in procinto di conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al
Master):
•
•

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

Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile
per durata e contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli diversi ma attinenti al
percorso formativo del Master.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Scuole
di specializzazione e Dottorati di ricerca.
Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà PERVENIRE, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in
modo chiaro e leggibile, utilizzando il modulo disponibile sul sito, entro la data del 31
dicembre 2021:
• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea – UniCamillus
University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• a mezzo posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it (nell’oggetto
si prega di specificare il nome del master a cui si intende partecipare)
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• 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
• eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per
l’ammissione;
• 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;
• i candidati aventi un titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare la
“Dichiarazione percorso studi all’estero” (utilizzando il modulo disponibile sul
sito). Entro 2 mesi dalla data di inizio delle lezioni, tali candidati dovranno
consegnare alla segreteria studenti, pena l’esclusione, l’originale della traduzione
ufficiale in lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione e di
Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale
italiano competente per territorio nel Paese nel quale il titolo è stato prodotto.
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.

Quota
iscrizione

di

La quota di partecipazione è pari a Euro 5.000,00 (+  50.00 per marche da bollo) da
versare in 2 rate di pari importo
•
•

Prima rata: Euro 2.500,00 entro il termine previsto per l’iscrizione che verrà
comunicato da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di avvenuta
ammissione al Master
Seconda rata: Euro 2.500,00 (+  50.00 per marche da bollo) TOTALE 
2.550,00 entro il 30 giugno 2022

Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati da UniCamillus nella
comunicazione di ammissione perderà la posizione in graduatoria e si procederà allo
scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta l’impossibilità per il

discente di partecipare alle lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e
non conseguimento del titolo. 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.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 20
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse partire per mancato
raggiungimento del numero minino, l’Università procederà alla restituzione dell’intera
quota versata, senza nulla trattenere a titolo di penale

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

