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OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.
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«Io provo più orgoglio a mostrare il diploma conferitomi 
da Ugo Graziani che la mia laurea … giuro! 
Per me è motivo di soddisfazione anche se ho tanta strada 
da fare in ambito chirurgico.
Grazie Prof., in primis per l’uomo e in secundis per il grande 
professionista che sei. Un esempio!»

Dott. Giuseppe MAGISTRO



ACADEMY
I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu



CHI SONO I DESTINATARI
DEL KEY COMPETENCE PROGRAMME?
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È rivolto a Odontoiatri guidati dal desiderio di perfezionarsi 
costantemente, dalla volontà di confrontarsi con l'innovazione 
e dalla passione per una professione in continua evoluzione.

È rivolto a Odontoiatri per i quali il «saper fare» è la vera differenza 
tra l’eccellenza e l’ordinarietà. Parafrasando un aforisma di Joseph 
Bell, a noi di OIS ACADEMY piace affermare che «la chirurgia 
si studia nelle aule universitarie e si impara a fianco del paziente».

È rivolto, infine, a Odontoiatri consapevoli che nell’era digitale 
i veri, grandi risultati si ottengono dall’Equipe.
Nella condivisione delle conoscenze c’è uno scambio di valore 
continuo e indispensabile, che noi di OIS ACADEMY mettiamo 
a pilastro della nostra idea di scuola.

Il KEY COMPETENCE PROGRAMME è propedeutico
all’ADVANCED PROGRAMME

CHI È IL CANDIDATO IDEALE?

È un Odontoiatra che: 
 
•  desidera fare della chirurgia la sua specializzazione; 

•  ha le potenzialità emotive, fisiche e di volontà 
per affrontare la professione di chirurgo; 

• ha una naturale propensione all'innovazione 
e alla condivisione. 

L'accesso al 
KEY COMPETENCE 
PROGRAMME 
è subordinato all’esito 
di un preliminare colloquio 
di ammissione.
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COMPETENZE TRASMESSE

TECNICO SCIENTIFICHE

• Capacità di elaborare 
diagnosi complete.

• Approccio consapevole 
all'atto chirurgico.

• Conoscenza dei protocolli 
materia del Programma.

• Utilizzo consapevole 
di tecnologie innovative.

COMPORTAMENTALI

• Consapevolezza dei mezzi 
disponibili.

• Eliminazione di timori 
e incertezze.

• Acquisizione sicurezza 
attraverso la pratica assistita.

• Connessione testa-mani.

L'accesso al
KEY COMPETENCE 
PROGRAMME 
è subordinato 
all'accettazione 
del codice deontologico
di OIS ACADEMY.
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SCOPO DEL CORSO
Il passaggio irreversibile tra analogico e digitale, che anche 
il mondo dell'odontoiatria sta vivendo, impone la revisione e la 
rivisitazione dei vecchi protocolli e la sperimentazione e definizione 
di nuovi che si avvalgano dell’ausilio fornito dalle nuove tecnologie.

Le nozioni di base della chirurgia muco-gengivale rimangono 
il punto di partenza della rigenerativa e dello strumentario 
chirurgico; il punto di arrivo è in continua evoluzione insieme 
all’innovazione ormai permanente.

Il corso si pone come obiettivo la formazione di professionisti 
in grado di massimizzare i benefici del digitale a vantaggio 
di guarigioni orientate verso una riabilitazione protesica il più 
possibile stabile nel tempo e sempre più vicina ad una estetica 
naturale.

Il confronto fra le varie tecniche chirurgiche, lo strumentario, 
il suo uso congruo e la possibilità di una esperienza significativa 
direttamente acquisita su protocolli e materiali applicati sul 
paziente, rappresenta per OIS ACADEMY un requisito 
imprescindibile; lo stesso richiesto oggi al medico che desidera 
continuare ad esercitare la professione da protagonista e vincere 
la sfida con il futuro.



METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è a numero chiuso, fino ad un massimo di 8 partecipanti, 
per garantire ad ogni discente un rapporto diretto e 
personalizzato con i Docenti e con i Tutor.

Il KEY COMPETENCE PROGRAMME è organizzato in 3 Moduli. 
Ogni Modulo prevede 2 incontri di 2 giornate ciascuno. La prima 
mezza giornata di ogni incontro sarà dedicata alla teoria in aula; 
la parte restante riguarderà la pratica assistita su pazienti reali, 
individuati da OIS ACADEMY.

Tutte le attività pratiche dei discenti saranno costantemente 
osservate e supportate dai tutor e supervisionate 
dal Prof. GRAZIANI.

Tutte le attività pratiche dei discenti saranno riprese e, al 
bisogno, proiettate per individuare difetti e best practices.

La teoria e la pratica del corso non saranno mai uguali a se 
stesse nelle diverse edizioni, ma si allineeranno alle innovazioni 
di valore nel settore e alle esigenze emerse nelle edizioni 
precedenti.

Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza, ma solo se il 
discente sarà rimasto 
assente al massimo per 
due giornate complessive.
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KEY COMPETENCE PROGRAMME
Orari: 

Primo Incontro - M1

8 novembre 2019

•  Anatomia radiologica, topografica e 
clinica della maxilla e della mandibola

•  Valutazione strumentale e radiografica 
del paziente candidato ad una 
riabilitazione implanto protesica

•  Strumentario: uso congruo 
ed incongruo

•  La tecnologia come ausilio chirurgico: 
Piezosurgery, Microscopio

•  Il disegno dei lembi e la gestione delle 
suture

•  Gestione dell’alveolo post–estrattivo

Pratica assistita su pazienti

9 novembre 2019
Pratica assistita su pazienti

Secondo Incontro - M1

13 dicembre 2019

•  Rigenerative: Solfato di calcio, 

rigenerazione ossea e tissutale con 
fattori di crescita

•  Aspetti medico legali del consenso 
informato chirurgico e implantare

Pratica assistita su pazienti

14 dicembre 2019

Pratica assistita su pazienti

Terzo Incontro - M2

17 gennaio 2020

•  Estrazione degli ottavi

•  Germectomie complesse

•  Analisi delle controindicazioni 
al trattamento chirurgico

•  Gestione delle complicanze 
post operatorie

Pratica assistita su pazienti

18 gennaio 2020
Pratica assistita su pazienti

Quarto Incontro - M2

7 febbraio 2020
•  Apicectomia e otturazione 

retrograda

8 febbraio 2020
Pratica assistita su pazienti

Quinto Incontro - M3

20 marzo 2020

•  Implanto-protesi: dalla diagnosi 
alla progettazione

•  Valutazione estetica e funzionale 
del paziente candidato al 
trattamento implanto-protesico

•  Linee guida del posizionamento 
implantare

•  La morfologia dell’impianto come 
scelta terapeutica

Pratica assistita su pazienti

21 marzo 2020
Pratica assistita su pazienti

Sesto Incontro - M3

17 aprile 2020

•  Rigenerazione peri implantare

•  L’impianto post-estrattivo

•  Carico immediato e carico differito

Pratica assistita su pazienti

18 aprile 2020
Pratica assistita su pazienti

prima giornata  9.30 • 13.30 | 14.00 • 20.00
seconda giornata  9.30 • 16.00
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Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza, ma solo se il 
discente sarà rimasto 
assente al massimo per 
due giornate complessive.



SCHEMA DEL PROGRAMME

1
MODULO

PRIMO E SECONDO INCONTRO

TERZO, QUARTO INCONTRO

Gestione del campo operatorio attraverso 
una corretta diagnosi e una corretta gestione 
dei tessuti pre e post operatori.
IL MODULO 1 DÀ DIRITTO A 39,9 CREDITI ECM

La chirurgia di base resettiva 
e rigenerativa come prospettiva 
consapevole per rigenerazioni complesse.
IL MODULO 2 DÀ DIRITTO A 45 CREDITI ECM

QUINTO E SESTO INCONTRO

STEP 1

STEP 2

3
MODULO

La chirurgia di base resettiva e rigenerativa come prospettiva 
consapevole per rigenerazioni complesse.
IL MODULO 3 DARÀ DIRITTO A CIRCA 40 CREDITI ECM*

* Stima basata sui crediti dei primi due Moduli. 
Essendo il Modulo programmato per il 2020 
potremo comunicare il numero esatto dei crediti ECM a gennaio 2020.

ACADEMY

2
MODULO



MEMBERSHIP CARD • OIS ACADEMY

I partecipanti al corso hanno diritto a ricevere
la MEMBERSHIP CARD • OIS ACADEMY che garantisce:

•  accesso alle riprese del corso per i 6 mesi successivi
alla fine del corso stesso;

•  accesso al materiale didattico prodotto
da OIS ACADEMY con uno sconto del 15%;

•  accesso, dal primo giorno del corso, 
alla community scientifica TODAY'S FUTURE IN DENTISTRY.
Un gruppo chiuso, un luogo riservato ed esclusivo di condivisione
di conoscenze, dubbi, diagnosi e terapie;

•  diritto ad accedere a tutta la formazione erogata
da OIS ACADEMY con sconti dedicati.

Agli studenti del corso verrà 
consegnata la MEMBERSHIP 
CARD • OIS ACADEMY, numerata 
e personale, con il relativo 
regolamento. Consente di ottenere  
vantaggi e promozioni dedicate 
sui corsi OIS ACADEMY oltre 
ad altri benefici che scoprirai.

TEORIA E PRATICA DELLA CHIRURGIA ORALE E IMPLANTARE
KEY COMPETENCE PROGRAMME | Novembre 2019 – Aprile 2020



Agli studenti del corso verrà 
consegnata la MEMBERSHIP 
CARD • OIS ACADEMY, numerata 
e personale, con il relativo 
regolamento. Consente di ottenere  
vantaggi e promozioni dedicate 
sui corsi OIS ACADEMY oltre 
ad altri benefici che scoprirai.

ACADEMY
RESPONSABILE 
DEL CORSO

ALTRI RELATORI
DEL CORSO

Dott. Ugo GRAZIANI
Specialista di riabilitazioni implanto-protesiche ed 
estetiche complesse, Ugo Graziani, aldilà della professione 
odontoiatrica, esercita da oltre 30 anni un’instancabile attività 
di docente universitario presso diverse facoltà, sia statali 
che estere (l’Università di Bari, la Federico II di Napoli, 
La Sapienza di Roma, le Università di Chieti e Foggia, 
la New Jersey University, l’Università Statale degli Studi 
di Madrid, la Società Nazionale di Chirurgia Orale di Tokyo 
e l’Albanian University). 
La sua è la volontà e la passione di divulgare la migliore 
e più moderna cultura scientifica in ambito odontoiatrico. 

COORDINATRICE 
DIDATTICA
E TUTOR

Dott.ssa Giovanna PATERNOSTER
Ha conseguito il diploma dell’intero corso di Chirurgia Orale 
e Implantare ed è abilitata al sistema di chirurgia guidata 
NAVIDENT. Da due anni è Coordinatrice Didattica e Tutor 
sia del KEY COMPETENCE che dell’ADVANCED PROGRAMME.

TUTOR Dott. Gianni BONARDI

Dott. Umberto CERIO

Dott. Mario FAVORITI

Dott. Mario FAVORITI
Perfezionato in chirurgia orale, odontoiatria operativa ed estetica, 
implantologia e rigenerazione ossea, con specifica attenzione 
all’utilizzo dei fattori di crescita piastrinici a scopo rigenerativo.
Relatore di numerosi corsi di chirurgia orale, implantare e di 
rigenerazione ossea; tutor universitario in Odontoiatria 
Conservativa e Chirurgia Orale al Policlinico Gemelli di Roma.
Direttore Tecnico/Clinico dei Centri OIS, docente di Chirurgia orale 
del corso per ASO e Direttore Scientifico di OIS Academy.
Socio ANTHEC – Academy of non Tranfusional Hemo-Components.

Dott. Luigi STEFANELLI
Dal 2014 è docente presso la Sapienza di Roma al Master 
di Implantologia, mentre dal 2015 in quello di Protesi.
Ricopre il ruolo di Master Clinical Trainer and Opinion Leader 
dell’azienda Navident – ClaroNav ed è socio attivo 
della Digital Implant and Restorative Academy.
È inoltre autore di articoli sulla chirurgia guidata dinamica 
e di tre brevetti sulla chirurgia guidata statica.



IMPORTO E CONDIZIONI

Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 8 discenti e 4 uditori.

•  Il costo per l'uditore è di € 400,00 per il primo incontro e di € 350,00 per quelli successivi.
•  Per accedere ad un modulo successivo bisogna avere frequentato il/i precedente/i. 

Eventuali eccezioni possono essere autorizzate esclusivamente dal Prof. Ugo GRAZIANI 
a seguito di un colloquio con il discente che ne facesse richiesta.

•  Il costo del corso per il discente:

ACADEMY

KEY COMPETENCE PROGRAMME

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

ADVANCED PROGRAMME

MODULO 4

MODULO 5

€ 2.400,00

€ 2.300,00

€ 2.300,00

€ 3.800,00

€ 4.200,00

39,9

45,0*

Circa 40*

Circa 50*

Circa 50*

Incontri 1 • 2

Incontri 3 • 4

Incontri 5 • 6

Incontri 1 • 2 • 3

Incontri 4 • 5 • 6

€ 6.200,00

€ 7.200,00

€ 12.400,00

Iscrizione
al singolo 

Modulo
Crediti
ECM

Iscrizione
ad un 

PROGRAMME

Iscrizione
a due 

PROGRAMME

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE:
Tel. 06 5655 6473 
info@oisacademy.it

SEDE DEL CORSO:
Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma
A 100 mt dalla fermata Cornelia Metro A
Parcheggio convenzionato in Circonvallazione Aurelia, 14 
(di fronte al Bar PIT STOP)

* Stima basata sui crediti già ottenuti 
(che ad insindacabile giudizio di AGENAS
potrebbero sempre subire variazioni)
Potremo comunicare il numero esatto
dei crediti ECM a gennaio 2020.



«Voglio ringraziare tutti per questo magnifico anno insieme. 
Ovviamente un saluto speciale a tutti i Tutor e alla pazienza 
e disponibilità di Giovanna. Mi sembra di poter dire, 
con un po’ di presunzione, che tutti abbiamo chiuso in crescendo. 
Spero che il Maestro sia d’accordo! 
A presto intorno ad un desco per rivederci in allegria.»

Dott. Renato ORI
 

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.
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Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it
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OIS ACADEMY è partner di:


