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PROGRAMMA DEL MASTER

13 APRILE: INAUGURAZIONE ORE 14.30 - ROMA.13 APRILE: INAUGURAZIONE ORE 14.30 - ROMA.

Programma:
• Giornata inaugurale del Master, presso l’ASAS, Accademia di Storia dell’Arte   
   Sanitaria, Lungotevere in Sassia 3, Roma.
• Parteciperanno personalità del mondo accademico e politico.                                                        
   Sono previsti alcuni interventi di importanti personaggi della medicina 
   e odontoiatria, e della storia della medicina.
• Verrà presentato il Master e le caratteristiche che lo rendono unico 
   e innovativo nel campo dell’Implantologia. 

CALENDARIO E PROGRAMMA SINTETICO DEI MODULI.
AA 2019-20



21-22 SETTEMBRE 2019.
MODULO 1.

Introduzione, cenni storici, imaging 
per l’implantologia anatomicamente 
guidata.

26-27 OTTOBRE 2019.
MODULO 2.

Scelta del paziente per riabilitazioni 
con impianti monoblocco, impianti a 
lama, iuxtaossei e flapless.

16-17 NOVEMBRE 2019.
MODULO 3.

Implantologia monofasica: gli 
strumenti, le tecniche e i protocolli 
operativi degli impianti monofasici. 
Le protesi provvisorie e definitive. 

22-23 FEBBRAIO 2020.
MODULO 4.

Implantologia monofasica avanzata 
e protesi ad alta valenza estetica.

21-22 MARZO 2020.
MODULO 5.

Medicina estetica complementare 
del volto.

18-19 APRILE 2020.
MODULO 6.

Management dei tessuti duri e molli.

09-10 MAGGIO 2020.
MODULO 7.

Soluzione di casi complessi con 
implantologia avanzata bifasica e 
implantologia zigomatica.

20 GIUGNO 2020.
MODULO 8.

Gestione del follow up. 
Problem solving, linee guida 
ed etica terapeutica implantologica. 

21-26 GIUGNO 2020.

SETTIMANA DI ESERCITAZIONE 
PRATICA. 

27 GIUGNO 2020.
CONCLUSIONE DEL MASTER.
Esami finali, discussione delle tesi, 
consegna diplomi (Advanced 
International Certification in Global 
Implantology ).

PROGRAMMA:

ORARI E SEDI.

Le lezioni si terranno dalle 9 alle 18. 
La sede dei moduli dall’1 al 7 è l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma.
La sede del modulo 8, della settimana di esercitazione e dell’esame 
è l’Università Ananya Shirakatsi di Yerevan, Armenia.



INFORMAZIONI GENERALI.

Il Master si sviluppa lungo un percorso 
di otto tappe, otto moduli formativi 
di due giorni l’uno, sabato e domenica, 
da settembre 2019 a giugno 2020, 
con una sessione di pratica chirurgica 
su paziente di una settimana e un 
esame finale. 

La parte teorica si terrà a Roma, 
presso la prestigiosa sede dell’ASAS 
(Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria), 
mentre la parte pratica in un 
poliambulatorio convenzionato 
con l’Università di Anania Shirakatsi, 
Armenia.

CERTIFICAZIONE E MATERIALE 
DIDATTICO.

Il ciclo accademico accreditato, 
si concluderà con il superamento 
dell’esame e la discussione della 
tesi di fine anno, in seguito ai quali 
la “Anania Shirakatsi” University of 
International Relations rilascerà 
agli iscritti il titolo di Advanced 
International Certification in Global 
Implantology e 50 crediti CFU. 
Il diploma d’Implantologia verrà rila-
sciato dalla Società di Scienza 
Tramonte con titolo congiunto 
IAPEM e ASAS.

CONTATTI.

Per tutte le informazioni amministrative 
inerenti al Master ci si può rivolgere 
alla Segreteria Didattica della Società 
di Scienza Tramonte telefonando 
al +39 3484434490 o scrivendo a 
societadiscienzatramonte@tramonte.com

Per tutte le informazioni didattiche e 
scientifiche, contattare l’Advisor 
dottor Angelo Imperatrice al numero 
+39 338 4898008 o alla mail
imperatriceangelomassimo@tin.it

Alternativamente si potrà fissare 
un appuntamento con il dott. Silvano 
Tramonte nella sede locale di 
Piazza Castello 5 a Milano, scrivendo 
a segreteria@tramonte.com

INFORMAZIONI.

 



SOSTENITORI DEL MASTER


