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REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

“IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA: 

I PARADIGMI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI” 

Anno Accademico 2016/2017 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della 

Legge 341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 

2016/17, il Corso di Perfezionamento in “IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA: I 

PARADIGMI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI”, in seguito denominato “Corso”. 

- Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. 

- Il corso ha durata da novembre 2016 a marzo 2017. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute – U.C.O. di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 

 Ospedale Maggiore – Piazza dell’ospitale, 1 

34129, Trieste 

Recapiti: Tel. 040/399.2254 - 4343 E-mail rdilenarda@units.it  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso intende fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per poter formulare una corretta 
diagnosi ed elaborare un piano terapeutico adeguato in pazienti che necessitano di riabilitazione 
implanto-protesica per edentulie parziali o totali. Il corso prevede, oltre alle lezioni frontali, delle 
esercitazioni pratiche su simulatore eseguite dai partecipanti. Saranno inoltre eseguiti degli 
interventi di chirurgia dal vivo da parte dei docenti, che i partecipanti potranno seguire attraverso 
un sistema di ripresa televisiva a circuito chiuso. 
 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 
I requisiti per l’ammissione al Corso sono i seguenti: 

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - classe LM-46 secondo il D.M. 270/04 (o titolo 

equivalente secondo gli ordinamenti previgenti) 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra 

 
L’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, fino al 
raggiungimento del numero massimo previsto (25). 
In caso di iscrizioni inferiori a 10, il Corso non sarà attivato.  
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Art. 4 – PROFILO DI UDITORE 

 
E’ possibile iscriversi in qualità di uditori. 
L’ammissione al Corso avviene secondo l’ordine cronologico dell’arrivo delle manifestazioni di 
interesse, fino al raggiungimento della quota massima prevista (10). 
 
 

 
Art. 5 – ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Il Corso prevede la frequenza a lezioni frontali così suddivise: 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA SSD 

Evidence based dentistry: interpretare in modo critico i dati della letteratura scientifica MED/28 

I processi di guarigione dell’osso MED/28 

Fisiologia del tessuto osseo e quadri particolari (bifosfonati, RT, CT, etc.) MED/28 

Merceologia dei sistemi implantari MED/28 

Superfici implantari (ruolo biologico, vantaggi e problematiche) MED/28 

Indicazioni, controindicazioni e predicibilità della terapia implantare MED/28 

Pianificazione: prima visita, anamnesi, esame parodontale, esame occlusale MED/28 

Esami radiografici e loro interpretazione MED/36 

Anatomia chirurgica del mascellare e della mandibola MED/29 

Diagnosi e piano di trattamento MED/28 

Equipe chirurgica, preparazione ambiente, operatori, paziente MED/28 

Strumentario chirurgico MED/28 

Lembi di accesso e gestione dei tessuti molli MED/28 

Tecniche di sutura MED/28 

Esercitazione pratica di tecniche di sutura su modello animale MED/28 

Rimodellamento della cresta alveolare dopo l’estrazione di elementi dentari MED/28 

Estrazioni dentarie minimamente invasive MED/28 

Preservazione dell’alveolo post-estrattivo MED/28 

La preparazione del sito implantare MED/28 

La stabilità implantare MED/28 

Criteri per il corretto posizionamento implantare MED/28 

Posizionamento implantare in zona estetica MED/28 

Procedure correttive e migliorative sui tessuti duri MED/28 

Procedure correttive e migliorative sui tessuti molli MED/28 

Impianti osteointegrati in zona estetica: pianificazione e discussione di casi clinici da 
operare 

MED/28 

Live surgery MED/28 

Le diverse opzioni riabilitative implanto-protesiche MED/28 

Le connessioni impianto-abutment MED/28 

Scelta della componentistica protesica MED/28 

Protesi provvisoria e definitiva a supporto implantare (a carico immediato e differito) MED/28 

Tecniche d’impronta in implantoprotesi MED/28 

Materiali in implantoprotesi (frameworks e finalizzazione estetica) MED/28 

Prove dei manufatti e tecniche di passivazione MED/28 

La fissazione/cementazione MED/28 

Impianti osteointegrati con protesizzazione immediata: pianificazione e discussione di 
casi clinici da operare 

MED/28 

Errori in implantologia: come evitarli o risolverli MED/28 

Le complicanze immediate, a breve e a lungo termine della terapia implantare MED/28 
Analisi dei fattori di rischio e di insuccesso MED/28 

Alternative terapeutiche MED/28 

Tecniche di rimozione di impianti osteointegrati MED/28 

Mantenimento nel tempo degli impianti MED/28 

Epidemiologia delle patologie peri-implantari MED/28 
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Mucositi e perimplantiti MED/28 

Trattamento non chirurgico e chirurgico delle perimplantiti MED/28 

Aspetti di medicina legale MED/43 

Cartella clinica e consensi informati MED/43 

Come prevenire il contenzioso MED/43 

Concetti inaspettati di danno MED/43 

Discussione dal punto di vista legale dei casi pianificati e operati MED/43 

 
 
E’ stabilito l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 
 

 

 


