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L’aggiornamento post lauream è ormai una
necessità assoluta per i professionisti che
vogliono assicurare il massimo della qualità
nelle prestazioni per i propri pazienti.
Negli ultimi anni l’intero settore odontoiatrico
ha registrato una spinta evolutiva difficilmente
riscontrabile in molte altre branche della
medicina. Tale innovazione, comune a tutte
le specialità odontoiatriche, si è tradotta
in una sempre maggiore richiesta di
aggiornamento professionale.
Anche il mondo universitario si è adeguato
a questa importante richiesta culturale
associando alla tradizionale attività di
formazione di giovani laureati un sempre più
rilevante spazio dedicato al mondo della

libera professione. L’Università di Padova
in particolare è stata una delle prime sedi a
raccogliere questa sfida realizzando un’offerta
formativa post lauream decisamente tra le più
importanti del settore.
È per questo motivo che sono particolarmente
felice di presentare questa realtà il cui scopo
è di fornire un’informazione a riguardo quanto
più ampia possibile. Le diverse offerte vengono
presentate in maniera agile ed esaustiva in
modo da rispondere con sempre maggiore
efficacia alle domande dei professionisti che
vogliono integrare la propria preparazione.
U.O.C. Clinica Odontoiatrica
Direttore Prof. Edoardo Stellini
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PRESENTAZIONE
Il Master in Chirurgia orale prepara laureati in odontoiatria e medici
chirurghi, abilitati per l’esercizio della professione odontoiatrica, all’acquisizione di competenze nell’ambito della chirurgia orale dei tessuti
duri e molli.
Il corso approfondisce la parte clinica e quella teorica con lezioni,
revisione della letteratura, presentazione e discussione di casi clinici,
che permettono di guidare i partecipanti attraverso diagnosi, piano di
trattamento e terapia delle patologie di pertinenza.
Il Master ha lo scopo di introdurre gli iscritti alla disciplina della
Chirurgia orale per ottenere sicuri sbocchi professionali, sia in ambito
libero-professionale che istituzionale.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Master in Chirurgia orale è rivolto a laureati
in odontoiatria e medici chirurghi abilitati per
l’esercizio della professione odontoiatrica.
Le competenze che vengono acquisite sono
nell’ambito della chirurgia orale dei tessuti duri e
molli, per orientare a sbocchi professionali sia in
ambito libero-professionale che istituzionale.

CONTENUTI
FORMATIVI
Le attività formative del Master in Chirurgia
orale prevedono lezioni frontali e attività
cliniche settimanali. L’attività clinica viene
eseguita in prima persona dagli iscritti, in
relazione alle competenze maturate ed alla
tipologia di paziente. L’attività prevalente è
estrattiva: estrazioni chirurgiche e semplici,
con e senza sedazione, pazienti esterni e
ricoverati.

Durante il periodo di formazione verranno
riservate allo studente delle lezioni per
acquisire le tecniche di Basic Life Support con
Defibrillatore (BLSD), tenute da un istruttore
(I.R.C.)

Ogni occasione di incontri culturali in sede
(ad esempio, altre attività didattiche dei
Master) o fuori sede (ad esempio, convegni e
corsi) sarà considerata.
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PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Master in Chirurgia orale prevede
la formazione in materia di:

TEMATICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anatomia chirurgica applicata alla chirurgia orale
Anestesia loco-regionale in chirurgia orale
Basic life support (d)
Elementi di sedazione in chirurgia orale
Chirurgia estrattiva semplice
Chirurgia estrattiva complessa
Lembi in chirurgia orale
Chirurgia endodontica
Cisti dei mascellari in chirurgia orale
Complicanze in chirurgia orale
Patologie di confine odontoiatrico e otorino-laringoiatrico
Trattamenti combinati ortodontici chirurgici
Ancoraggio scheletrico in ortodonzia: interrelazione col chirurgo orale
Paziente anziano edentulo: soluzioni chirurgiche finalizzate alla riabilitazione protesica
Antibiotici in chirurgia orale
Aspetti di medicina legale
Odontoiatria digitale e applicazioni in chirurgia orale
Introduzione all’implantologia
Traumatologia dento-alveolare
Disturbi della coagulazione e chirurgia orale

master universitario ii livello
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INFORMAZIONI
Inizio e fine attività (indicativi): 14 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
Uoc Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 60
Contributo di iscrizione totale:
€ 5.522,50 (prima rata: € 3.522,50 - seconda rata: € 2.000,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 5 - 8
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Stefano Sivolella
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23
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SECOND-LEVEL
SHORT SPECIALISATION
DEGREE

CLO

Customized lingual
orthodontics
International master

PRESENTATION
The International Master in Customized Lingual Orthodontics prepares professionals - with a degree in Orthodontics and Dental Prosthesis, dealing with orthodontics as expert or specialized professionals
- to formulate the correct diagnosis and plan a suitable treatment plan
for simple or complex cases of orthodontic lingual technique.
The course will deal with topics such as: how to execute indirect bonding
with silicone or thermoformed transfer systems; how to program an
orthodontic-surgical case; and how to use aids such as mini-screws or
mandibular advancers in all routine orthodontic procedures.
The Master’s aim is to help clinical professionals provide the option
treatment with orthodontic lingual technique - one of the most aesthetically-pleasing and performing techniques from a biomechanical
standpoint - to their patients.
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TARGET AND CAREER
OPPORTUNITIES

The International Master in Customized Lingual Orthodontics is addressed to all graduates
in Orthodontics and Dental Prosthetics, who deal with orthodontics as expert or specialized
professionals. Applicants should have at least three years of experience in orthodontics, in order
to master clinical procedures on the lingual surface with surety.
By offering patients the option of orthodontic lingual treatment, attendees will stand out in
their own orthodontics scenario. And the course will pave the way to possible collaborations
with dental clinics as consultants. The purpose of this Master’s Course is to train attendees
in the customized orthodontic lingual technique. Therefore, attendees will be capable of
recognizing the historical background of this technique and all its evolutions. During the course,
they will acquire autonomy in formulating diagnoses on simple and complex cases. Through
clinical practice, they will understand how to manage the different treatment phases, also in
multidisciplinary cases, and how to work to manage orthodontic complications.

EDUCATIONAL
CONTENT
The course units of the International Master
in Customized Lingual Orthodontics include
an initial description of the characteristics and
news of the WIN lingual braces.
Particular attention will be given to the
correct compilation of prescriptions and to
the management of the different treatment
phases.
The first part of the Master’s Course focuses on
the correct bonding procedures and on the
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second - level short specialisation degree

selection of the right sequence of arch wires
to be used. Attendees will learn how to manage
the alignment and levelling phase, depending
on the entity of the initial crowding, or if tooth
extractions have been planned. The different
elastic and metallic bonding methods are
described, as well as the use of aids such as
elastics, mandibular advancers or mini-screws
for skeletal anchoring.

clo customized lingual orthodontics

PROGRAMME

PROGRAMME

The International Master in Customized
Lingual Orthodontics provides training on:

COURSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

History and Evolution of Lingual Orthodontics
Standard versus Customized lingual
appliances
The lingual system WIN: the next generation
Impression taking
Lab order form: treatment objectives
Indirect bonding: selfcure versus lightcure
Rebonding protocol
Typodont exercises
Tip and Torque Control

•
•
•
•
•
•
•

Levelling and aligning (Type 1,2,3)
Recommended arch wire sequence for
Extraction and non-Extraction cases
Class II Correction: Elastics, Forsus, Herbst
Herbst appliance: step by step clinical
procedure
Advanced mechanics
Strategies on finishing
Tips and Tricks

MASTER SPEAKERS
Some of the most famous European speakers of lingual orthodontic technique will give lectures
and seminars in Customized Lingual Orthodontics Master. Some of them are absolute authorities in
the field of lingual orthodontic equipment customized.
Dr. D. Wiechmann is the inventor of the Incognito and Win equipment and is universally recognized
as a reference of excellence in lingual orthodontic technique. He will present in the master the
latest innovations of the WIN technique.
Dr. JP. Simon and Dr. M. Mujagic are experts in lingual technique and are among the world’s leading
experts in this technique. During the Master they will talk about the banding and management
procedures of the different operational phases in all malocclusions.
Dr. M. Gallone is an Italian orthodontist with many years of experience in lingual orthodontic
technique. He is considered one of the European references in customized lingual technique. In the
Master he will deal with the management of complex orthodontic cases in lingual technique.
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INFORMATION
Start - end classes: 21 november 2022 – 1 september 2023
Pre-enrolment deadline: 7 october 2022
Duration: One-year
Teaching method: Distance learning
Venue:
U.O.C. Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani 3, 35128 Padua
Language: English
ECTS: 60
Total enrolment fee:
€ 5.022,50 (first instalment: € 3.022,50 - second instalment: € 2.000,00)
Thematic area: Health, environment and territory
Available spots (min-max): 10 - 30
Mandatory attendance: 70%

CONTACTS
Director
Prof. Antonio Luigi Tiberio Gracco
For access qualifications and other information,

Administrative Office
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

refer to the selection notice 22/23

Web
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PRESENTAZIONE
Il Corso in Endodonzia nasce dalla consapevolezza di una disciplina in
costante evoluzione e, se da una parte i principi biologici su cui si basa
restano sempre la sagomatura, la detersione e l’otturazione, risultano
fondamentali l’aggiornamento di queste tecniche, le implicazioni diagnostiche e la corretta formazione di un piano di trattamento.
Il Corso di perfezionamento offre l’esclusiva possibilità di un intero
anno di pratica diretta su paziente: il corsista, partecipando alle lezioni
teoriche tenute dagli opinion leader del settore, acquisisce le competenze per affrontare tutte le sfide della moderna endodonzia, con piena
padronanza della materia.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Corso in Endodonzia si rivolge a tutti i laureati in odontoiatria che
intendano affrontare un percorso di crescita nei trattamenti endodontici.
È adatto sia ai neolaureati che vogliano approfondire le tematiche e
sviluppare competenze nell’ambito dell’endodonzia, sia a chi voglia riscoprire il piacere di fare endodonzia con le tecniche più moderne.
Il Corso di perfezionamento fornisce le competenze per la figura del
collaboratore endodontico, una delle figure più richieste in assoluto nel
panorama degli studi odontoiatrici. Il corso di perfezionamento consente
al partecipante di proporsi con maggiori e più specifiche competenze
presso ambulatori odontoiatrici che forniscono standard di cure elevati
con iperspecializzazione di ogni componente dello staff, al contrario di
studi mono professionali generalisti.

CONTENUTI
FORMATIVI
Il Corso in Endodonzia è strutturato in
modo che la formazione dei corsisti avvenga
attraverso due modalità: la prima e più
importante è l’attività diretta su paziente, in
cui il corsista esegue da primo operatore tutte
le fasi di un trattamento endodontico, a partire
dal recupero pre-endodontico, fino al restauro
finale.
La seconda modalità è quella teorica: a
supporto del tirocinio su paziente, il corsista
usufruisce di lezioni frontali in cui vengono
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affrontati tutti gli aspetti della moderna
endodonzia, dall’apertura di cavità fino alla
ricostruzione con perno. Le lezioni vengono
erogate in ordine logico, partendo dai concetti
più semplici, fino agli approcci moderni e meno
invasivi.

PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Corso in Endodonzia prevede la formazione
in materia di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La cavità d’accesso, l’anatomia endodontica e la ricostruzione pre-endodontica;
Il nichel-titanio in endodonzia e la sagomatura endodontica: principi e tecniche;
La detersione in endodonzia: irrigazione passiva e attivazione degli irriganti;
La chiusura dell’endodonto: principi e descrizione di tutte le tecniche;
Anestesia e farmacologia in endodonzia: dal trattamento dell’urgenza alla gestione del dolore
intra-operatorio;
Endopedodonzia: gestione del paziente pediatrico con necessità di cure endodontiche;
Il trattamento dei canali calcificati: strumenti e tecniche;
Endodonzia ortograda guidata non chirurgica: trattamento di casi complessi;
L’utilizzo del microscopio nella pratica endodontica: teoria e pratica diretta su microscopio;
Il ritrattamento del dente e la sistematica Trunatomy;
I riassorbimenti e le perforazioni in endodonzia: il recupero dei denti molto compromessi;
Focus su cementi bioceramici: la nuova frontiera dell’otturazione tridimensionale;
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente: ottimizzare la prognosi dei denti trattati
endodonticamente;
Seminari sulle diverse sistematiche presenti sul mercato: Hyflex, FKG Endo-shaper, ProTaper, Reciproc,
MTwo, etc.;
La sistematica reciprocante in endodonzia;
Endodonzia Chirurgica: principi e tecniche;
Corso di BLSD (Basic Life Support).

corso di perfezionamento

end endodonzia

ALTRE INFORMAZIONI

RELATORI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dott. Marco Calabrese, titolare dell’insegnamento di Odontoiatria
Conservativa, Università degli Studi di Padova;
Dott. Enrico Semenzato, odontoiatra, titolare dell’insegnamento
di Endodonzia, Università degli Studi di Padova;
Dott. Andrea Candotti, odontoiatra, specialista in chirurgia orale,
relatore a corsi e congressi nazionali e internazionali in endodonzia;
Dott. Giovanni Bettega, odontoiatra, silver member Style Italiano;
Dott. Tommaso Moro, odontoiatra, diploma di microendodonzia
Università di Valencia;
Dott. Sandro Marcoli, medico odontoiatra, socio attivo SIE, AIE,
AIC, ESE;
Dott. Emanuele Ambu, professore a contratto presso varie
Università, socio attivo SIE, AIE, ESE;
Dott. Alberto Rieppi, medico odontoiatra, esclusivista in
Endodonzia, socio attivo SIE, ESE, AIOM;
Dott. Alessandro Fava, odontoiatra, socio attivo Accademia
Italiana di Endodonzia (AIE);
Dott.ssa Antonietta Bordone, odontoiatra, membro certificato
dell’European Society of Endodontics (ESE);
Dott. Maurizio Mazzuchin, odontoiatra specialista in chirurgia
orale, responsabile e istruttore nazionale BLSD;
Dott. Federico Tognetti, medico odontoiatra, socio attivo
Accademia Italiana di Endodonzia (AIE);
Dott. Ugo Maggi, odontoiatra, relatore a corsi nazionali sull’utilizzo
del microscopio;
Dott. Carlo Tocchio, professore a contratto di Endodonzia presso
le Università di Padova e Milano.
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ALTRE INFORMAZIONI

TUTOR CLINICI
I tutor clinici sono professionisti esperti nella disciplina di endodonzia,
che esercitano come collaboratori esclusivisti in consulenza e presso i
propri studi. I partecipanti hanno sempre a disposizione almeno un tutor
con cui confrontarsi per il piano di trattamento e a cui chiedere consigli
durante il trattamento alla poltrona.
I professionisti sono:
• Dott.ssa Adonella Carli
• Dott.ssa Chiara Michelotto
• Dott.ssa Gaia Toson
• Dott. Jacopo Geronutti
• Dott. Riccardo Marangonzin
• Dott.ssa Linda Pertile
• Dott. Ernesto Comitale
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INFORMAZIONI

Inizio e fine: 17 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
UOC Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 18
Contributo di iscrizione totale:
€ 3.522,50 (prima rata: € 2.222,50 - seconda rata: € 1.300,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 6 - 10
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Luca Sbricoli
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Informazioni
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098
Web
corso END
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Implantologia digitale

PRESENTAZIONE
Il Master in Implantologia Digitale è un Master di II livello che prepara
laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria ad approfondire le competenze nel campo dell’implantologia digitale.
Il percorso annuale, teorico-pratico, approfondisce in modo completo il
flusso di lavoro digitale: dalla pianificazione virtuale alla chirurgia, fino
alla finalizzazione protesica implantologica.
Il Master è orientato a far acquisire ai professionisti competenze specifiche in ambito di odontoiatria digitale.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Master in Implantologia Digitale si rivolge a laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria
che intendano approfondire le competenze nel campo dell’implantologia digitale, acquisendo
specifiche abilità in ambito di odontoiatria digitale. Gli sbocchi occupazionali permettono al
professionista di proporsi sul mercato come specialista in questo nuovo settore, presso strutture
private o pubbliche, introducendo l’aspetto digitale nel flusso di lavoro quotidiano.
Con tale preparazione il masterizzando può ottimizzare e velocizzare i processi di cura in cui
è inserito, favorendo la comunicazione tra i vari attori del team odontoiatrico, e proporsi come
relatore nel panorama congressistico nazionale e internazionale.

CONTENUTI
FORMATIVI
Le attività formative del Master in
Implantologia Digitale prevedono che durante
le lezioni frontali a distanza i massimi esperti
del settore espongano tecniche, procedure,
consigli e casi clinici realizzati con utilizzo di
sistematiche digitali.

È prevista la partecipazione a congressi
Italiani sulle materie pertinenti
all’insegnamento e a eventuali eventi
organizzati all’interno del Master.

Durante le sessioni in presenza si effettuano
procedure pratiche di hands-on e live surgery.
Il partecipante può quindi sperimentare in
prima persona le potenzialità del sistema
digitale.
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PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Master in Implantologia Digitale prevede la
formazione in materia di:
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TEMATICHE

CONTENUTI

PRESENTAZIONE FLUSSO DI
LAVORO DIGITALE CON LE VARIE
SISTEMATICHE IMPLANTARI

Gestire i più moderni flussi digitali delle aziende leader in
implantologia: i nuovi flussi di lavoro permettono di unire la parte
diagnostica, chirurgica e protesica in modo altamente performante.

RACCOLTA DATI E FOTOGRAFIE
PER DIAGNOSI, PIANIFICAZIONE
IMPLANTO-PROTESICA ED
EVENTUALE PIANIFICAZIONE
RIGENERATIVA

Effettuare le fotografie utili al piano di trattamento e alla
documentazione del caso.
Pianificare nel modo migliore gli impianti, la protesi e l’eventuale
terapia rigenerativa più adeguata.

SCANSIONE INTRA-ORALE,
RADIOLOGIA 3D E INTEGRAZIONE

Utilizzare gli scanner intra-orali, i loro vantaggi e svantaggi, i protocolli
di scansione e quando fare le scansioni.
Utilizzare la radiologia 3D, integrarla e accoppiarla con i file delle
scansioni intraorali.

PIANIFICAZIONE PROTESICA E
CHIRURGICA

Raccogliere i dati (foto, CBCT, impronte intra-orali) e utilizzarli per la
pianificazione chirurgico-protesica.
Valutare eventuali necessità rigenerative o alternative terapeutiche
per minimizzare l’invasività senza andare a discapito del risultato.

REALIZZAZIONE DIMA
(PROGETTAZIONE E STAMPA)

Gestire i diversi software (anche gratuiti) per la progettazione di una
dima per il posizionamento implantare, sia ad appoggio dentale che
mucoso per le arcate edentule.
Saper riconoscere le caratteristiche ideali di una dima e come poterla
realizzare grazie alle stampanti 3D.

master universitario ii livello
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PROGRAMMA DEI CORSI
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TEMATICHE

CONTENUTI

PROGETTAZIONE PROVVISORIO
IMMEDIATO

Pianificare la consegna di un provvisorio immediato scegliendo in
anticipo sia impianto che abutment in base ai tessuti duri e molli
disponibili.
Preparare un flusso digitale che permetta, al termine della chirurgia,
di rilevare solo la posizione degli scan body per avere un provvisorio
fresato o stampato in poche ore.

CHIRURGIA SU MODELLO (IN
PRESENZA)

Esercitarsi attraverso la pratica sulla pianificazione protesica e
implantare su software dedicati.
Posizionare gli impianti su mandibole artificiali.

SCANSIONE MODELLO CON
IMPIANTI POSIZIONATI IN GUIDATA
(IN PRESENZA)

Esercitarsi attraverso la pratica sull’utilizzo degli scanner intraorali più
avanzati per rilevare la posizione degli impianti posizionati.
Realizzare una protesi provvisoria o sfruttare la scansione per una
protesi definitiva.

VERIFICA PRECISIONE
PIANIFICAZIONE VS REALTÀ

Valutare la precisione e il margine di errore dell’implantologia
computer-guidata e delle protesi ottenute da una impronta digitale.

PROGETTAZIONE PROTESICA
DEFINITIVA

Esplorare le nuove possibilità di progettazione della protesi in modo
completamente digitale e integrare le informazioni con il laboratorio.

MATERIALI E LAVORAZIONI PER
PROTESI 3.0

Conoscere e trattare i nuovi materiali e soprattutto le possibilità di
lavorazione per le riabilitazioni protesiche di ultima generazione.
Come sfruttare al meglio i centri di fresaggio.

master universitario ii livello

idp implantologia digitale

ALTRE INFORMAZIONI

FACULTY
Il Master in Implantologia Digitale vede la partecipazione dei maggiori
relatori del panorama nazionale e internazionale del settore.
Il Master, inoltre, gode del supporto delle maggiori aziende implantari
internazionali.
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INFORMAZIONI
Inizio e fine attività (indicativi): 19 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: a distanza
Sede delle lezioni:
Uoc Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 60
Contributo di iscrizione totale:
€ 3.922,50 (prima rata: € 2.422,50 - seconda rata: € 1.500,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 15 - 40
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Eriberto Bressan
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Segreteria organizzativa
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Web
master IDP
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Anno Accademico

2022—2023

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

CAME
La cannabis medicinale:
dalla teoria alla pratica

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

CAME

La cannabis medicinale:
dalla teoria alla pratica

PRESENTAZIONE
Il Corso “La Cannabis medicinale: dalla teoria alla pratica” è un
corso di perfezionamento post-universitario organizzato in tre indirizzi
specifici:
•

Agro-alimentare

•

Chimico-farmaceutico

•

Socio-sanitario

Il Corso prevede dapprima una formazione teorica comune, per fornire
una conoscenza di base uniforme e condivisa. A seguire ogni indirizzo
approfondisce una formazione teorica specialistica attinente al proprio
percorso e ai propri obiettivi, unitamente alla possibilità di una formazione pratica.
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came la cannabis medicinale : dalla teoria alla pratica

DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Corso “La Cannabis medicinale: dalla teoria alla pratica” completa diverse figure
professionali, secondo tre indirizzi:
•

Agro-alimentare: il corsista acquisisce competenze per la gestione clinica e farmacologica della Cannabis sativa L. e dei suoi derivati ai fini di un utilizzo in ambito
farmaceutico - medicinale. Viene posta attenzione alle tecniche finalizzate all’ottenimento di un prodotto standardizzato e con contenuto stabile di molecole attive.

•

Chimico-farmaceutico: il corsista acquisisce competenze per la produzione di materie prime e prodotti finiti a base di cannabis. La finalità è l’inserimento in aziende
di produzione di preparati a base di cannabis, cosmetica, agricole, enti pubblici di
controllo quali USL, etc. o quale formazione di completamento per professionisti
di aziende cosmetiche che stanno valutando l’inclusione della cannabis nei loro
prodotti.

•

Socio-sanitario: il corsista acquisisce competenze per la gestione clinica e farmacologica della Cannabis sativa L. e dei suoi derivati ai fini del suo utilizzo in ambito
farmaceutico - medicinale. La finalità è il completamento delle figure professionali
sanitarie italiane (medici, farmacisti, infermieri, biologi, psicologi, etc.) attraverso
un apprendimento di tipo interdisciplinare.
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CONTENUTI
FORMATIVI
Le attività formative del Corso “La Cannabis
medicinale: dalla teoria alla pratica”
prevedono la formazione aggiornata in materia
di caratteristiche chimico-farmaceutiche,
botaniche, genetiche, sanitarie e
socio-economiche della Cannabis e dei suoi
variegati impieghi in Italia e nel mondo.
Viene specificamente trattata la valutazione
clinica del paziente e del rischio connesso a
particolari quadri patologici, in relazione ai
possibili impieghi terapeutici della Cannabis
Medicinale (CM), sviluppando un approccio
interdisciplinare al caso clinico.
Vengono esaminati gli aspetti etici, le metodiche
per fornire al paziente adeguate informazioni,
le normative nazionali ed internazionali
regolanti coltivazione, produzione, prescrizione,
dispensazione della CM.
Analizzando la letteratura scientifica si
applicano i risultati all’impiego clinico della CM
secondo i principi della EBM.
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PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Corso “La Cannabis medicinale: dalla
teoria alla pratica” prevede una formazione
così organizzata:

PERCORSO COMUNE

CONTENUTI

CORSI COMUNI AI TRE INDIRIZZI

•
•
•
•
•
•

Storia e Antropologia della Cannabis
La fitochimica della Cannabis
Botanica della Cannabis sativa e caratteristiche genetiche
CM: aspetti medico-legali
La Cannabis in farmacia
CM in Medicina: un paradigma olistico. effetto placebo e nocebo
in medicina. La relazione mente-cervello-realtà.

SEMINARI COMUNI AI TRE INDIRIZZI

•

Biochimica del sistema endocannabinoide e della sua segnaletica recettoriale
Biosintesi dei fitocannabinoidi
Effetto Entourage
Selezione di nuove varietà e tutela dei diritti del costitutore
I cannabinoidi in medicina veterinaria
Aspetti economici
Modulazione degli effetti cannabinomimetici
CM in psichiatria
La Cannabis in farmacia
CM: l’esperienza veneta
Antropologia della Cannabis Indica
Proibizionismo ed anti-proibizionismo: quale razionale?
Cannabis: guida per le esperienze creative e supporto all’ampliamento della consapevolezza
Dall’etnomedicina all’utilizzo rituale delle sostanze psicotrope

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PROGRAMMA DEI CORSI
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INDIRIZZI

CONTENUTI

INDIRIZZO 1

Il Corso ad indirizzo Agro-alimentare, oltre ai corsi e seminari di indirizzo
comune, riserverà particolare attenzione alle tecniche di produzione e di
miglioramento genetico delle piante di cannabis finalizzate all’ottenimento di
un prodotto standardizzato e con contenuto stabile di molecole attive.
La mancanza di una produzione di cannabis a livello italiano è dovuta alla
normativa in vigore ma si porta dietro una sostanziale carenza di competenze
nella produzione di genotipi idonei all’utilizzazione in campo medico. Questo
corso colmerà questa lacuna attraverso specifici approfondimenti sulle
tecniche di miglioramento genetico, allevamento e trattamento post-raccolta
della cannabis medicinale.

INDIRIZZO 2

Il Corso a indirizzo Chimico-farmaceutico prende in considerazione le
peculiarità chimico farmaceutiche di canapa medicinale e non, evidenziandone le differenze in termini di contenuto, preparazione, estrazione. Vengono
spiegate le normative inerenti le applicazioni negli ambiti farmaceutici di CM
e le potenziali applicazioni nei cosmetici e negli alimenti delle preparazioni
di canapa sativa oggi consentite. Il corso fornisce le informazioni relative alle
differenze di canapa indica e sativa, e ai loro possibili campi di applicazione.
Nel corso vengono riassunti i principali studi relativi a prove in vitro, in vivo,
precliniche e cliniche volte ad evidenziare le nuove potenziali applicazioni
di differenti preparati di canapa. Vengono discusse le possibilità legate ad
applicazioni topiche, nano-emulsioni o sistemi complessi di formulazione.
Il corso fornisce al discente le conoscenze relative alle più recenti scoperte
molecolari, farmaceutiche nell’ambito della cannabis.

INDIRIZZO 3

Il Corso a indirizzo Socio-sanitario fornisce un approfondimento sulla
farmacologia clinica di analgesici e cannabinoidi e sull’impiego di questi nelle
varie specialità medico-chirurgiche: nelle cure palliative, in reumatologia,
in pediatria, in oncologia, neurologia, etc. Verranno discussi casi clinici, con
compilazione della ricetta e della relativa documentazione da parte del medico prescrittore. Verranno esaminate le evidenze scientifiche ad oggi presenti
a sostegno della CM.

corso di perfezionamento
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ALTRE INFORMAZIONI

ASPETTI CARATTERIZZANTI
Le relazioni che si vengono a stabilire durante il periodo del Corso
potranno costituire la base indispensabile per una proficua attività
professionale, basata sull’aggiornamento continuo e sulle interazioni
con colleghi di varia estrazione, entrambe caratteristiche indispensabili
ad un’attività moderna e gratificante nell’ambito della Cannabis legale.

PERCHÉ TRE INDIRIZZI
L’attuale incremento dell’impiego legale di derivati della Cannabis, ormai
comune in tutti i Paesi occidentali e non solo, richiede un’adeguata
preparazione scientifica e professionale, specificatamente diretta alla
conoscenza di questa pianta. Questo corso, unico nel suo genere in
Italia, prepara tutte le figure professionali coinvolte nei vari ambiti
Agro-alimentare, Chimico-farmaceutico e Socio-sanitario.

AGEVOLAZIONI
È prevista l’assegnazione di un premio di studio
ai 3 corsisti che hanno frequentato col migliore
profitto e il cui elaborato finale sia meritevole di
pubblicazione su rivista scientifica: 1000,00 € al I°,
750,00 € al II°, 500,00 € al III° classificato.
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INFORMAZIONI

Inizio e fine: 19 novembre 2022 – 23 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
Dipartimenti DNS, DAFNAE, DSF dell’Università di Padova
via Giustiniani, 3 35128 Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 18
Contributo di iscrizione totale:
€ 2.522,50 (prima rata: € 1.522,50 - seconda rata: € 1.000,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 10 - 30
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Gastone Zanette
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Informazioni
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Web
corso CAME
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2022—2023

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

OSRIC
Odontoiatria ospedaliera
e in ricerca clinica

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

OSRIC

Odontoiatria ospedaliera
e in ricerca clinica

PRESENTAZIONE
Il Corso in Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica fornisce agli
iscritti gli strumenti e le conoscenze necessarie per operare nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Il corsista acquisisce la capacità
di interpretare ed eseguire correttamente i target aziendali, regionali e
nazionali in tema di sanità, nonché affrontare le problematiche connesse
all’erogazione delle terapie odontoiatriche eseguibili nell’ambiente pubblico, con particolare attenzione riguardo agli attuali LEA di Odontoiatria.
Apprende, inoltre, come eseguire il lavoro di equipe interfacciandosi
con i gruppi di lavoro e di studio di tutte le diverse specialità in campo
odontoiatrico. Uno degli obiettivi è rendere consapevole il corsista di
come la ricerca scientifica si debba integrare nei percorsi assistenziali
al fine di migliorare l’efficienza dei protocolli di intervento e renderli
appropriati dal punto di vista dei risultati e del rapporto costi/beneficio.

36

corso di perfezionamento

osric odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica

DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Corso in Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica si rivolge agli
odontoiatri che sono in grado di gestire l’attività odontoiatrica nell’ambito del servizio sanitario pubblico, apprendendo le diverse modalità di
erogazione delle molteplici specialità dell’odontoiatria all’interno del
sistema sanitario regionale/nazionale.
Gli sbocchi professionali sono rappresentati da una maggiore conoscenza del servizio sanitario pubblico, sia nell’ottica di una collaborazione ambulatoriale fra privato e struttura pubblica come di formazione
culturale-amministrativa per chi ambisce all’accesso nel servizio sanitario
nazionale.

CONTENUTI
FORMATIVI
Il Corso in Odontoiatria ospedaliera e
in ricerca clinica, attraverso l’attività
assistenziale in ambulatorio, prepara
l’odontoiatra a divenire esperto del lavoro
di equipe e in grado di relazionarsi con
i professionisti delle diverse branche
odontoiatriche (protesi, implantologia,
chirurgia, parodontologia, conservativa,
anestesia, ortodonzia e odontoiatria
pediatrica) comprendendo le dinamiche della
gestione ospedaliera a esse connesse.
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PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Corso in Odontoiatria ospedaliera e in
ricerca clinica prepara in materia di:
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TEMATICA

CONTENUTI

CLINICA ODONTOIATRICA

•
•

Gestione del paziente con malattie sistemiche
Clinica delle stomatiti e delle affezioni dei tessuti duri

PROTESI

•
•
•

Protesi fissa su dentatura naturale e su impianti
Protesi adesiva
Protesi mobile parziale e totale

IMPLANTOLOGIA CHIRURGICA ORALE

•
•
•
•
•

Impianti a osteointegrazione
Carico immediato e ritardato
Principi di rigenerazione ossea
Chirurgia orale ambulatoriale
Trattamento delle perimplantiti

PARODONTOLOGIA

•
•
•
•

La preparazione parodontale non chirurgica
Indicazioni e procedure di chirurgia parodontale
La mucogengivale e la resettiva
Rigenerazione parodontale

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

•
•
•

Materiale e tecniche conservative
L’endodonzia e la ricostruzione della corona del dente
Procedure adesive in conservativa

ANESTESIA ODONTOIATRICA

•
•
•
•
•
•

Analisi dello stato generale del paziente
Classificazione ASA
La preparazione anestesiologica
La presedazione
Sedazione cosciente anestesiologica
L’anestesia generale in odontoiatria

corso di perfezionamento
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PROGRAMMA DEI CORSI

TEMATICA

CONTENUTI

ORTODONZIA

•
•
•
•

La diagnosi ortodontica
Tecniche ortodontiche tradizionali
L’ortodonzia linguale
L’ortodonzia prechirurgica

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

•
•

L’approccio al paziente pediatrico
Tecniche e materiali in endodonzia e conservativa in età
pediatrica
La prevenzione della carie e delle malocclusioni
Ortodonzia intercettiva

•
•
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INFORMAZIONI

Inizio e fine: 20 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
Dipartimento di Neuroscienze - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3, 35128, Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 18
Contributo di iscrizione totale:
€ 543,00 (rata unica)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 5 - 40
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Edoardo Stellini
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Informazioni
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Web
corso OSRIC
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Anno Accademico

2022—2023

MASTER
UNIVERSITARIO
II LIVELLO

OPO

Odontoiatria pediatrica ed
ortodonzia in età evolutiva

MASTER
UNIVERSITARIO
II LIVELLO

OPO

Odontoiatria pediatrica ed
ortodonzia in età evolutiva

PRESENTAZIONE
Il Master in Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva
forma e perfeziona la preparazione dei partecipanti alla gestione odontoiatrica del paziente in età evolutiva nel campo della diagnosi, della
prevenzione e della terapia.
Durante il corso vengono fornite competenze e aggiornamenti specifici
nei materiali, tecniche e procedure nel campo di prevenzione, conservativa, endodonzia, traumatologia e chirurgia odontoiatriche senza
trascurare gli aspetti della sedazione e delle problematiche medico-legali in età pediatrica. Viene inoltre presentato quanto un odontoiatra
pediatrico deve conoscere e saper riconoscere nella crescita del piccolo
paziente, per garantire uno sviluppo armonico dell’occlusione e delle
basi scheletriche mascellari.
Il Master forma i professionisti per trattare anche casi complessi con
procedure semplici e accompagnare il paziente durante la crescita, in
una visione complessiva delle fasi evolutive attraversate.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Master in Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva
forma figure professionali nell’ambito dell’odontoiatria pediatrica.
I corsisti potranno utilizzare le conoscenze acquisite per trattare
casi semplici e casi complessi con una visione multidisciplinare delle
patologie in età evolutiva.
Il Master prepara l’odontoiatra a possibili collaborazioni come consulente
presso studi dentistici e provvede a formarlo nell’ambito della gestione
delle urgenze odontoiatriche più comuni in età pediatrica e in ortodonzia
intercettiva.

CONTENUTI
FORMATIVI
Le attività formative del Master in
Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in
età evolutiva trattano le aree tematiche:
•

Management odontoiatrico del paziente in
età evolutiva;

•

Traumatologia dentale e interventi
appropriati;

•

Ortodonzia intercettiva.

Con la frequenza al percorso formativo i
corsisti saranno in grado di comprendere i
criteri necessari per formulare una corretta
diagnosi, definire un adeguato piano di cura,
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applicare le conoscenze biomeccaniche
per gestire le differenti fasi di una terapia
ortodontica, scegliere i piani di trattamento
più idonei per ogni singolo paziente in base
alle richieste del paziente e ai protocolli
terapeutici.
Il Master prevede lezioni frontali, seminari,
testimonianze di esperti e contenuti
multimediali online dal vivo e registrati e le
capacità di apprendimento verranno testate
mensilmente attraverso domande dei relatori.

opo odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva

PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Master in Odontoiatria pediatrica ed
ortodonzia in età evolutiva prevede la
formazione in materia di:

TEMATICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accoglienza e approccio al bambino, principi di organizzazione dello studio orto-pedodontico;
Patologia orale nell’età evolutiva;
Coinvolgimento della genetica nelle patologie e sindromi odontoiatriche;
Approccio comportamentale non farmacologico al bambino in odontoiatria e procedure tecniche di
sedazione nel paziente pedodontico: aspetti diversi dello stesso problema;
Cariologia: dalla diagnosi e caries assessment alla prevenzione e terapia;
Principi di alimentazione e stili di vita nella prevenzione delle patologie orali nel piccolo paziente;
MIH, EH, HSPM problematiche poco conosciute: diagnosi e principi di terapia delle ipomineralizzazioni
della dentatura primaria e permanente;
Terapia conservativa del paziente in età evolutiva: tip and tricks nel restauro diretto, semindiretto e
indiretto;
Endodonzia in odontoiatria pediatrica: dal dente deciduo al permanente;
Protocolli di trattamento consolidati e novità in ambito di rigenerazione endodontica;
Traumatologia dentale. Linee guida nel loro trattamento e team multidisciplinare nella risoluzione
di casi complessi;
Stato dell’arte nella rigenerazione dei tessuti dentali. Uno sguardo al futuro;
Chirurgia orale di interesse pediatrico;
Laser in odontoiatria pediatrica e i suoi molteplici usi;
Diagnosi ortodontica e semeiotica ortodontica: come inquadrare il piccolo paziente nella
previsione di necessità di terapia ortodontica;
Trattamento ortodontico in età evolutiva e principi di ortodonzia intercettiva;
Le OSAS e le sue implicazioni nel piccolo paziente;
Aspetti medico-legali in odontoiatria pediatrica: dal consenso informato alle certificazioni medicolegali.
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ALTRE INFORMAZIONI

FACULTY
•
•
•
•

Prof. Sergio Mazzoleni - Direttore del Master
Prof. Antonio Luigi Tiberio Gracco - Coordinamento Universitario
Dr.ssa Patrizia Lucchi - Responsabile scientifico
Dr. Francesco Saverio Ludovichetti - Referente organizzativo
RELATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dr. Pio Bertani
Dr.ssa Vincenza Birardi
Dr. Giuseppe Chiodera
Dr. Raffaello Cortesi
Dr. Paolo Generali
Prof. Antonio Gracco
Dr.ssa Lisa Lardani
Dr.ssa Patrizia Lucchi
Prof. Sergio Mazzoleni

master universitario ii livello

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr.ssa Francesca Milano
Prof.ssa Giovanna Orsini
Dr. Enzo Rossi
Dr. Monaldo Saracinelli
Dr. Matteo Spigarolli
Dr.ssa Chiara Terrazzani
Prof. Gastone Zanette
Dr.ssa Daniela Zuccarello

opo odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva

ALTRE INFORMAZIONI

CALENDARIO INCONTRI
•

25-26 novembre 2022

•

20-21 gennaio 2023

•

24-25 febbraio 2023

•

14-15 aprile 2023

•

25-27 maggio 2023

•

23-24 giugno 2023

•

22-23 settembre 2023
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INFORMAZIONI
Inizio e fine attività (indicativi): 25 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Via S. Amborgio di Fiera, 37, 31100, Treviso
Lingua erogazione: italiano
CFU: 60
Contributo di iscrizione totale:
€ 3.522,50 (prima rata: € 2.122,50 - seconda rata: € 1.400,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 10 - 25
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Dott. Sergio Mazzoleni
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Segreteria organizzativa
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Web
master OPO
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Anno Accademico

2022—2023

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

PDIG
Protesi digitale

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

PDIG
Protesi digitale

PRESENTAZIONE
Il Corso in Protesi Digitale ha lo scopo di formare, aggiornare e guidare
i partecipanti nella gestione di casi protesici semplici e complessi
con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali.
I corsisti apprendono l’utilizzo di sistemi di acquisizione, pianificazione,
design e realizzazione nell’ambito protesico dentale. Particolare risalto
viene dato alla gestione clinica di casi multidisciplinari. I discenti hanno
modo di approfondire le tematiche legate al piano di trattamento protesico dall’analogico al digitale, sistemi di acquisizione digitale, sistemi
di progettazione digitale, produzione sottrattiva e additiva per il settore
odontoiatrico e materiali dentali per tecnologia CAD/CAM.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Corso in Protesi Digitale ha lo scopo di formare gli iscritti all’uso di
dispositivi digitali in ambito della protesi dentale. Lo studente è in
grado di applicare un flusso di lavoro digitale che migliora le tempistiche
operative, l’accuratezza dei manufatti protesici e il comfort dei pazienti.
Pertanto, queste nuove figure professionali possono essere assunte come
consulenti medici digitali presso studi dentistici privati.

CONTENUTI
FORMATIVI
Il Corso in Protesi Digitale parte dagli
aspetti ingegneristici in cui si spiegano le basi
delle tecnologie digitali, fino ad arrivare agli
aspetti clinici, con suggerimenti e protocolli
in grado di migliorare il flusso di lavoro nella
quotidianità.
In particolare, tratta di:
• Piano di trattamento protesico digitale;
• Sistemi di acquisizione digitale: macchina
fotografica, scanner intraoral and
extraoral, computerized tomography (TC)
e cone beam computerized tomography
(CBCT), scanner facciali;
• Valutazione, applicazioni e performance
di differenti software CAD nel mondo
dentale;
• Materiali dentari per macchine da
fresaggio, stampanti 3D, laser sintering e
laser sintering per metalli;
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•

•

•
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Pianificazione, progettazione di corone su
monconi dentali, su impianti, inlay, onlay
e overlay e di mascherine chirurgiche per
chirurgia implantare guidata e chirurgia
rigenerativa;
Valutazione, classificazione dei diversi
dispositivi per la produzione di protesi
dentarie: fresatrice (CNC), stampante
3D, sinterizzazione laser (LS) e
sinterizzazione laser diretta di metalli
(DLMS);
Valutazione delle caratteristiche
meccaniche e superficiali di differenti
materiali CAD/CAM applicati nel mondo
dentale.

PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI
Il Corso in Protesi Digitale prevede la
formazione in materia di:
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MODULO

TEMATICA

CONTENUTI

modulo 1

PIANO DI TERAPIA
(29-30/11/2022)

Il piano di trattamento, la fotografia,l’analisi
facciale, la ceratura e il mock-up.
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.

modulo 2

SISTEMI DI ACQUIZIONE INTRAORALI
(27-28/01/2023)

Lo scanner intraorale.
Strategie di scansione, tipi di preparazione e tips
in protesi su denti naturali ed impianti.
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.

modulo 3

OCCLUSIONE
(24-25/02/2023)

Occlusione Digitale e Tradizionale.
Analisi e aspetti pratici.
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.

modulo 4

DESIGN E MANUFACTURING
(28-29/04/2023)

Sistemi CAD, sistemi CAM, stampa 3D, scanner
facciale, ingegneria e odontoiatrica.
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.

modulo 5

DALLA PROTESI MOBILE AL
FULL-ARCH IMPLANTO-PROTESICO
(16-17/06/2023)

Aspetti e concetti di protesi mobile digitale e
delle riabilitazioni full-arch implantari (dall’Overdenture al Toronto Bridge).
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.

modulo 6

CHIRURGIA DIGITALE
(29-30/09/2023)

Chirurgia computer guidata e chirurgia rigenerativa digitale.
Esercitazioni pratiche inerenti al modulo svolto.
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INFORMAZIONI

Inizio e fine: 21 novembre 2022 – 17 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
UOC Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3, 35128, Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 16
Contributo di iscrizione totale:
€ 4.022,50 (prima rata: € 2.422,50 - seconda rata: € 1.600,00)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 6 - 20
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Dott. Sergio Mazzoleni
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Informazioni
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098
Web
corso PDIG
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UNIVERSITARIO
II LIVELLO

SEO

Sedazione ed emergenza
in odontoiatria:
il trattamento olistico del
paziente odontoiatrico

MASTER
UNIVERSITARIO
II LIVELLO

SEO

Sedazione ed emergenza
in odontoiatria:
il trattamento olistico del
paziente odontoiatrico
PRESENTAZIONE
Il Master fornisce all’odontoiatra italiano un reale miglioramento professionale, spendibile in Italia ed in Europa.
Lo rende capace di soddisfare il comandamento fondamentale della
moderna Anestesiologia Odontoiatrica: il paziente ha il diritto di ricevere, e l’odontoiatra ha il dovere di garantire, un percorso diagnostico
-terapeutico privo di ansia e dolore.
Questa condotta professionale garantisce la massima soddisfazione del
paziente e consente di prevenire la maggior parte delle emergenze sul
riunito.
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DESTINATARI
E SBOCCHI
OCCUPAZIONALI
Il Master forma Odontoiatri con elevata competenza nella valutazione peri-operatoria del paziente,
nelle tecniche di anestesia loco-regionale, nella gestione dell’ansia e fobia odontoiatriche,
nell’esecuzione di ansiolisi e sedazione cosciente con tecniche farmacologiche e comportamentali,
in una visione olistica della professione odontoiatrica. Tali odontoiatri potranno così ottenere:
• elevata competenza nelle tecniche di comunicazione verbale e non verbale, di ansiolisi e
sedazione cosciente farmacologica, di anestesia locoregionale e di analgesia peri-operatoria,
• competenze indispensabili nella prevenzione e gestione delle emergenze mediche tipiche
dello studio odontoiatrico.

CONTENUTI
FORMATIVI
Il master approfondisce e sviluppa i contenuti
della moderna Anestesiologia Odontoiatrica:
• Acquisire le conoscenze teorico-pratiche
necessarie per praticare la valutazione
clinica peri-operatoria, la diagnosi
clinico-strumentale, la prevenzione ed il
trattamento psicologico, iatrosedativo
e farmacologico dell’ansia e del dolore
nel paziente odontoiatrico, mediante
modalità descritte nelle linee guida
nazionali ed internazionali.
• Conoscere ed utilizzare le attuali
tecnologie, i farmaci, il monitoraggio
clinico-strumentale da impiegare in
tale contesto clinico per un trattamento
olistico del paziente odontoiatrico.
• Acquisire conoscenze delle emergenze
mediche odontoiatriche al fine della loro
prevenzione e trattamento.
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Il corso è organizzato in 150 ore di lezioni
frontali solitamente tenute il sabato in
presenza e, contemporaneamente, a distanza
(modalità duale). La parte pratica si svolge
sul riunito dal lunedì al venerdì e riguarda:
valutazione preoperatoria, ansiolisi, sedazione
e analgesia con tecniche comportamentali
e farmacologiche, (iatrosedazione, ipnosi,
benzodiazepine, protossido d’azoto, anestetici
locali, etc.). Monitoraggio perioperatorio dei
parametri vitali. La frequenza è obbligatoria
per almeno il 70% delle attività formative.
La verifica finale è complessiva per tutte
le attività e prevede la discussione di una
relazione in Power Point o PDF su argomento
pertinente concordato col docente.

seo sedazione ed emergenza in odontoiatria

PROGRAMMA DEI CORSI

PROGRAMMA
DEI CORSI

•
•

Valutazione clinica dello stato psico-fisico e del rischio peri-operatorio.
Monitoraggio clinico e strumentale.

•
•

La venipuntura in odontoiatria: teoria e pratica
Valutazione clinica dello stato psico-fisico e del rischio peri-operatorio.

•

BLS-D: la teoria e la pratica.

•
•
•

ALR I°: Farmacologia degli AL, scelta in relazione al tipo di intervento.
ALR II°: Blocchi tronculari del mascellare e della mandibola. Complicanze e reazioni avverse.
Tecniche alternative ed integrative

•
•

Odontoiatria Olistica e comunicazione efficace.
L’analgesia relativa con protossido d’azoto e le tecniche combinate. IOSN.

•

Le benzodiazepine nella gestione del paziente odontoiatrico.

•
•

L’ansia in odontoiatria.
Ipnosi clinica.

•
•

Ipnosi sperimentale.
Responsabilità, aspetti etici e medico-legali.
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•
•

Anestesia locoregionale in odontoiatria III°: Anatomia e anestesia locoregionale sul cadavere.
Alterazioni della coagulazione in odontoiatria.

•

La gestione del paziente pediatrico in odontoiatria. Seminario di pedodonzia: cosa accade nella
mente di un bambino prima della sedazione con miscela protossido d’azoto/ossigeno durante la prima
infanzia.

•
•

Problematiche in Pedodonzia. Complicanze ed effetti avversi.
Fisiopatologia cardiocircolatoria e respiratoria sul riunito

•
•

Gestione rischio clinico.
La pratica del protossido d’azoto nello studio odontoiatrico.

•
•

Psicofisiologia dell’ansia.
Emergenze in odontoiatria.

•
•

Odontoiatria Speciale.
Riepilogo, discussione finale.

•

Recupero di eventuali lezioni annullate per forza maggiore.

•

Esame finale con presentazione relazione. Pranzo di saluto.

•

Congresso Nazionale AISOD.
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ALTRE INFORMAZIONI

CONGRESSO NAZIONALE AISOD
L’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatrici (AISOD, https://www.aisod.it/)
riunisce gli odontoiatri italiani che hanno coltivato la disciplina dell’Anestesiologia
Odontoiatrica in modo particolarmente approfondito, acquisendo una particolarissima professionalità ancora poco diffusa in Italia. Di particolare interesse è la recente
pubblicazione delle linee guida italiane sulla sedazione cosciente, realizzate proprio
da AISOD; esse permettono all’odontoiatra italiano di esercitare tali attività secondo
scienza e coscienza ed in completa legalità. Le attività formative organizzate da AISOD
permettono inoltre un aggiornamento continuo necessario a mantenere una elevata
performance professionale.
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ALTRE INFORMAZIONI

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Le relazioni che si vengono a stabilire durante il periodo del master,
unitamente a quelle legate all’AISOD, potranno costituire la base
indispensabile per una proficua attività professionale basata
sull’aggiornamento continuo e sulle interazioni con colleghi di varia
estrazione, entrambe indispensabili ad un’attività odontoiatrica moderna
e gratificante scevra dal rischio di “Burnout Syndrome” purtroppo
sempre più diffusa tra i sanitari.
CONVENZIONE FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO

Esiste una convenzione tra UNIPD e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, grazie alla quale è possibile praticare
la formazione pratica sul riunito in entrambe le sedi assistenziali. Questa
possibilità offre una più varia formazione multidisciplinare e comodità
negli spostamenti dalla propria residenza.
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INFORMAZIONI
Inizio e fine attività (indicativi): 15 novembre 2022 – 30 settembre 2023
Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022
Durata: annuale
Modalità didattica: in presenza
Sede delle lezioni:
Clinica Odontoiatrica dell’Università e Azienda Ospedaliera di Padova
via Giustiniani, 3, 35128, Padova
Lingua erogazione: italiano
CFU: 60
Contributo di iscrizione totale:
€ 6.522,50 (rata unica)
Area tematica: Salute, ambiente e territorio
Posti disponibili (min-max): 5 - 12
Frequenza obbligatoria: 70%

CONTATTI
Direttore
Prof. Gastone Zanette
Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,

Segreteria organizzativa
Sarah Mazzonetto
odontoiatria.neuroscienze@unipd.it
T. 049 8218098

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Web
master SEO
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