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Obiettivi	del	Corso	

Acquisire	un	
comportamento	
professionale	eticamente	
corretto.		

Acquisire	le	conoscenze	
scientifiche	attraverso	
lo	studio	della	
letteratura	

Acquisire	la	capacità	di	
interpretare	gli	articoli	
scientifici	e	sviluppare	la	
capacità	di	esporli	in	
modo	critico	

Acquisire	tutte	le	
capacità	chirurgiche	
inerenti	alla	chirurgia	
orale	

Acquisire	tutte	le	
capacità	chirurgiche-
implantari	per	la	
risoluzione	sia	di	casi	
semplici	che	di	casi	
complessi	

Acquisire	la	capacità	di	
elaborare	un	piano	di	
trattamento	
"multidisciplinare"	

Acquisire	capacità	
chirurgiche	sia	in	
chirurgia	rigenerativa	
ossea	che	
mucogengivale	

Acquisire	la	capacità	di	
presentare	un	proprio	
caso	clinico	e	discuterne	
in	modo	multidisciplinare	
con	i	colleghi	e	tutor	

Acquisire	le	conoscenze	
per	un	corretto	
mantenimento	dei	pazienti	
trattati	chirurgicamente	
portatori	di	protesi	
implanto	supportate.	



*Acquisire la capacità di elaborare un piano di trattamento "multidisciplinare"
*Acquisire tutte le capacità chirurgiche inerenti alla “chirurgia orale generale”
*Acquisire tutte le capacità chirurgiche inerenti alla “implantologia orale” per la risoluzione sia di casi semplici che di casi complessi

*Acquisire capacità chirurgiche sia in “chirurgia rigenerativa ossea” che “mucogengivale”

*Acquisire le conoscenze per un corretto mantenimento dei pazienti trattati chirurgicamente, portatori di protesi implanto supportate

*Acquisire le conoscenze scientifiche attraverso lo studio della letteratura

*Acquisire la capacità di interpretare gli articoli scientifici e sviluppare la capacità di esporli in modo critico

*Acquisire la capacità di presentare un proprio caso clinico e discuterne in modo multidisciplinare con i colleghi e tutor

*Acquisire un comportamento professionale eticamente corretto
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CONTATTI	
	

MD, DDS, MSc., PhD

MD, PhD


Il “DIPLOMADO” ha come obiettivo quello della specializzazione in una particolare area della “Professione Odontoiatrica”incoraggiando l'acquisizione di conoscenze e abilità accademiche, scientifiche e professionali in qualsiasi momento della crescita post-laurea, in base alle esigenze della propria formazione professionale o culturale. È composto da un sistema di corsi teorici, di formazione pratica e altre forme articolate tra loro e termina con il completamento e la difesa di una tesi dinanzi ad un tribunale. L'estensione minima 
di ciascun diploma è di 15 crediti formativi Universitari.

Al completamento delle attività, se soddisfatti i requisiti del programma, lo studente riceverà  dall’Università di Scienza Medica di La Habana , Scuola di Odontoiatria, un
 “Diploma di Perfezionamento in Chirurgia Orale e Riabilitazione Implanto-Protesica”
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