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MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE di II LIVELLO 

(D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) 

in 

 Implantoprotesi globale (cod. M053) 

(istituito con D.R. n. 39 del 19.10.2020) 

1500 ore – 60 CFU 

A.A. 2020/21 

 

COORDINATORE  

Prof. Tonino TRAINI 

 

Durata del Corso: annuale / 1500 ore – 60 cfu 

Inizio delle Attività Didattiche: 30 ottobre 2020 

Apertura iscrizioni: 21 ottobre 2020 

Erogazione didattica: in presenza e online tramite piattaforma telematica 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: Il Master è istituito a norma dell’art. 3, comma 9, del DM 22 ottobre 

2004 n. 270, dell’art. 16 del Regolamento Didattico dell’Ateneo “Leonardo da Vinci” e del 

Regolamento per l’istituzione, l’attivazione e di gestione dei master universitari e dei corsi e 

tirocini di perfezionamento, aggiornamento e formazione (D.R. 21 del 17.12.2019). Si valutano 

solo i titoli rilasciati dall’Università statali e non statali legalmente riconosciute. 

1.  DESCRIZIONE DEL MASTER 

Il Master Universitario internazionale di II livello in IMPLANTOPROTESI GLOBALE è stato 

costruito tenendo ben presenti le problematiche da risolvere e da valutare nella programmazione 

di una terapia implantare qualificata. Il titolo è già esplicativo dell’intenzione di una valutazione 

“olistica”, che tenga conto degli sviluppi multidisciplinari ed interdisciplinari dell’implantologia. 

Lo sviluppo e l’affermarsi di tecnologie avanzate non può prescindere dall’operatore che, a partire 

da una raccolta precisa, allargata e documentata dei dati, deve sintetizzare ed applicare un piano 

di trattamento adeguato alle richieste ed aspettative del paziente e realizzabile in base alle realtà 

anatomiche ed alle potenzialità del team. Di fronte ad una problematica clinica, varie sono le 

tecniche da considerare e differenti le soluzioni individuabili. La scelta è stata dunque quella di 

creare situazioni cliniche e didattiche che siano adeguate alle capacità e rispondano alle esigenze 

dei partecipanti. La collaborazione di validi clinici, con differenti background e differenti tipi di 

formazione alle spalle, consente un’opportunità di confronto e discussione. 

 

2. DESTINATARI e SBOCCHI PROFESSIONALI 

L’evoluzione rapida e continua delle tecniche implantologiche è strettamente legata agli 

avanzamenti della ricerca ponendo di fatto, l’attività clinica e quella formativa in ritardo rispetto 

lo sviluppo tecnologico. L’implantoprotesi, è un ramo della medicina all’avanguardia tecnologica 

e l’impiego quotidiano di queste terapie nei pazienti richiede altrettanti rapidi e veloci 

adeguamenti dei piani di studio e di formazione post-laurea. Il master ha l’obiettivo di preparare 
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figure professionali capaci di pianificare e realizzare terapie implanto-protesiche di tipo avanzato, 

analogiche e mild/full-digital.  

3. PARTNERSHIP 

Il Master è organizzato in convenzione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e in partnership 
con: 

- Fundacion ARDEC, Columbia. 

- DCI Dental Care Institute, Portogallo 

- Implagold srls 

 

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia conseguita secondo gli 

ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509; 

• Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e magistrali a ciclo unico ai sensi del 

D.M.270/2004 in Medicina e Chirurgia Classe LM-41 e Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 

LM-46. 

Sono inoltre richieste 

- abilitazione all’esercizio della professione; 

- iscrizione all’Albo degli odontoiatri; 

- assicurazione professionale. 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 

conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano 

richiesto per l’accesso al corso. L’iscrizione tuttavia resta subordinata alla valutazione della 

idoneità del titolo da parte degli Organi Accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione 

conseguiti all’estero, l’Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini 

dell’iscrizione al Master. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master. 

Per difetto dei requisiti la Segreteria 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, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione 

e Dottorati. 

 

5. NUMERO DEI PARTECIPANTI 

Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 iscritti. Nel caso in cui il numero di 
aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, l’ammissione al corso avverrà, fino a 
copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande. 
Il Master verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 

 

6. PROGRAMMA E STRUTTURA DEL MASTER 

Il Master ha durata annuale e si articola in n. 12 moduli disciplinari fruibili on line e in una 

serie di attività didattiche in presenza (lezioni, seminari, attività laboratoriali teoriche e 

pratiche) e in una tesi finale con relativa discussione, per un impegno complessivo di n. 60 

crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore. Ciascun modulo disciplinare è strutturato 

in più lezioni. Tutta la didattica sarà fruibile su piattaforma telematica accessibile 24 h con 

username e password. 

 

Il quadro complessivo delle attività didattiche e dei rispettivi CFU è il seguente: 
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SSD ATTIVITA’ DIDATTICA ONLINE DOCENTE CFU 

 
MED/28 

MODULO 1 
Aspetti anatomici e fisiologici in implantologia.  
Costruzione del piano di trattamento. 
 

  
Prof. T. Traini 

 

4 
 

 
MED/28 

MODULO 2  
Valutazione del paziente implantare.  

Aspetti anatomici di rilevante interesse implanto-protesico. 

Anatomia dei mascellari e atrofia. 
 

  
Prof. B. Sinjari   

 

4 
 

 
MED/28 

MODULO 3 
Approccio al piano di trattamento. 

 

 
Prof. T. Traini 

 
2 

  
 EQ 

MODULO 4 

Osteointegrazione, stabilità primaria e secondaria, Bic. 
 

 
Dr. S. Miani  
 

 
2 

   
EQ 

MODULO 5 

Il workflow: dalla funzionalità all’estetica. 

 

 
Dr. M. Di Monte  

 
1 

   
EQ 

MODULO 6 

Opzioni protesiche: dall’elemento singolo alla riabilitazione 
completa. Protesi avvitata o cementata. 
 

 
Dr. M. Di Monte  

 
2 

 
EQ 

 

MODULO 7 

GGBR materiali e metodi. 

 

  
Prof. G. E. Pecora 

 
2 

 
MED/28 

MODULO 8 

Impianti corti, impianti stretti, impianti zigomatici. 

 

  
Prof. A. Scarano  

 
2 

   
MED/28 

MODULO 9 

Rialzo del pavimento del seno. Via crestale e laterale criteri. 

 

  
Prof. M. Piattelli  

 
2 
 

 
EQ 

MODULO 10 

Rialzo del seno mascellare: limiti e complicanze. 

 

 
Prof. G. E. Pecora  

 
2 

  

EQ 

MODULO 11 

Implantologia zigomatica. 

 
 Dr. M. Giorgi  

 
3 
 

 

EQ 

MODULO 12 

Protocollo igienico e controlli periodici. La perimplantite: 

prevenzione, diagnosi e terapia. 

 

 

Dott.ssa C. Pecora 

 
1 

SSD ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DOCENTE CFU 

 MED/28 

 EQ 

Aspetti anatomici e fisiologici in implantologia.  
Costruzione del piano di trattamento. 

Valutazione del paziente implantare.  

Aspetti anatomici di rilevante interesse implanto-protesico. 

Anatomia dei mascellari e atrofia. 

Tecniche chirurgiche base:lembi e suture 

 

Prof. G. E. Pecora  
Dott. S. Miani 
 

1 
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 EQ Valutazione del paziente implantare, mantenimento e 

complicanze.   
Preparazione del sito implantare. 

Tecniche chirurgiche e parodontali per la gestione dei 

tessuti molli per ottimizzare il risultato estetico-funzionale 

 

Prof. R. Gianserra, 
Prof. N. Illuzzi,  
Dott. M. Di Monte, 
Prof. G. E. Pecora 

2 

 EQ 

 

Impianti immediati, carico immediato, gestione dei 

provvisori. Difetti peri-implantari marginali da un punto di 

vista scientifico.GBR, materiali, metodi usi e disusi,  

Rialzo del pavimento del seno. Via crestale e laterale. 

Implantologia zigomatica.  

 

Prof. D. Botticelli, 
Prof. G. E. Pecora, 
Dott. S. Miani,  
Dott. M. Giorgi 
 

2 

 EQ Osteointegrazione, impianti corti, evidenze scientifiche del 

rialzo del seno mascellare, 

Gestione estetica dei tessuti molli perimplantari,  

Espansione del sito implantare, split crest.  

 

Prof. G. E. Pecora, 
Prof. D. Botticelli, 
Prof. R. Gianserra 
 

2 

 MED/28 
 EQ 

Impianti tiltati, riabilitazione sovra-implantare, all on four, 

all on six, impianti zigomatici 

 

Prof. M. Zamperlini 2 

 MED/28 Tecniche d’impronta in implantoprotesi: materiali e metodi Prof Sinjari-Prof Traini 2 

 Attività laboratoriali teorico-pratiche  
Cartagena, COLOMBIA 
Biologia dei tessuti duri e molli, impianti morfologia, 
superfici, piattaforme, connessioni, Strategie cliniche di 
inserimento implantare, Preparazione Keynote o PPT, 
Marketing Odontoiatrico, metodologia e ricerca, revisione 
bibliografica, preparazione di un articolo scientifico, 
presentazione tesina dei gruppi di lavoro. 
 
Fotografia clinica e clinica scientifica, Pratica di fotografia 
clinica e scientifica, Anestesiologia e sedazione. 
 
Pratica implantare sul modello senza tessuti molli, Pratica 
implantare sul modello con tessuti molli, Base chirurgica 
prima fase, Base chirurgica seconda fase 
 
 
Oporto, PORTOGALLO 
Ripasso delle tecniche e dei fondamentali, Chirurgia 
rigenerativa, Implantologia Avanzata 
 
Implantologia avanzata, protesi sovra-implantare 
 
 
 
 
Ripasso delle tecniche e dei fondamentali, Chirurgia 
rigenerativa, implantologia avanzata 
 
Preparazione del sito implantare 
 

 
 
  Dr. M. Ferri 
 
 
 
 
 

 
  Dr. C. Purgatorio 
 
 
Dr. S. Miani 
 
 
 

 
 
Dr.Prof. M. Zamperlini 

 
 
  Prof. G. Pecora     
  Dr. C. Purgatorio 
Dr. C. Pilla 
 
 
Dr. S. Miani 
 
 
Dr. M. Di Monte 
 

16 
 

1 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
3 
 
 

 
 

 
     4 
 
 
     3 

1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 Tesi e prova finale  6 

 Totale  60 
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7. SEDE, DURATA E FREQUENZA DEL MASTER 

Il Master si svolge on line e in presenza e la frequenza sarà ottenuta mediante tracciamento 

sulla piattaforma. Per le attività didattiche è prevista una frequenza minima del 70%, per le 

attività pratiche il 90%.  

Le attività in presenza di svolgeranno presso le seguenti sedi: 

- Aule multimediali del nuovo Polo Didattico e i reparti della Clinica Odontoiatrica del 

Dipartimento di Scienze Mediche, orali e Biotecnologie di Chieti; 

- Istituto ARDEC di Cartagena in Colombia; 

- Dental Care Institute a Porto in Portogallo. 

Le attività didattiche in presenza potranno essere sostituite, ove necessario, da lezioni in 

live streaming. 

 

8. MODALITA’ DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE 

L’ammissione non prevede selezione. L’iscrizione si effettua a partire dal 21 ottobre 2020, 

mediante la procedura on line disponibile al sito www.unidav.it (accedere a Segreteria e 

quindi all’Area Registrazione) entro il 30 ottobre 2020, con possibilità di proroga e 

riapertura delle iscrizioni. 

 

La domanda deve essere inviata entro 15 giorni a mezzo PEC (esclusivamente da indirizzo PEC) 

all’indirizzo segreteria@pec.unidav.it, riportando nell’oggetto la dicitura “DOMANDA DI 

ISCRIZIONE MASTER M053“. 

 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Titolo di studio in originale o copia autenticata o autocertificazione; 

• Fotocopia in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, eseguita 

per ogni facciata del documento; 

• Una fotografia, in formato fototessera; 

• Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite bonifico bancario, inviare la 

ricevuta originale del bonifico attestante l’avvenuto pagamento. 

 

L’Università Telematica “L. da Vinci” confermerà tramite e-mail l’avvenuta 

immatricolazione dando comunicazione del numero di matricola; successivamente, 

all’utente verranno forniti i dati di accesso (USER ID e Password) alla piattaforma e-learning 

 

Non saranno prese in considerazione le domande non firmate. 

 

9. QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 15.000,00 comprensiva di tutto (materiale didattico online, 

prova finale e rilascio attestato finale), senza spese ulteriori, fatti salvi i bolli virtuali, ove 

richiesti. 

 

Gli studenti iscritti in convenzione con Implagold, dovranno inserire nella domanda di 

immatricolazione il Codice ricevuto e versare la quota relativa al bollo virtuale (€ 16,00) tramite 

i metodi indicati qui di seguito. 

 

  È possibile scegliere tra due modalità di pagamento: 

http://www.unidav.it/
mailto:segreteria@pec.unidav.it
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1. Pagamento On Line: tramite carta di credito dei principali circuiti o carta 
prepagata. 

Possono essere accettati i seguenti strumenti di pagamento: 

• carte di credito VISA-MASTERCARD 

• carte PAGOBANCOMAT (inserite nei WALLET Bankpass Web) 

• carte prepagate VISA ELECTRON (abilitate agli acquisti su Internet) 

        La procedura, in questo caso, prevede un collegamento al sito della banca per 

              l’inserimento degli estremi della carta. 

 

2. Pagamento tramite Banca su conto corrente intestato a Unidav:  
bonifico bancario presso la Banca popolare dell’Emilia Romagna. Coordinate 
bancarie: IBAN IT 74 A 05387 15501 000000 488016. Attenzione: è indispensabile 
specificare nella causale del versamento nome e cognome dell’immatricolato e il 
codice identificativo del corso.  Nel modulo web occorre digitare le coordinate del 
bonifico che dovrà essere effettuato precedentemente alla compilazione. La 
ricevuta deve essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo di posta 
elettronica:segreteria@unidav.it.  
Attenzione: in mancanza della ricevuta, il versamento non potrà essere attributo 
al versante. 

 

10. VERIFICA DI PROFITTO 

La piattaforma traccia e registra le prove di verifica on line inserite al termine di ogni 
lezione. 

 

11. PROVA FINALE 

Il conseguimento del Master Universitario Internazionale di II livello in “IMPLANTOPROTESI 

GLOBALE” e dei relativi crediti universitari prevede il superamento di una prova finale, che 

consisterà nella stesura di una tesi, su un argomento a scelta del candidato inerente i temi 

trattati nel Master, con relativa discussione. 

 

Sessioni e sede prova finale 

La discussione della tesi finale si terrà alla fine del percorso formativo e le relative sessioni 

saranno attivate ad insindacabile giudizio dei competenti organi gestionali. 

La seduta di discussione della tesi finale si terrà a Roma in una sede prestigiosa, che verrà 

successivamente comunicata. 

 

Conseguimento del titolo 

L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi per un totale di 

1500 ore d’apprendimento. A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano superato la prova 

finale, viene rilasciato il titolo congiunto Unidav – UdA di Master Universitario Internazionale di 

II livello in “IMPLANTOPROTESI GLOBALE” e, su richiesta dell’interessato, l’attestato o il 

certificato relativo a numero delle ore, CFU attribuiti ed esito della prova finale, a fronte della 

sola imposta di bollo ove prevista. 

 

12. TUTELA DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni fornite dagli interessati sono protette ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

mailto:segreteria@unidav.it
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13. RIFERIMENTI 

Coordinatore del Master: Prof. Tonino TRAINI 

 

• Assistenza organizzativa/didattica  

    Segreteria Master UNIDAV: tel. 0871/361658 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 

    o all’indirizzo master@unidav.it 

 

• Segreteria IMPLAGOLD: TEL. 06 84381898 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 e 

dalle 15.00 alle 18.00, implagolditalia@gmail.com 

 

 

Pubblicato in data 21.10.2020 

 

 

 

 

mailto:master@unidav.it

