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FINALITÀ 

 

Lo scopo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze per poter porre 
diagnosi, formulare un piano di trattamento ed eseguire una corretta riabilitazione 
implanto-protesica. Saranno prese in considerazione tutte le procedure e le 
tecniche più avanzate per poter affrontare e risolvere i diversi quadri clinici. 
Verranno approfondite le conoscenze della biologia dell’osso unitamente ai 
processi fisiologici e patologici che lo interessano, in particolare saranno oggetto 
di studio le implicazioni funzionali ed estetiche del trattamento, le eventuali 
complicazioni e la loro prevenzione. Oltre alla chirurgia degli impianti, parte del 
Master sarà dedicato alla chirurgia pre-protesica e pre-implantare. 
Il Master vuole essere prevalentemente clinico ove i partecipanti passando 
attraverso la pratica su manichini e la dissezione su cadavere giungeranno 
all’attività clinica e pratica sui Pazienti. 
L’attività sarà sia chirurgica sia protesica e consentirà a tutti i partecipanti al 
Master di seguire i Pazienti dalla programmazione alla consegna del manufatto 
protesico seguendo anche in laboratorio le procedure prettamente 
odontotecniche. 
Il corpo docente sarà composto oltre che da Professori dell’Università di Torino 
anche da prestigiosi Clinici nazionali ed internazionali. 
Il programma dettagliato, sia della parte pratica che teorica, sarà disponibile 
prossimamente sul sito del Master: www.masterimplantoprotesi.unito.it. 
Le informazioni preliminari possono essere richieste al Coordinatore Didattico del 
Master Prof. Stefano Carossa (email: segr_cirdental@unito.it). 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria, 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e abilitazione all’esercizio 
dell’Odontoiatria. 

 

DURATA E SEDE 

 

Il Master inizia nel mese di gennaio 2018 e termina nel mese di gennaio 2019. La 
frequenza alle lezioni ed al tirocinio pratico è obbligatoria e si svolge un lunedì e 
un martedì al mese. I Partecipanti possono inoltre frequentare il Polo Didattico per 
tutta la durata del corso. 
Le lezioni si svolgeranno presso il Centro di Eccellenza per la Didattica, 
l’Assistenza e la Ricerca in Campo Odontostomatologico - Polo Didattico Dental 
School dell’Università degli Studi di Torino presso il Lingotto, via Nizza, 230, 
Torino. 

http://www.masterimplantoprotesi.unito.it/
mailto:segr_cirdental@unito.it


NUMERO DEI PARTECIPANTI 

 

Al Master saranno ammessi n. 10 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il 
numero degli iscritti sia inferiore a 6; in caso di domande superiori al numero dei 
posti disponibili è prevista una selezione per titoli e colloquio motivazionale per 
l’ammissione. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono preventivamente 
registrarsi al sistema informativo dell’Università degli Studi di Torino seguendo le 
istruzioni riportate sulla pagina http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e- 
iscrizioni/ammissione-master-e-corsi-di-perfezionamento 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa del Master via email: 

segr_cirdental@unito.it 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 17 novembre 2017. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La contribuzione individuale al Master è di € 10.000. 
 

CREDITI CFU 

 

Al Master sono stati attribuiti 60 CFU. La frequenza al Master esonera i 
Partecipanti dall’acquisizione dei crediti ECM per il periodo di durata del corso. 

 

 

http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-e-corsi-di-perfezionamento
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-e-corsi-di-perfezionamento
mailto:segr_cirdental@unito.it


 

 

Segreteria Amministrativa Master Dental School 

 
Tel 011 6708366 / 011 6708362 – Fax 011 6708389 
email: segr_cirdental@unito.it 

 

 

mailto:segr_cirdental@unito.it


Gli argomenti degli incontri possono subire delle variazioni rispetto alla 
programmazione degli incontri per eventuali impegni dei docenti/tutor. Tuttavia 

tutti gli argomenti presenti nel programma, sia teorico sia pratico, verranno svolti. 
 

Programma Master Implantologia Protesica (Gennaio 2018 / Gennaio 2019) 

12 Incontri 

1° Meeting 
 

Lunedi 
 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione del corso 

 Lezione frontale: Lembi e suture (Ruffino) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula laboratorio terzo piano 

 Esercitazioni suture (Ruffino) 
 
Martedi 

 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici reparto di protesi secondo piano 
 

 Lezione frontale: tecnica chirurgica estrattiva mini-invasive(Ruffino/Pol) 

 Lezione frontale: tecniche di aumento dei volumi ossei (Ruffino) 

 Esercitazioni chirurgia estrattiva (Ruffino) 
 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula laboratorio terzo piano 

 

 Lezione frontale: biologia implantare (Schierano-Mussano) 

 Lezione frontale: atrofia dei tessuti orali e periorali (Schierano) 

 Lezione frontale: selezione del paziente implantoprotesico (Schierano) 

……………………………………………………………… 

2° Meeting 
 

 

Lunedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici reparto di protesi, reparto di chirurgia orale secondo 
piano 

 

 Lezione frontale: principi di inserimento degli impianti con preparazione del sito 
mediante frese (Schierano) 

 Lezione frontale: componentistica implantare (Schierano) 



Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula manichini terzo piano 
 

 Esercitazione Nobel (Schierano) 
 
 
 
Martedi 

 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici reparto di protesi secondo piano 
 

 Lezione frontale: sterilizzazione e allestimento campo chirurgico (Capo sala) 

 Scelta argomento tesi 

 Esercitazioni chirurgia estrattiva (Ruffino) 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 

 Lezione frontale: radiologia finalizzata all’inserimento di impianti orali (Professor 
S. Bianchi) 

 

……………………………………………………………… 

3° Meeting 
 

Lunedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala settoria medicina legale 
 

 Lezione frontale: anatomia orale e periorale e tecniche anestesiologiche orali e 
periorali (Marco Bernardi/Ruffino) 

 Lezione frontale: tecniche di prelievo per aumento dei volumi ossei (Ruffino) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala settoria medicina legale 

 Lezione frontale: dissezione tessuti orali e periorali () 

 Esercitazione su preparato autoptico: estrazioni, lembi, inserimento di impianti 

con frese, prelievi ossei, suture, dissezione (Tutors) 
 

Martedi 
 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala settoria medicina legale 
 

 Lezione frontale: chirurgia orale e periorale (Ruffino) 

 Piezochirurgia (Schierano) 

 Esercitazione su preparato autoptico: estrazioni, lembi, inserimento di impianti 
con frese e con chirurgia piezoelettrica, prelievi ossei, suture, dissezione (Tutors) 
(Ruffino) (Schierano) 

 

Pomeriggio  14.00-17.00/18.00 Sala settoria medicina legale 



 Esercitazione su preparato autoptico: estrazioni, lembi, inserimento di impianti 
con frese e con chirurgia piezoelettrica, prelievi ossei, suture, dissezione (Tutors) 

 

……………………………………………………………… 

4° Meeting 
 

Lunedi 
 
Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica reparto di protesi secondo piano 

 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti ad intervento 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 

 Lezione frontale: ponte fisso su impianti mandibolare e mascellare edentuli. 
Materiali implantari titanio, zirconia e materiali d’impronta (Schierano) 

 

Martedi 
 
Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica reparto di protesi secondo piano 

 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti ad intervento 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 

 Lezione frontale: dente o impianto? (proff. Carossa, Berutti) 

……………………………………………………………… 

5° Meeting 
 

Lunedi 
 
Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica reparto di protesi secondo piano 

 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 

 Lezione frontale: principi di protesi parziale fissa su impianti (dente singolo, 
ponti e avvitata versus cementata) (Schierano) 



 
 
 
 
 

Martedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti ad intervento 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 

 Lezione frontale: tessuti molli peri-implantari gestione, secondi tempi chirurgici e 
rigenerativa implantare. () 

……………………………………………………………… 

6° Meeting 
 

Lunedi 
 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 Lezione frontale: overdenture mascellare e mandibolare su impianti (Schierano) 
 
 
Martedi 

 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula laboratorio terzo piano 

 Esercitazione: inserimento impianti 3i  (Tutors / Ruffino) 
 

……………………………………………………………… 



 
 
 
 
 

7° Meeting 
 

Lunedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 Lezione frontale: Errori e complicanze nella programmazione e riabilitazione 
protesica. 

 Lezione frontale: Igiene orale in implantoprotesi (La Bruna) 
 
 
Martedi 

 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici reparto di protesi secondo piano 

 Lezione frontale: implantoprotesi e carico immediato (prof. Carossa) 
 

……………………………………………………………… 

 
8° Meeting 

 

Lunedi 
 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 



Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano, Aula laboratorio 
terzo piano 

 

 Lezione frontale: Platelet rich growth factors (PRGF) e impianti Bti (Pol/ 

Guaschino/ Menicucci /Bti) 

 Esercitazioni: Platelet rich growth factors (PRGF) e impianti Bti (Pol/ Guaschino/ 
Menicucci /Bti) 

 

Martedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula laboratorio terzo piano 

 Esercitazioni: Platelet rich growth factors (PRGF) e impianti Bti (Pol/ Guaschino/ 
Menicucci /Bti) 

 

……………………………………………………………… 

9° Meeting 
 

Lunedi 
 
Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 

 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano, 

 Lezione frontale: chirurgia piezoelettrica (Vercellotti Tomaso) 
 
Martedi 

 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 



Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Aula laboratorio terzo piano. 
 

 Esercitazioni: inserimento impianti Neoss (Tutors / Schierano) 

……………………………………………………………… 
 
 
10° Meeting 

 

Lunedi 
 
Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 

 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano. 

 Lezione frontale: odontoiatria legale (Roggero) 
 
Martedi 

 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano. 

 Lezione frontale: anestesiologia ( ) 

……………………………………………………………… 

 
11° Meeting 

 

Lunedi 
 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 

Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano. 



 Lezione frontale: protesi parziale rimovibile ed impianti (Bassi) 

 Lezione frontale: impianti corti (Audenino/ Pecorari) 
 
 
Martedi 

 

Mattina 8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / 

Schierano) Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi 

secondo piano. 

 Lezione frontale: chirurgia implantare flapless (Manzella) 

……………………………………………………………… 

12° Meeting 
 

Lunedi 
 

Mattina  8.30-12.30 Sala medici / saletta chirurgica e reparto di protesi secondo piano 
 

 Presentazione dei casi clinici sottoposti a intervento (Tutors / Ruffino/ Schierano) 

 Interventi chirurgici di inserimento impianti (Tutors / Ruffino) 

 Discussione dei casi sottoposti a intervento 

 Riabilitazione protesica clinica su impianti (Tutors / Schierano) 
 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano. 

 

 Lezione frontale: discussione dei casi implantoprotesici eseguiti (Tutors/ 
Carossa/ Ruffino/ Schierano) 

 
Martedi 

 
Mattina  8.30-12.30 Aula Magna Dental School 

 

 Presentazione delle Tesi 
 
Pomeriggio 14.00-17.00/18.00 Sala medici di protesi secondo piano. 

 

 Riepilogo e compilazione questionario inerente. 



Elenco Docenti e tutor 

Prof. Aimetti Mario (Professore associato in Parodontologia - Dental School) 

Dott. Audenino Guido (Professore a contratto Protesi dentale ed implantoprotesi) 

Dott.ssa Ambrogio Giulia (Tutor implantoprotesi) 

Prof. Bassi Francesco (Professore ordinario reparto di Protesi orale, maxillo-facciale ed implantoprotesi - 

Dental School) 

Dott. Bernardi Marco (Primario reparto di Chirurgia Maxillo-facciale. Cuneo) 

Prof. Berta Giovanni (Farmacologo – Università degli Studi di Torino) 

Prof. Berutti Elio (Direttore del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria – Professore Ordinario in 

Endodonzia – Dental School) 

Prof. Bianchi Silvio Diego (già Professore ordinario responsabile reparto di Radiologia - Dental School) 

Dott.ssa Brusco Alessandra (Direzione generali – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) 

Dott. Carbone Mario (Odontoiatra, Professore a contratto Malattie odontostomatologiche – Dental School) 

Prof. Carossa Stefano (Direttore Dental School. Professore ordinario responsabile reparto di Protesi orale, 

maxillo-facciale ed implantoprotesi - Dental School) 

Dott. Catalani Maurizio (Otorinolaringoiatra) 

Dott. Gallarato Iordache (Phd student bioingegneria applicata a scienze chirurgiche) 

Prof. Gassino Gianfranco (Professore associato in Protesi dentaria – Dental School) 

Dott. La Bruna Pietro (Igienista ospedaliero AOU Città della salute e della scienza di Torino - Dental School) 

Dott. Manzella Carlo (Professore a contratto Protesi dentale ed implantoprotesi - Dental School) 

Dott. Menicucci Giulio (Professore a contratto Protesi dentale ed implantoprotesi - Dental School) 

Dott. Mussano Federico (Ricercatore presso il Reparto di Protesi – Dental School) 

Dott. Pecorari Enrico (Consulente. Professore a contratto Protesi dentale ed implantoprotesi - Dental 

School) 

Dott. Pera Francesco (Consulente. Professore a contratto Protesi dentale ed implantoprotesi - Dental 

School) 

Dott. Pol Renato (Consulente in chirurgia orale Dental School) 

Dott. Roggero Gianluca (Medico Legale) 

Dott. Ruffino Sergio (Già primario reparto di Chirurgia Maxillo-facciale a Cuneo Professore a contratto 

Protesi dentale ed implantoprotesi - Dental School) 

Dott. Sabione Cristian (Borsista e tutor implantoprotesi - Dental School) 

Prof. Schierano Gianmario (Professore associato reparto di Protesi orale, maxillo- facciale ed 

implantoprotesi - Dental School) 

Dott. Vercellotti Tomaso (Professore a contratto in parodontologia e chirurgia orale Eastman Londra. Libero 

professionista Genova) 



Prof. Fernando Zarone (Professore Ordinario – Università degli Studi di Napoli Federico II) 

 



Master Universitario di II° Livello in Implantologia Protesica 

a.a. 2017-18 

 

CALENDARIO INCONTRI MASTER GENNAIO 2018 - GENNAIO 2019 

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date: 

Lunedi e Martedì 22 e 23 Gennaio 2018 

Lunedi e Martedì 12 e 13 Febbraio 2018 

Lunedi e Martedì 5 e 6 Marzo 2018 

Lunedi e Martedì 9 e 10 Aprile 2018 

Lunedi e Martedì 7 e 8 Maggio 2018 

Lunedi e Martedì 4 e 5 Giugno 2018 

Lunedi e Martedì 2 e 3 Luglio 2018 

Lunedi e Martedì 10 e 11 Settembre 2018 

Lunedi e Martedì 1 e 2 Ottobre 2018 

Lunedi e Martedì 5 e 6 Novembre 2018 

Lunedi e Martedì 3 e 4 Dicembre 2018 

Lunedi e Martedì 14 e 15 Gennaio 2019 


