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Diploma di

Post-Grado che si sviluppa in un 
periodo di 17 mesi circa, per un totale 
di 384 ore suddivise in 144 teoriche 
con lezioni frontali e 240 pratiche 
su pazienti presso il Dipartimento di 
Chirurgia Orale dell’Università di La 
Habana.

Gli studenti saranno seguiti in tutte le 
attività da tutor italiani e cubani.

Gli studenti dovranno sostenere 
un esame finale e discutere 
una tesi ed a superamento, 
otterranno il titolo Post-Grado di 
“DIPLOMA UNIVERSITARIO DI 
PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA 
ORALE E RIABILITAZIONE 
IMPLANTOLOGICA”.

perfezionamento
U N I V E R S I T A R I O

Durata del corso 
Teoria in Italia
Pratica a Cuba

C O R I

17 mesi
144 ore
240 ore
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SEDE DELLE SESSIONI TEORICHE
ITALIA

SEDE DELLA SESSIONE TEORICA

SEDE DELLE SESSIONI PRATICHE
CUBA

Studio Dentistico
Via Villa Ottorino
25124 Brescia

Centro Corsi Sweden & Martina SpA
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD)

Università di Habana
Facoltà di Scienze Biomediche
Scuola di Odontoiatra
Dipartimento di Chirurgia Orale

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI TEORICHE PER GLI 
ANNI 2022 – 2024 POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA DEI RELATORI. 
GLI STUDENTI VERRANNO AVVISATI 

CON SUFFICIENTE ANTICIPO .
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Calendario

SETTEMBRE 2 0 2 216
09.00-13.00 BARBARA BUFFOLI  
  Anatomia del distretto maxillo facciale.

14.00-18.00 FRANCO BENGAZI
  Biologia ed istologia dei tessuti molli e duri peri-implantari.

SETTEMBRE 2 0 2 217
09.00-17.00 ROBERTO FORNARO 
  Tecnica e interpretazione delle immagini radiologiche 2D e 3D 
  per una diagnosi chirurgica corretta.

Incontro teorico - Brescia

Incontro teorico - Brescia

NOVEMBRE 2 0 2 24
09.00-16.00 ALBERTO MATERNI
  Chirurgia orale: La chirurgia degli 8° inclusi.

16.00-18.00 BRUNO BENGAZI
  Chirurgia ed ortodonzia: La chirurgia degli inclusi e trasposizione ortodontica.

Incontro teorico - Brescia

NOVEMBRE 2 0 2 25
09.00-17.00 CRISTIANO TOMASI
  Classificazione, diagnosi e terapia della malattia paradontale.

Incontro teorico - Brescia

DICEMBRE 2 0 2 216
09.00-17.00 RAFFAELE VINCI
  La chirurgia implantare: Diagnosi, progettazione e finalizzazione.

Incontro teorico - Padova

DICEMBRE 2 0 2 217
09.00-13.00 TOMASO MAINETTI, FRANCO BENGAZI  
  Hands on training.

14.00-17.00 Nozioni sulla lettura ed interpretazione della letteratura scientifica
  Assegnazione articoli di letteratura specifica ad ogni studente per la lettura.

Incontro teorico - Padova
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* Il programma degli interventi descritti è condizionato alla casistica dei pazienti selezionati.

GENNAIO 2 0 2 317-28
09.00-16.00 Interventi di chirurgia orale e parodontologia diretti su paziente.

09.00-16.00 Interventi di implantologia diretti su paziente.

Incontro pratico - Havana*

MARZO 2 0 2 33
09.00-13.00 CHIARA MORESCHI 
  Patologie del cavo orale. Gestione del paziente in terapia con bifosfonati.

14.00-18.00 GIACOMO GUALINI
  La chirurgia parodontale: tipologie di lembi di accesso, osteoplastica,   
  rigenerazione, allungamento di corona clinica, la terapia delle forche   
  passanti.

17.00-18.00 Assegnazione agli studenti dei titoli della tesi finale.

Incontro teorico - Brescia

MARZO 2 0 2 34
09.00-17.00 CLAUDIO MAZZOTTI
  Chirurgia correttiva dei tessuti molli parodontali e peri-implantari.

Incontro teorico - Brescia

APRILE 2 0 2 314
09.00-11.00 Journal Club 
  Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro   
  assegnati e discussione.

11.00-18.00 TOMASO MAINETTI
  Gli impianti post-estrattivi ed il carico immediato nella riabilitazione 
  dei denti singoli in zona estetica.

Incontro teorico - Brescia

Calendario

APRILE 2 0 2 315
09.00-17.00 GIOACCHINO CANNIZZARO
  All on 2 ed all on 3 la nuova frontiera nelle riabilitazioni 
  delle arcate edentule.

Incontro teorico - Brescia
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MAGGIO 2 0 2 35
09.00-11.00 Journal Club 
  Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro   
  assegnati e discussione.

11.00-13.00 FRANCO BENGAZI, TOMASO MAINETTI
  Diagnosi e piano di terapia: presentazione di un caso clinico e discussione.

14.00-18.00 FRANCO BENGAZI, TOMASO MAINETTI 
  Biomateriali (cosa ci dice la ricerca).

Incontro teorico - Brescia

MAGGIO 2 0 2 36
09.00-17.00 FRANCO BENGAZI, TOMASO MAINETTI
  Chirurgia del seno mascellare, approccio crestale e laterale.

Incontro teorico - Brescia

GIUGNO 2 0 2 312-23
09.00-16.00 Interventi di chirurgia orale e parodontologia diretti su paziente.

Incontro pratico - Havana*

* A partire dal secondo modulo si riducono a soli 3 giorni gli interventi di chirurgia orale per dare più 
spazio alla chirurgia implantare.

LUGLIO 2 0 2 314
09.00-17.00 LUCE DE STAVOLA
  Ricostruzioni creste ossee atrofiche.

Incontro teorico - Brescia

LUGLIO 2 0 2 315
09.00-13.00 MARCO BEOLCHINI  
  Split-crest.

14.00-16.00 Journal Club 
  Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro   
  assegnati e discussione.

Incontro teorico - Brescia

Calendario
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SETTEMBRE 2 0 2 38
09.00-13.00 Journal Club
  Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro   
  assegnati e discussione. Revisione delle bozze delle tesi di diplomado.

14.00-16.00 MARIA ZAMPETTI
  Nozioni di statistica di base.

16.00-18.00 CLAUDIO VITTONI
  Work-flow digitale ,tecniche di laboratorio. 

Incontro teorico - Brescia

SETTEMBRE 2 0 2 39
09.00-17.00 MAURO BAZZOLI ,TOMASO MAINETTI, ROMEO CECCHETTI 
  La protesi su impianti.

Incontro teorico - Brescia

OTTOBRE 2 0 2 313
09.00-13.00 Journal Club
  Presentazione da parte degli studenti degli articoli di letteratura a loro   
  assegnati e discussione. Revisione delle bozze delle tesi di diplomado.

14.00-18.00 BRUNO EMANUELE
  Chirurgia guidata.

Incontro teorico - Brescia

Calendario

OTTOBRE 2 0 2 314
09.00-17.00 DANIELE BOTTICELLI
  La ricerca in implantologia.

Incontro teorico - Brescia

GENNAIO 2 0 2415-26
09.00-16.00 Interventi di chirurgia orale e parodontologia diretti su paziente.

Incontro pratico - Havana*

* A partire dal secondo modulo si riducono a soli 3 giorni gli interventi di chirurgia orale per dare più 
spazio alla chirurgia implantare.
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Chirurgia
Orale 
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Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, 
sotto la guida di Tutor esperti di casi: Denti inclusi (8°), cisti e granulomi (apicectomie), 
lembi parodontali, correzione di recessioni gengivali, esostosi, biopsie, estrazioni singole e 
multiple con conservazione della cresta (con uso di biomateriale o osso autologo) e lembi di 
riposizionamento, allungamenti di corona clinica etc…

Implantologia
Orale 
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Ogni studente tratterà come primo operatore e alternandosi come secondo operatore, sotto 
la guida di Tutor esperti di casi: 
1. Riabilitazione di Edentulia totale sup. o inf. con la tecnica “All on four” seguendo sia la parte 
chirurgica che la parte tecnica della costruzione protesica. 
2. Interventi di riabilitazione di selle edentule parziali e di denti singoli.
3. Rialzo del seno mascellare per via laterale con l’utilizzo di riempitivi eterologhi e soprattutto 
autologhi (prelievo di osso autologo dalla cresta obliqua esterna e se necessario dal mento) e 
per via crestale con l’utilizzo della tecnica MISE e del Magnetic Mallet.
4. Utilizzo delle membrane e biomateriali dove necessario.
5. Innesti di tessuto connettivo per correzione dei deficit in zone estetiche.
6. Ricostruzione delle selle edentule con deficit orizzontali e verticali con l’utilizzo delle 
tecniche di split-crest e di innesti di osso autologo± biomateriale utilizzando tecniche di 
innesti a blocco o box technique (Koury). Rivalutazione dei pazienti trattati nella precedente 
sessione e, se necessario, finalizzazione di alcuni casi.
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LA QUOTA

Il Corso è a numero chiuso ed è riservato a 8 partecipanti.
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COMPRENDE
- Tutti i materiali utilizzati durante le chirurgie:
Biomateriali, membrane, suture, impianti e componentistica per 
protesi, materiali di laboratorio.
- La frequentazione “in presenza” alle lezioni teoriche e pratiche 
del corso. Non è prevista la trasformazione delle lezioni teoriche in 
webinar on line. Nel caso di ritorno della pandemia le lezioni verranno 
spostate a data da destinarsi. Tutte le esercitazioni pratiche saranno 
eseguite dai partecipanti guidati e affiancati da uno o più Tutor.
- Partecipazione ai lavori e titolo finale di “DIPLOMA UNIVERSITARIO 
DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA ORALE E RIABILITAZIONE 
IMPLANTOLOGICA”.
- All’atto dell’iscrizione verrà fornito ai partecipanti un elenco ben 
dettagliato di tutto lo strumentario chirurgico che devono portare con 
se per la parte pratica.
- Attestato ECM (50 crediti) con accreditamento FAD alla fine del corso

Sono esclusi dalla quota le spese viaggio vitto e alloggio. Ulteriori 
informazioni e indicazioni per la permanenza a Cuba, verranno 
comunicate direttamente ai partecipanti.

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa e sarà 
accettata fino ad esaurimento della disponibilità di posti. La segreteria 
organizzativa confermerà per iscritto l’avvenuta accettazione della 
scheda.



Scheda iscrizione
CORSO teorico/pratico “DIPLOMADO”
Italia-Cuba 16/09/2022-26/01/2024

Da inviare a kewa@mvcongressi.it

Cognome                

Nome                

Indirizzo                

Cap   Città         Prov   

Tel     Email          

DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale                

Indirizzo                

Cap   Città         Prov   

Codice Fiscale             
(obbligatorio ai sensi del Decreto Legge Bersani 248/06)

Partita IVA              
(obbligatoria se esistente)

Codice Univoco (in assenza inserire mail PEC)         

Mi iscrivo al Corso “Diplomado” (16/09/2022-26/01/2024)
COSTI DI ISCRIZIONE: € 18.500,00 + IVA
TASSE UNIVERSITARIE: $ 2.750,00
Il Corso è a numero chiuso. Saranno accolte le prime 8 richieste di partecipazione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la presente scheda di 
iscrizione; saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.
Sarà cura della Segreteria comunicare l’avvenuta iscrizione e gli estremi per procedere con 
il pagamento della quota di partecipazione e alla firma del contratto che le verrà inviato 
contestualmente.
La quota comprende la frequentazione “in presenza” alle lezioni teoriche e pratiche del corso. 
Non è prevista la trasformazione delle lezioni teoriche in webinar on line. Nel caso di ritorno 
della Pandemia le lezioni verranno sposate a data da destinarsi.
Tutte le esercitazioni pratiche saranno eseguite dai partecipanti guidati e affiancati da uno o 
più Tutor.
Sono esclusi dalla quota le spese viaggio vitto e alloggio. Ulteriori informazioni e indicazioni 
perla permanenza a Cuba, verranno comunicate in seguito.
Ogni partecipante dovrà munirsi di strumentario per le esercitazioni, che verrà indicato in 
seguito.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

1° CAPARRA CONFIRMATORIA da versare entro il 15 giugno 2022:         € 10.980,00 *
TASSE UNIVERSITARIE da versare entro il 30 novembre 2022:   $ 2.750,00*
2° CAPARRA CONFIRMATORIA da versare entro il 30 dicembre 2022:            € 3.660,00*
3° CAPARRA CONFIRMATORIA da versare entro il 30 maggio 2023:            € 3.660,00*
4° SALDO da versare entro il 05 gennaio 2024:               € 4.720,00*

La fattura verrà inviata a ricevimento del saldo.

* Il versamento delle caparre confirmatorie, tasse universitarie e del saldo, è vincolante 
per l’iscrizione al corso e non sarà rimborsabile in nessun caso.
In caso di annullamento o sospensione delle lezioni causa emergenza sanitaria Covid-19, 
le date verranno posticipate e riprogrammate. Non è previsto rimborso della quota di 
iscrizione.

I costi riportati si intendono IVA inclusa.

Bonifico bancario effettuato a favore di:
Mv Congressi S.p.A.
Causale: Causale: Nome Cognome + “Corso Diplomado” - Cod. 2256
INTESA SANPAOLO - VIA GRAMSCI 6A - PARMA
CODICE IBAN IT35S0306912743100000005662
Allegare alla presente scheda, la copia contabile del bonifico bancario

Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello e inviare preferibilmente via e-mail a:
Mv Congressi S.p.a. Via Marchesi 26 D 43126 - PARMA
E-mail: kewa@mvcongressi.it

Garanzia di riservatezza
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, MV Congressi Spa., titolare del trattamento dei dati, 
elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo 
svolgimento dell’evento indicato e per aggiornarLa sulle iniziative promosse da MV Congressi 
Spa, sue società collegate, suoi partner o clienti. I dati personali in questione sono trattati 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza per un tempo di conservazione di 10 anni 
e potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al fine di 
adempiere specifici obblighi di legge o a professionisti esterni di supporto per l’adempimento 
delle attività relative alle finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare il diritto di essere informato, 
diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; 
diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione contattando
info@mvcongressi.it. L’informativa completa è disponibile sul sito www.diplomado.it

Per accettazione delle clausole di pagamento e della policy di cancellazione

Data      

Firma      



MV Congressi S.p.A.
Via Marchesi 26 d, 43126  Parma 

Tel 0521-290191
e-mail kewa@mvcongressi.it

www.mvcongressi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


