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S E C O N D A  E D I Z I O N E

IAPEM, International Academy of Pratical aEsthetic 

Medicine, in collaborazione con il Dott. Silvano 

Tramonte,  l’Università “Anania Shirakatsi” di Erevan 

(Armenia) e l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 

(ASAS) di Roma,  sulla base dei risultati raggiunti nella 

prima edizione del Master, tenutasi nell’Anno Accademico 

2019 e il 2020, e per le numerose richieste ricevute da 

moltissimi odontoiatri, ha il piacere di annunciare che nel 

2021 si terrà la 2^ edizione del Master Internazionale 

d’implantologia globale. 

Come già nella prima edizione, la scelta di non limitare 

il piano formativo all’implantologia ad un solo tipo di 

implantologia bensì a tutta l’implantologia riconosciuta 

efficace e affidabile nella pratica clinica, determina in 

modo inequivocabile l’unicità e il valore del Master 

IAPEM.  Monofasici e bifasici dunque e relative tecniche, 

insegnate da professionisti riconosciuti, molti dei quali 

accademici di varie università italiane ed europee.



Lettera di presentazione del Master 
da parte del Direttore Scientifico dell’Accademia IAPEM

   Quale Direttore Scientifico di IAPEM, Scuola di Medicina e Odontoiatria Estetica, sono parti-
colarmente soddisfatto nel presentare la seconda edizione del Master Internazionale di Implan-
tologia Globale.
   Come già evidenziato lo scorso anno, IAPEM vede nell’Odontoiatra a indirizzo estetico uno 
degli ambiti formativi più rilevanti; risulta dunque ovvio, oltre che estremamente “al passo coi 
tempi”, la conferma di un piano formativo completamente dedicato all’implantologia.
   Un sorriso ben strutturato, equilibrato, è infatti sempre più indispensabile nell’espressione del 
volto; insieme allo sguardo, il sorriso è il primo contatto con gli altri e finanche uno dei riferimenti 
più rilevanti nella definizione di bellezza.
   Sebbene il nostro osservatorio nell’universo della Medicina Estetica ci racconti ormai di diversi 
punti del volto e del corpo in cui i pazienti ricercano attivamente la bellezza, ciò nondimeno l’o-
dontoiatra conserva un ruolo da protagonista.
   Si è già avuta occasione di ricordare il ruolo rilevante di IAPEM nel sostenere questa specificità 
e l’assoluta sua liceità professionale.
   Nel 2020, anno in cui erano previsti buona parte dei moduli della prima edizione del Master, 
sebbene sia stato necessario convivere con la crisi pandemica, è stato comunque possibile rag-
giungere tutti gli obiettivi formativi da parte di tutti i discenti iscritti.
   Certo, la settimana di pratica clinica prevista in Armenia in autunno, è stata convertita in una 
entusiasmante settimana di pratica clinica in Italia; infatti, a detta di tutti i partecipanti è stata 
un’esperienza nuova e per certi versi sorprendente.
   Nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia, il coinvolgimento in sicurezza dei 
discenti nella pratica clinica e i risultati raggiungi sono stati assolutamente rilevanti e all’altezza 
delle aspettative.
   L’edizione 2021 del Master ripresenta ovviamente l’obiettivo di poter sviluppare la parte prati-
ca nella clinica dell’Università Ananya Shirakatsi di Yerevan in Armenia; tuttavia noi di IAPEM sap-
piamo che un ipotetico ricorso emergenziale a una soluzione domestica, che con ottimismo ora 
non consideriamo, sarà comunque di grande livello partecipativo e di grande efficacia formativa.
   Confermiamo anche quest’anno la splendida collaborazione con Silvano Tramonte, che con-
ferma il proprio ruolo di Direttore Didattico del Master. L’amico Silvano Tramonte guiderà infatti 
la docenza teorica e la pratica insieme ad altri eminenti esperti di ogni Scuola implantologica, 
nell’assoluto rispetto dei molteplici punti di vista e di esperienze sul campo.

Prof. Giovanni B. Agus 
Direttore Scientifico di IAPEM e dello Steering Committee del Master



Il Master Internazionale di Implantologia Globale è, tra i 
percorsi formativi non solo italiani, ma anche internazio-
nali, il primo ed unico ad affrontare e trattare l’implanto-
logia come una specialità globale, considerando tutte le 
tecniche che, alla prova del tempo, si sono dimostrate 
valide ed efficaci. 
Il Master nasce dalla volontà di fruire dell’esperienza cli-
nica e scientifica di tutti quei professionisti che a partire 
dagli anni Sessanta e prima dell’avvento dell’implanto-
logia bifasica, praticarono per quasi un trentennio l’im-
plantologia endossea monofasica e juxtaossea e dettero 
un importantissimo contributo all’implantologia mondia-
le con tecniche e strumenti che conservano efficacia ed 
attualità. 
Si ha ora l’ambizione di offrire il panorama più completo 
possibile di tutte le tecniche implantologiche che han-

no dimostrato la propria efficacia e durata funzionale nel 
tempo dai monofasici ai bifasici, dai sottoperiostei agli 
zigomatici. 
Questo Master vuole mettere a disposizione dell’implan-
tologo di oggi tutte le tecniche e le possibilità terapeu-
tiche atte ad offrire ad ogni paziente il trattamento più 
adatto al suo caso, recuperando il principio di persona-
lizzazione della terapia che deve essere la più specifica 
possibile, coerente ed in ottemperanza alla necessità 
della massima ottimizzazione del piano terapeutico in-
dividuale che, come noto, è efficacemente coadiuvato 
dagli interventi di Medicina estetica che infatti avranno 
spazio ampio nella didattica e nella pratica del Master.
Non ultimo, deve sottolinearsi l’acquisizione da parte 
dei partecipanti al Master di un International Higher 
Certificate in Global Implantology.
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