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FINALITÀ
Il Master universitario annuale di Area Odontoiatrica in Implantoprotesi è rivolto a coloro che
vogliano approfondire le proprie competenze in ambito protesico e implanto-protesico.

Gli obiettivi formativi del master sono:

– acquisizione delle metodiche diagnostiche e terapeutiche in protesi

– acquisizione delle metodiche diagnostiche e terapeutiche in implantoprotesi

– apprendimento e approfondimento delle tecniche operative di base in implantopro-
tesi con attività pratiche su manichini e mandibole animali

– apprendimento e approfondimento delle tecniche operative avanzate in implanto-
protesi

– aggiornamento scientifico, e sue applicazioni pratiche, finalizzato alla acquisizione di
tecniche digitali nel campo della chirurgia implantare guidata e della riabilitazione
implantoprotesica

Il corpo docente sarà rappresentato da professori universitari e liberi professionisti di
eccellenza odontoiatrica.

ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico. L’attività formativa prevede
n. 60 CFU, pari a n. 1.500 ore di attività didattica così distribuite: n. 406 ore di didattica
frontale, esercitazioni e tirocinio e n. 1.094 ore studio individuale. La partecipazione al
Master esenterà dall’acquisizione dei crediti E.C.M. per l’anno 2017.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di
studio: laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con iscrizione all’Albo degli Odonto-
iatri oppure laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
e annotazione del titolo di specializzazione in Odontoiatria o iscrizione all’Albo degli
Odontoiatri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge 409/85. I candidati in pos-
sesso di titolo di studio straniero, non preventivamente dichiarato equipollente da parte
di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Collegio dei Docenti il rico-
noscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero
dovrà essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichia-
razione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il
titolo è stato conseguito.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima
dell’avvio delle attività formative.



DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 25/01/2017 in modalità on-line.

QUOTE DI ISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.146,00 da versare come segue:

– € 2.146,00 all’immatricolazione, entro il 27/02/2017 

(comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale e del contributo di

€ 130,00 per il rilascio della pergamena finale),

– € 2.000,00 entro il 27/04/2017.

– Oppure a scelta dell’interessato € 4.146,00 in un’unica soluzione, entro il 27/02/2017.  

INFO E ISCRIZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:

– Segreteria didattica del Master 

tel. 06.20900266 / fax 06.20900269 

e-mail master.ip@med.uniroma2.it

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

CALENDARIO MASTER
Le lezioni avranno inizio in data 10/03/2017. 

Procederanno per complessivi 10 incontri nei giorni di venerdì e sabato. 

Date previste incontro:

      1°     incontro       10/11      marzo 2017
      2°     incontro       21/22      aprile 2017
      3°     incontro       05/06      maggio 2017
      4°     incontro       19/20      maggio 2017
      5°     incontro       09/10      giugno 2017
      6°     incontro       23/24      giugno 2017
      7°     incontro       15/16      settembre 2017
      8°     incontro       29/30      settembre 2017
      9°     incontro       13/14      ottobre 2017 
      10°   incontro       27/28      ottobre 2017 



ARGOMENTI IN PROGRAMMA
La riabilitazione estetica in protesi fissa.

Gestione del parodonto in protesi fissa.

Tecniche di preparazione, rilievo impronte analogiche e digitali, temporizzazione e fi-
nalizzazione casi in protesi fissa.

Concetti di ortodonzia pre-protesica.

Tecnologie estetiche - faccette.

Anatomia dell’apparato stomatognatico e del distretto cranio-facciale in 3D.

Anatomia microscopica e Fisiopatologia del tessuto osseo e perimplantare. 

Concetti di Osteointegrazione.

La riabilitazione estetica in implantoprotesi.

Gestione dei tessuti perimplantari in implantoprotesi.

Il flusso di lavoro digitale: software di progettazione implantoprotesica e scanner intraorali.

Rilievo impronte analogiche e digitali, temporizzazione e finalizzazione casi implanto-
protesici.

Carico occlusale e biomeccanica in implantoprotesi.

La gestione dei pazienti con patologie sistemiche.

Tecniche chirurgiche implantari standard ed avanzate - tecniche rigenerative, piezochi-
rurgia, chirurgia guidata.

Tecniche chirurgiche implantari – esercitazioni – Nobel Biocare, Straumann, WINSIX -
Biosafin, Ankilos Dentsply, Ostem, Cowellmedi, JDentalCare.

La riabilitazione implantoprotesica nella monoedentulia, nelle edentulie totali (full-arch,
overdenture) e nelle atrofie dei mascellari (All-on-4, All-on-6, …).

Follow up e gestione complicanze in implantoprotesi.
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