
14|15|16 Novembre

Ripetizione del I Modulo 27|28|29 Febbraio

II Modulo 28|29|30 Maggio 

Saint Martin’s New Building, Schembri Street,

Hamrun HMR1541, Malta |

Get 
Your Award

PGA in Implantology
Post Graduate Award in Implantology
Corso di Perfezionamento Post Laurea / Abilitazione

Professionale all’implantologia:

"Award in Principles of Surgery For Implantology"
 
6 ECTS
EIMS H.E.I. accreditato da NCFHE Malta licenza n° 2018-004

Con il patrocinio di:

Nuove Date!

Nuove Date!



Il PGA (Post Graduate Award) è un corso di perfezionamento universitario organizzato di EIMS H.E.I.
con lo scopo di fornire i principi base della chirurgia implantare.
Il PGA è, più propriamente, l'Abilitazione Accademica alla Chirurgia implantare prevista da AEDEE
(Association for Dental Education in Europe); requisito accademico richiesto in diversi paesi europei
per esercitare l'Implantologia (Regno unito, Germania, Olanda, Francia).
 Il corso è costituito da una formazione di 150 ore ( 6 crediti ECTS)
 
Trattandosi di un corso di perfezionamento universitario, il titolo rilasciato è spendibile su carta
intestata, targa, ecc. come previsto dalla direttiva europea 2013/55/UE e dalla LEGGE 124 del 4 agosto
(art 1 comma 152)
 
Il corso ha durata di due fine settimana, quindi assai flessibile anche per i professionisti impegnati
nella pratica clinica.
 
Il corso di perfezionamento è stato progettato appositamente per quei dentisti che intendono
approcciarsi all'Implantologia o richiedono il Riconoscimento Accademico delle proprie competenze
professionali già acquisite, attraverso un corso accademico senza dover partecipare a corsi postlaurea
di lunga durata. 
Il PGA inoltre facilita i futuri sviluppi professionali e l'ingresso nei corsi accademici più complessi
(diploma, master).
 

Cos'è "Get Your Award?"
Un Corso Accreditato nel quale un Autorevole Ente Universitario come EIMS

H.E.I. ha scelto un' Azienda del settore Implantare per confrontarsi e
collaborare dal punto di vista scientifico.

 
Si tratta di Sinergia:

Lavorare insieme per ottenere un risultato che altrimenti non potrebbe essere
raggiunto.

 
E tu? 

Sei pronto ad ottenere il tuo risultato con noi?
 

"Award in Principles Of Surgery For Implantology"
Corso di perfezionamento in principi di chirurgia per implantologia



Contenuti del Corso
Durante il corso saranno introdotti i principi chirurgici generali dell'Implantologia e verrà insegnato un

approccio pragmatico per risolvere i problemi clinici comuni della chirurgia implantare. 
Il corso prevede anche i principi di sutura e chiusura dei lembi, valutazioni del paziente chirurgico, uso

appropriato dei farmaci, identificazione e gestione delle complicanze, controllo del dolore ed emergenze.
 

Una sezione speciale sarà dedicata alla 
Chirurgia computer-assistita in Implantologia.

"La collaborazione tra chirurgo, odontotecnico e protesista consentono una pianificazione congiunta del caso
clinico. Il grado di conoscenza è parte di quella curva di apprendimento che consente di raggiungere il

massimo della performance."
 

Risultati di Apprendimento 
Sviluppare la pratica implantare e sviluppare preziose capacità di pianificazione del trattamento
Migliorare il tuo CV - particolarmente importante se desideri seguire una carriera nel mondo accademico.
Il PGA è rilasciato da EIMS H.E.I., che è una Graduate School (Scuola di Specializzazione postlaurea) accreditata da
NCFHE Malta (licenza 2018-004)
 

Avere aquisito capacità comunicative, essere in grado di promuovere e consigliare potenziali pazienti che intendono
intraprendere trattamenti implantari e saper ottenere un valido consenso da parte del paziente
Essere in grado di identificare e trattare con sicurezza i casi più semplici di implantologia adatti alla pratica non
specialistica
Comprendere i principi, i limiti e le complicazioni fondamentali della pratica avanzata
Diagnosticare con sicurezza, redigere un piano di trattamento e implementare modalità di trattamento avanzate
nell'ambito delle proprie competenze.

A completamento del PGA il partecipante dovrà:
 

1.

2.

3.
4.

I Modulo
(Ripetizione del Modulo eseguito il 14-15-16
Novembre 2019 )

 
Giovedì 27 Febbraio 2020
Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti e
Presentazione della Sistematica Edierre Implant
System S.p.A.
Sera: Cena Conviviale
 
Venerdì 28 Febbraio 2020
Ore 09:00-09:30 Presentazione del PGA
Ore 09:30-12:30 Principi generali della Chirurgia Orale
Ore 14:30-18:00 Principi di valutazione del paziente
chirurgico
*Con la gradita partecipazione della Professoressa
Alessandra Denotti Piras: 
"Il laser: nuove tecnologie a servizio dell’odontoiatria."
 
Sabato 29 Febbraio 2020
Ore 09:00-13:00 Protocolli clinici
Ore 15:00-18:00  KIT Edierre e sequenza
chirurgico/protesica- hands-on su mandibola
artificiale

II Modulo
Giovedì 28 Maggio 2020
ore14:30 Registrazione partecipanti e introduzione
 
Venerdì 29 Maggio 2020
Ore 09:00-12:00 Principi di sutura e Chirurgia
flapless
Ore 14:30-18:00 GuideMia-Edierre, esercitazione
 
Sabato 30 Maggio 2020
Ore 09:00-12:30 Uso appropriato dei farmaci
Ore 14:30-16:00 Identificazione di complicazioni ed
emergenze
Ore 16:00-18:00 GuideMia-Edierre, esercitazione



Perchè Iscriversi a "Get Your Award"
Fare della Chirurgia Computer-Assistita la propria tecnica preferita significa essere dei bravi

chirurghi al passo coi tempi e avere la volontà di ampliare il più possibile le proprie potenzialità
diagnostiche e terapeutiche.

Questa tecnica è un’integrazione della chirurgia tradizionale e consente sia un’attenta valutazione
delle variabili cliniche sia una certa sicurezza e prevedibilità del risultato.

 
“Permette di eseguire con precisione di posizionamento e facilità di protesizzazione casi di edentulie

totali ma anche di monoedentulie che richiedono precisi protocolli di posizione e direzione
implantare.” cit. Fabio Maltese “Manuale di Implanto-Protesi Computer Assistita”

 
Il vantaggio non è solo del Medico.

Il disagio del paziente, infatti, è minimo sia in fase operatoria che in fase post-operatoria.
Utilizzare la Chirurgia Computer- Assistita significa essere oggi i Dentisti di domani. Significa

concretamente essere un passo avanti.
 

Partecipando alla nostra Session si entra a contatto con un meccanismo di sinergia tra Dottore,
Odontotecnico e Protesista, dal quale sarà difficile non farsi attrarre e una volta sperimentato sarà

impossibile farne a meno.
 

Edierre Implant System vanta un sistema implantare di altissima qualità e offre un servizio completo
di Assistenza con la A maiuscola per chi vuole approcciarsi e utilizzare la tecnica di Chirurgia

Computer-Assistita.

Modalità di Iscrizione
Numero Massimo: 20 Partecipanti
Costo del corso: 1500€ + IVA comprensivi di licenza basic per software
GuideMia e Training
Date del corso: 

Sede del corso:                                                                                                              
 Saint Martin’s New Building, Schembri Street, Hamrun HMR1541, Malta
Faculty Leaders:  Prof. Andrea Mascolo,                                                          
 Tutors: Dr.Prof. Emilio Elibri; Dr.Prof.Massimo Radaelli                                                                                          

      14/15/16 Novembre       27/28/29 Febbraio       28/29/30 Maggio 

Contattare la Segreteria
Organizzativa:
 
     Edierre Implant System S.p.A.
 
tel:010 8994230
cell: +39 339 2192631
mail: carlotta.delellis@edierre.net
sito web: www.edierre.net
 
-disponibili info alberghi-


