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I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

OIS ACADEMY è la scuola dedicata a tutti gli odontoiatri e alle loro equipe. 
Puntiamo ad essere la categoria che si aggiudica il presente e guadagna il suo futuro.
A tale scopo dobbiamo affrontare con successo il passaggio dall’analogico al digitale, 
acquisire sempre nuove e concrete competenze, metterle in pratica e accrescere la 
nostra esperienza condividendole.

Per questo esiste OIS ACADEMY.

Per entrare a far parte della Scuola dai un’occhiata ai nostri cataloghi, scegli i tuoi 
corsi nella Medical e/o Management School e chiamaci per maggiori informazioni.



CATALOGO CORSI 2019 – 2020
MEDICAL SCHOOL

ACADEMY
“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.

La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu



CHI SIAMO

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

COSA OTTIENI

CREDITI ECM Quelli per i Corsi o Moduli di Corsi che si terranno 
nel 2020 saranno assegnati dal Ministero e, pertanto, 
comunicati a gennaio 2020. Il numero di crediti ECM 
indicati potrà comunque subire variazioni in funzione 
delle disposizioni di Agenas.

I contenuti di tutti i nostri 
corsi ed i loro risultati 
sono monitorati 
costantemente da un 
Comitato Scientifico 
che ne garantisce e tutela 
l’efficacia e l’aggiornamento.

Abbiamo a cuore la crescita e lo status della nostra categoria, 
così come il benessere dei nostri pazienti.
Il nostro team si compone di odontoiatri, chirurghi, 
imprenditori, esperti di organizzazione e manager. Tutto ciò 
che occorre per realizzare e trasmettere non solo competenze, 
ma reali e concrete capacità.
Le stesse che porterai con te scegliendo un corso o, meglio 
ancora, un percorso OIS ACADEMY MedicalSchool.

Con la OIS ACADEMY Medical School imparerai a:

• ad affinare la tua capacità di elaborare diagnosi precise 
e complete;

• ad affrontare con maggiore consapevolezza 
i protocolli chirurgici più complessi;

• ad utilizzare gli strumenti digitali più innovativi 
e performanti che stanno rivoluzionando le pratiche 
della professione;

• ad affrontare l’atto chirurgico con meno timori 
e incertezze grazie alla pratica assistita con la quale 
ti eserciterai nei nostri corsi;

• a condividere i tuoi dubbi e le tue competenze con 
l’esclusiva community di specialisti, creata appositamente 
per i nostri corsisti.



ACADEMYINDICE DEI CORSI

1. Teoria e pratica della chirurgia orale e implantare 
– KEY COMPETENCE PROGRAMME

2. Teoria e pratica della chirurgia orale e implantare 
– ADVANCED PROGRAMME

3. L’impiego del solfato di calcio nelle rigenerative 
ossee

4. Il carico immediato su 4 o 6 impianti
Protocollo, indicazioni e predicibilità

5. La Split Crest

6. La rigenerazione ossea e tissutale attraverso 
l’utilizzo di concentrati piastrinici

7. L’Impianto Pterigoideo

8. Teoria e Pratica dell’Endodonzia

9. NAVIDENT: chirurgia guidata dinamica 
senza dima chirurgica



TEORIA E PRATICA DELLA CHIRURGIA ORALE E IMPLANTARE.
KEY COMPETENCE PROGRAMME.

Corso a numero chiuso, max. 8 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto agli Odontoiatri che 
desiderano perfezionarsi costantemente, 
confrontarsi con l’innovazione e la passione 
per una professione in continua evoluzione, 
ma anche ai professionisti per i quali il «saper 
fare» è la vera differenza tra l’eccellenza 
e l’ordinarietà.
Ci rivolgiamo, infine, agli Odontoiatri che 
considerano la condivisione delle esperienze, 
delle problematiche e delle competenze un 
moderno valore di estrema utilità.

COSA IMPARI

Imparerai:
• ad elaborare diagnosi più precise e complete;
• ad affrontare consapevolmente l’atto 

chirurgico, acquisendo sicurezza attraverso la 
pratica assistita e una migliore connessione 
testa-mani;

• a superare ed eliminare timori e incertezze;
• ad applicare i protocolli materia del nostro 

Programma;
• ad utilizzare consapevolmente le tecnologie 

più innovative.

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

ALTRI RELATORI
Dott. Mario FAVORITI
Dott. Luigi STEFANELLI

COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER

TUTOR
Dott. Gianni BONARDI
Dott. Umberto CERIO
Dott. Mario FAVORITI

DURATA
6 mesi

ORE FORMAZIONE
24 teoria 
72 pratica

CREDITI ECM
> 100

INIZIO CORSO
I Ed. – 8 novembre 2019
II Ed. – 6 marzo 2020

ECM



ACADEMY



TEORIA E PRATICA DELLA CHIRURGIA ORALE E IMPLANTARE.
ADVANCED PROGRAMME.

Corso a numero chiuso, max. 8 partecipanti.

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

ALTRI RELATORI
Dott. Mario FAVORITI
Dott. Luigi STEFANELLI

COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER

TUTOR
Dott. Gianni BONARDI
Dott. Umberto CERIO
Dott. Mario FAVORITI

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto agli Odontoiatri che 
desiderano perfezionarsi costantemente, 
confrontarsi con l’innovazione e la passione 
per una professione in continua evoluzione, 
ma anche ai professionisti per i quali il «saper 
fare» è la vera differenza tra l’eccellenza 
e l’ordinarietà.
Ci rivolgiamo, infine, agli Odontoiatri che 
considerano la condivisione delle esperienze, 
delle problematiche e delle competenze un 
moderno valore di estrema utilità.

COSA IMPARI

Imparerai:
• ad elaborare diagnosi più precise e complete;
• ad affrontare consapevolmente l’atto 

chirurgico, acquisendo sicurezza attraverso la 
pratica assistita e una migliore connessione 
testa-mani;

• a superare ed eliminare timori e incertezze;
• ad applicare i protocolli materia del nostro 

Programma;
• ad utilizzare consapevolmente le tecnologie 

più innovative.

DURATA
6 mesi

ORE FORMAZIONE
24 teoria 
72 pratica

CREDITI ECM
> 100

INIZIO CORSO
22 maggio 2020 ECM



ACADEMY



L’IMPIEGO DEL SOFATO DI CALCIO NELLE RIGENERATIVE OSSEE
Corso a numero chiuso, max. 15 partecipanti.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che 
perseguono una qualità riparativa della 
componente ossea sovrapponibile ad una 
condizione scevra da atrofie o alterazioni.
Scopo del corso, pertanto, è illustrare le 
caratteristiche del solfato di calcio, valutarne 
le indicazioni e confrontarlo con altri materiali 
utilizzati in chirurgia.

COSA IMPARI

Imparerai a:
• scegliere il solfato più adatto alle 

necessità e a miscelarlo correttamente.
• selezionare le situazioni in cui l'uso dello 

stesso garantisca un recupero completo, 
qualitativo e quantitativo, della 
componente ossea. 

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER

DURATA
1 giorno

CREDITI ECM
Circa 10

INIZIO CORSO
19 ottobre 2019 ECM

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

ORE FORMAZIONE
4 teoria 
4 pratica



IL CARICO IMMEDIATO SU 4 O 6 IMPIANTI. 
PROTOCOLLO, INDICAZIONI E PREDICIBILITÀ
Corso a numero chiuso, max. 10 partecipanti.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto agli odontoiatri che già 
eseguono interventi di impianti convenzionali 
e desiderano avvicinarsi alla tecnica del carico 
immediato, fornendo le linee guida essenziali 
per potervi approcciare in maniera sicura.
Si rivolge, inoltre, a colleghi che hanno già 
esperienza in materia di interventi a carico 
immediato e vogliono pertanto approfondirne 
gli aspetti tecnici legati alla parte protesica.

COSA IMPARI

Imparerai:
• Ad avere chiari i limiti e i vantaggi 

della tecnica;
• a padroneggiare «un’arma» in più 

per risolvere casi che, diversamente, 
avresti affrontato con complesse 
tecniche rigenerative e/o l’ausilio 
di scomode protesi rimovibili.

ACADEMY

DURATA
2 giorni

CREDITI ECM
Circa 20

INIZIO CORSO
I Ed. – 15 novembre 2019
II Ed. – 12 giugno 2020

ECM

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

DIRETTORE DEL CORSO
Dott.ssa Ambra MORLUPI

TUTOR
Dott. Mario FAVORITI

COORDINAMENTO DIDATTICO
Alberto NUTRICATI
Domenico IANNOTTI

ORE FORMAZIONE
8 teoria 
8 pratica



LA SPLIT CREST
Corso a numero chiuso, max. 10 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto ai chirurghi esperti che 
cercano una riabilitazione mediata dalla più 
semplice capacità riparativa dell'organismo, 
quella fornita dal difetto a più pareti. 
Semplicità di riparazione per un trattamento 
che presuppone una delicata curva di 
apprendimento ed una sensibilità chirurgica 
che va guidata ed ordinata con un rigido 
protocollo, differenziato tra mascellare e 
mandibolare e condizionato dallo specifico 
strumentario.

COSA IMPARI

Imparerai:
• ad apprendere tutti i principi, base 

ed avanzati, per la correzione dei difetti 
ossei orizzontali superiori ed inferiori.

• ad interpretare ed adattare al meglio 
il protocollo di base ai diversi gradi 
di compromissione della cresta, 
del rapporto corticale midollare 
e dei condizionamenti organici 
che interagiscono con la componente 
ossea e la sua capacità di riparare.

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER

DURATA
1 giorno

CREDITI ECM
Circa 10

INIZIO CORSO
15 novembre 2019 ECM

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

ORE FORMAZIONE
4 teoria 
4 pratica



ACADEMY
LA RIGENERAZIONE OSSEA E TISSUTALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO 
DI CONCENTRATI PIASTRINICI
Corso a numero chiuso, max 10 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso ha lo scopo di presentare un approccio 
differente alla rigenerazione dei tessuti, ad oggi 
sempre più presente nella pratica odontoiatrica 
quotidiana.
Oggi, la conoscenza di nuovi concentrati piastrinici 
senza manipolazione biochimica del sangue, deve 
rappresentare una soluzione routinaria da affiancare 
alle tecniche tradizionali non solo di chirurgia 
implantare ma, come stanno dimostrando nuovi 
studi, anche nella ricopertura delle recessioni 
gengivali senza prelievi connettivali palatali.

COSA IMPARI

Imparerai:
• ad applicare dei protocolli di 

rigenerazione tissutale tramite 
la produzione di membrane di fibrina 
ricche di piastrine; 

• ad approfondire delle tecniche 
operative di accesso venoso;

• a preparare delle membrane 
per la rigenerazione ossea.

DURATA
2 giorni

CREDITI ECM
18,6

INIZIO CORSO
I Ed. – 29 novembre 2019
II Ed. – 15 maggio 2020

ECM

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Mario FAVORITI

COORDINAMENTO DIDATTICO
E TUTOR
Alberto NUTRICATI
Domenico IANNOTTI

ORE FORMAZIONE
8 teoria 
8 pratica



L’IMPIANTO PTERIGOIDEO
Corso a numero chiuso, max. 15 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

L’approccio ad un paziente con gravi difetti ossei 
può trovare soluzione nella tecnica dell’impianto 
pterigoideo.
Qualunque sia la riabilitazione protesica progettata, 
avvitata o cementata, lo Pterigoideo rappresenta una 
possibilità per evitare trattamenti dai costi biologici 
ed economici importanti e, nel contempo, garantire 
stabilità di appoggio e predicibilità a lungo termine.
Il corso è rivolto a tutti quei professionisti con un grado 
di esperienza e preparazione avanzato, alla ricerca 
di una soluzione protesica fissa anche nelle atrofie 
severe del mascellare

COSA IMPARI

Imparerai:
• a selezionare i casi, valutare i limiti 

e le potenzialità:
• a considerare lo Pterigoideo quale 

concreta e fattibile alternativa 
al rialzo del seno mascellare;

• a posizionare l’impianto sia tramite 
chirurgia tradizionale, sia con il 
supporto della chirurgia guidata 
dinamica del NAVIDENT.

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ugo GRAZIANI

COORDINATRICE DIDATTICA
Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER

DURATA
1 giorno

CREDITI ECM
Circa 10

INIZIO CORSO
7 dicembre 2019 ECM

ORE FORMAZIONE
4 teoria 
4 pratica



ACADEMY



TEORIA E PRATICA DELL’ENDODONZIA
Corso a numero chiuso, max. 10 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto a tutti gli odontoiatri 
desiderosi di compiere un salto di qualità 
nella pratica endodontica, al fine di renderla 
un’attività semplice e remunerativa 
ottenendo, fin da subito, dei risultati clinici 
ottimali, ripetibili e predicibili.
Il corso intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze che consentano di utilizzare al 
meglio le più moderne procedure 
endodontiche, in modo da ottimizzare i tempi 
di lavoro e ottenere risultati prevedibili.

COSA IMPARI

Imparerai:
• ad erogare prestazioni più competitive 

e funzionali, sfruttando le potenzialità 
delle nuove tecnologie;

• ad effettuare radiografie endorali digitali;
• ad utilizzare una Tac Cone-Beam;
• a conoscere i principi di mini-invasività, 

volti a preservare l’integrità strutturale 
dell’elemento trattato fino alla chiusura 
canalare e alla realizzazione del restauro 
post-endodontico;

• ad eseguire trattamenti endodontici 
completi.

PER INFORMAZIONI 
ed ISCRIZIONI:

email: info@oisacademy.it

Tel.: 06 5655 6473

OIS ACADEMY – MEDICAL SCHOOL
CATALOGO CORSI 2019-2020 

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Rocco ZACCONE

ALTRI RELATORI
Dott. Patrizio GALEANO

COORDINATRICE DIDATTICA
Veronica CIARDIELLO

DURATA
2 giorni

CREDITI ECM
Circa 20

INIZIO CORSO
I Ed. – 31 gennaio 2020
II Ed. – 29 maggio 2020

ECM
ORE FORMAZIONE
8 teoria 
8 pratica



NAVIDENT: CHIRURGIA GUIDATA DINAMICA SENZA DIMA CHIRURGICA
Corso a numero chiuso, max. 10 partecipanti.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEL CORSO 
SULLA NOSTRA BROCHURE.

A CHI È RIVOLTO

Il corso si rivolge a clinici del settore 
odontoiatrico che vogliono approfondire alcune 
tematiche chirurgico-implantari avanzate. 
La chirurgia guidata dinamica semplifica 
l’implantologia tradizionale. Navident è un 
sistema dotato di una interfaccia video che, 
come un GPS, guida l’inserimento degli 
impianti garantendo la massima precisione 
e riducendo drasticamente traumi, 
sanguinamento e margini di errore.  
Il metodo di apprendimento è pratico, basato 
sul fare e sulla “evidence-based literature”. 

COSA IMPARI

Imparerai:
• a presentare ed eseguire i protocolli avanzati 

di chirurgia guidata dinamica con una doppia 
modalità:

1. una tradizionale, basata sullo studio della 
cone-beam pre-operatoria e sull’esecuzione 
dell’intervento «a mano libera», andando a 
ricercare i punti di repere forniti dalla stessa 
CBCT;

2. l’altra basata su un flusso di lavoro interamente 
digitale, che va dalla scansione intraorale 
all’importazione del file STL nella CBCT.

ACADEMY

DURATA
2 giorni

CREDITI ECM
Circa 20

INIZIO CORSO
28 febbraio 2020 ECM

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Mario FAVORITI

COORDINAMENTO DIDATTICO
E TUTOR
Alberto NUTRICATI
Domenico IANNOTTI

ORE FORMAZIONE
8 teoria 
8 pratica



INFORMAZIONI IMPORTANTI

A tutti gli studenti che rispetteranno le regole di frequenza dei singoli corsi verranno assegnati:

• I crediti ECM previsti e comunicati.

• L’attestato di frequenza del corso specifico.

• La MEMBERSHIP CARD • OIS ACADEMY, numerata e personale, con il relativo regolamento. 
La CARD consente di ottenere vantaggi e promozioni sui corsi futuri.

Tutti i discenti in possesso della MEMBERSHIP CARD avranno inoltre diritto ad accedere 
alla community scientifica TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY, nella quale potranno condividere 
le proprie esperienze, confrontandole con colleghi e docenti.

ACADEMY

PER LE BROCHURE DEI SINGOLI CORSI E ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE

MAIL: info@oisacademy.it
TEL. 06 5655 6473 



ACADEMY
OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

OIS ACADEMY è costruita su tre valori fondanti:

1. divulgare l’innovazione, #INNOVATION
2. insegnare la pratica, #PRACTICE
3. promuovere la condivisione, #SHARING

OIS ACADEMY, ogni corso e ogni programma sono stati progettati 
su questi tre valori, allo scopo di trasmettere ad ogni nostro studente 
il massimo delle competenze e della capacità di fare 
che il settore esige per il benessere e la cura del paziente.

Scegli il tuo corso da questo catalogo 
o da quello della Management School.

Iscriviti adesso!



Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it

ACADEMY
TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY
OISACADEMY

OIS ACADEMY è partner di:


