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Il Master in Implantologia dell’Università di Pisa, attivo dal 1999, si presenta
come un punto di riferimento nazionale per coloro che desiderano essere
guidati nell’approccio alla moderna implantologia e per coloro che
necessitano di un aggiornamento scientifico e clinico su di una materia
tutt’oggi in rapido sviluppo.
Il “Master Universitario di II livello in Implantologia” ha la durata di un anno e
fornisce 60 C.F.U. (crediti formativi universitari). Si rivolge agli Odontoiatri,
ai Medici abilitati alla professione dell’Odontoiatria ed ai Chirurghi MaxilloFacciali. Per tutta la durata del Master lo studente è esentato dalla raccolta
dei crediti E.C.M..
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Indirizzo

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Apertura dei lavori

09.30

Daniele Cardaropoli
“Nuovi sistemi di pianificazione implantare mini-invasiva: la chirurgia implantare guidata”

10.30

Rodolfo Gianserra
“La terapia implantare nel paziente parodontopatico”

11.30

Pausa

12.00

Ludovico Sbordone, Franco Guidetti, Giovanni B. Menchini Fabris
“La prevedibilità delle ricostruzioni ossee in implantologia”

13.00

CERIMONIA CONSEGNA DIPLOMI DEL MASTER IN IMPLANTOLOGIA

13.30

Pausa pranzo

14.30

Claudio Marchetti, Giuseppe Corinaldesi
“Chirurgia ricostruttiva preimplantare: analisi delle tecniche”

16.30

Pausa

17.00

Roberto Cappè
“Implicazioni medico –legali in implantologia”

17.30

Stefano Fiorentino
“Biomateriali per la G.T.R. in chirurgia orale: profili giuridici e di utilizzo”

Programma provvisorio, Il programma potrebbe subire variazioni

Cari Colleghi,
è con estremo orgoglio e soddisfazione che vi presento il
settima edizione dell’…educazione continua del nostro
“Master in Implantologia”, nato quattro anni fa come un
incontro di approfondimento ed aggiornamento tra i
diplomati al Master in Implantologia dell’Università di
Pisa, che mi onoro di dirigere da più di un decennio.
Anche in questa edizione la qualità dei relatori che
interverranno, legati a me con un rapporto di stima ed
amicizia professionale e personale, è di indubbio valore.
Il programma della giornata condurrà i partecipanti
attraverso le più interessanti tematiche dell’implantologia.
Alla mattina le relazioni del Dott. Cardaropoli e del Dott.
Gianserra riguarderanno l’attualissime prospettive della
chirurgia implantare computer assistita, e la quotidiana
relazione tra il paziente parodontale e l’implantologia.
A termine della mattina avremo una cerimonia, a me molto
cara, per la consegna dei Diplomi del Master in
Implantologia agli studenti che hanno ultimato il corso.
I lavori del pomeriggio si apriranno con una Letio
magistralis della scuola di chirurgia Maxillo-Facciale
dell’Università di Bologna sulle tecniche di chirurgia
ricostruttiva preimplantare e termineranno con due
interessantissimi interventi del Dr. Cappè e dell’Avv.
Fiorentino sui risvolti medico legali in implantologia.
L’intensa partecipazione delle scorse edizioni e la certa
qualità scientifica della presente sono ottime premesse per
poter fornire una nuova edizione di aggiornamento
scientifico e culturale su quello che sono le coordinate
dell’implantologia attuale e di quella futura.
Come è consuetudine nei nostri incontri del “Master in
Implantologia”, ai quali tutti sono sinceramente
benvenuti, il senso di informalità e di cordialità accomuna
tutti i partecipanti come dei colleghi vogliosi di
condividere la loro professione; non esistono quindi tasse
di iscrizione, ma solo un grande invito a partecipare
rivolto a tutti voi.
Prof. Ludovico Sbordone

