
A CURA DI PROF. SILVIO MARIO MELONI

MASTER PROGRAM FROM 
IMPLANT THERAPY TO ORAL 
REHABILITATION



Master riservato a dentisti con laurea in
odontoiatria e protesi dentale o in
medicina e chirurgia abilitati alla
professione di odontoiatra.  
È rivolto sia a giovani odontoiatri che
desiderano acquisire conoscenze
teoriche ed esperienza clinica in questo
campo, sia ai colleghi più esperti che
intendono migliorare le proprie terapie e
stare al passo con i progressi tecnologici
e strumentali che hanno trasformato
profondamente questa specialità. 

50 crediti 
ECM 



TEMI E MODULI
Il master si compone di 4 moduli che consentono di sviluppare competenze in 
una precisa area di attività. 

Modulo 1. Chirurgia computer assistita 
Tecniche di chirurgia computer assistita nella riabilitazione di casi parziali e totali. 

Modulo 2. Chirurgia seno mascellare e impianti post estrattivi con carico immediato 
Il modulo è suddiviso in due parti: una dedicata alle tecniche di Sinus lift per via laterale e 
crestale e una alle tecniche di implantologia in siti post-estrattivi. 

Modulo 3. Chirurgia rigenerativa a fine implantare 
Tecniche di GBR orizzontale e verticale e di Computer Guided Bone Regeneration. 

Modulo 4. Soft issue management e gestione protesica dei casi estetici complessi 
Tecniche di gestione dei tessuti molli e di protesizzazione di casi complessi a forte valenza 
estetica. 



COMPETENZE 
La partecipazione all’intero master permette di sviluppare le seguenti conoscenze e abilità: 
- Esecuzione dell’attività diagnostica anche mediante l’uso di strumenti virtuali 
- Individuazione della terapia più adatta al paziente 
- Individuazione delle tecniche chirurgiche più adatte e meno invasive 
- Esecuzione di interventi di GBR orizzontali e verticali 
- Gestione delle edentulie complete step by step con l’ausilio della chirurgia guidata 
- Soft tissue management di casi singoli e totali 
- Gestione pratica del carico immediato e degli impianti post estrattivi 
- Nuova tecnica di ricostruzione ossea computer assistita per la gestione dei casi complessi 
- Rialzo del seno per via crestale e laterale 



METODO E 
ORGANIZZAZIONE

Il master si struttura in 4 moduli di 3 giorni ciascuno, distribuiti su tutto l’anno che vedranno 
avvicendarsi parti teoriche per approfondire la conoscenza della materia e sezioni pratiche per 
mettersi clinicamente alla prova sotto la supervisione del Prof. Meloni e del suo staff. 
Le sezioni pratiche prevedono Hands-on e live surgery in sala operatoria per offrire la 
possibilità di sperimentare le tecniche studiate nelle sezioni teoriche e apprendere 
manualmente  le nuove procedure. In questo modo potrai applicare autonomamente le 
tecniche imparate immediatamente dopo il corso. 



DOCENTE 
DDS, PhD, MS, Adjunct Professor 
Odontoiatra, Protesista Dentale 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi Di Sassari. 
Adjunct Professor di Parodontologia ed Implantologia 
Certification in Implantologia della Società Europea di Implantologia (EAO) . Primo Italiano 
a conseguire questo titolo. 
Master Program in Implantologia Clinica UCLA University Los Angeles (USA), Awarded 
with First place top Honor in Implanvology. 
Dottore di Ricerca Odontostomatologo Specialista in Chirurgia Odontostomatologica. 
Socio Attivo della IAO, SIdCO, CAI Academy e DDS. 
Il Prof. Silvio Meloni è l’inventore della Computer Guide Bone Regeneration, tecnica di 
ricostruzione ossea computer assistita che unisce il concetto di odontoiatria digitale con 
un approccio tradizionale alla chirurgia. 
Ha all’attivo molte pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. E’ l’italiano che con il 
suo gruppo di ricerca ha prodotto il maggior numero di studi chirurgia computerizzata 
diffusi tramite articoli scientifici ed interventi.   
Per le esercitazioni pratiche Il Prof. Meloni si avvale del valido supporto del suo staff 
composto da: Dott.ssa Milena Pisano, il Dott. Alessandro Deledda, Dott. Francesco Lolli.   

Prof. Silvio Meloni



Studio Dentistico Meloni-Pisano   
Via Ippolito Nievo, 07021
Arzachena OT  
Telefono: 0789 81687  
Sig. Anna Salis 

SEDE DEL
CORSO

È possibile iscriversi a uno o più 
moduli oppure all’intero ciclo del 
master. 
L’iscrizione all’intero Master dà 
diritto, oltre che ad uno sconto sul 
costo complessivo dei vari moduli, 
anche a una sessione one to one 
con il prof. Silvio Meloni.           
Una volta iscritto ad un modulo è 
possibile aderire all’intero master, 
integrando l’iscrizione con 
conguaglio dell’intera quota di 
partecipazione. 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE


