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PROFILO 

 
L’implantologo  è il laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria o in Medicina e Chirurgia 
legittimamente esercente l’Odontoiatria, che pratichi l’implantologia. 
Sono previsti due livelli: 
 
- Implantologo di I livello che opera in presenza di basi osseo-mucose normomorfiche . Costui 
sarà un Odontoiatra che pratica l’implantologia per rispondere alle normali necessità dei suoi 
pazienti, come per qualunque altra specialità. Dovrà conoscere i fondamenti, i principi, gli 
strumenti e le tecniche dell’implantologia. 
 
- Implantologo di II livello che affronta casi d’implantologia avanzata ovvero in presenza di basi 
osseo-mucose dismorfiche ( livelli superiori di difficoltà) e possiede tutto il corredo di tecniche 
chirurgiche all’uopo necessarie per riabilitare anatomicamente e funzionalmente il sito 
ricevente gli impianti.  
 

 
COMPETENZE 

 
 (dimostrata 
capacità di 

saper 
utilizzare 

conoscenze e 
abilità – fonte 

UNI EN ISO 
19011:2003) 

 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
 
L’implantologo deve essere: 
 etico, veritiero, onesto e riservato 
 propositivo e non ancorato a schematizzazioni precostituite: deve essere in grado di 
progettare, ed adottare,  schemi d’intervento terapeutico sensati e rispettosi delle oggettive 
possibilità esistenti. L’implantologo si adatta alle vere necessità del paziente e non pretende di 
modificare queste condizioni per adattarle artatamente a finalità di cui il paziente non sente 
oggettivo bisogno.  
 di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi. 
 Diplomatico  nei rapporti con gli altri 
 dotato di capacità di comunicazione interpersonale: deve saper illustrare al paziente le 
differenti opzioni terapeutiche, e comprenderne le vere richieste. 
 Percettivo  e capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento:  l’ 
implantologo deve sapersi adattare alle condizioni impreviste e modificare di conseguenza il piano 
d’intervento. 
 Versatile e capace di adattarsi a differenti situazioni. 
 Predisposto all’analisi e alla sintesi. 
 Pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse 
a disposizione. 
 dialettico: capace di confrontarsi in equipe pluridisciplinare sia per i propri che per i casi 
seguiti dai colleghi al fine di addivenire ad una lettura di sintesi nella stesura e nell’applicazione e nel 
monitoraggio dei protocolli operativi. 
 Coscienzioso: l’implantologo è conscio che la terapia che somministra è terapia non vitale e 
dunque dovrà essere commisurata alle effettive esigenze del paziente. Dovrà poter proporre diverse 
opzioni, laddove esistenti, e valutare sempre attentamente indicazioni e controindicazioni del suo 
operare. 
 Riflessivo e prudente: deve astenersi da eccessive semplificazioni come da eccessive 
complicazioni, ed avere coscienza della sua missione. 
 
 
CONOSCENZE E ABILITA’  
 
L’implantologo I livello deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività, nelle 
seguenti aree di competenza:  
 Chirurgia orale generale 
 Tecniche chirurgiche, strumenti e protocolli dell’implantologia 
 Elementi di Fisica elementare: Assi e carichi 
 Elementi di Biomeccanica 
 Fondamenti di Implantoprotesi 
 Elementi di Gnatologia 

 Fondamenti di prevenzione delle complicanze implantologiche 
 Elementi di Odontostomatologia legale 
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 Fondamenti di terapia di mantenimento e follow up dei pazienti implantari 
 Capacità di realizzare un piano di trattamento in una prospettiva pluridisciplinare; 
 Cenni di Comunicazione 
 Cenni di Etica 

 
 
 
 

 
L’implantologo II livello  deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività, nelle 
seguenti aree di competenza:  
 

• Anatomia chirurgica delle formazioni craniche di pertinenza 
• Fondamenti dell’imaging dedicato 
• Principi di Biomeccanica 
• Riabilitazioni  implantari complesse 
• Chirurgia orale generale e muco gengivale . 
• Tecniche chirurgiche e protocolli d’implantologia avanzata.  
• Fondamenti di implantoprotesi 
• Il progetto implantoprotesico 
• Peculiarità della protesi in implantologia avanzata 
• Fondamenti di Gnatologia 
• Fondamenti biologici e pratici del carico immediato  
• Fondamenti di prevenzione e trattamento delle complicanze implantologiche 
• Capacità di analisi di assi d’inserzione e carichi  
• Fondamenti di terapia di mantenimento e follow up dei pazienti implantari 
• Capacità di realizzare un piano di trattamento in una prospettiva pluridisciplinare; 
• Cenni di Comunicazione 
• Cenni di Etica 

 

ISTRUZIONE L’implantologo deve essere in possesso della Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o in 
Medicina e Chirurgia legittimamente esercente l’Odontoiatria. 

ESPERIENZA 
DI LAVORO 
SPECIFICA 

L’implantologo  deve dimostrare di svolgere l’attività per cui richiede la certificazione. 
 
Per gli implantologi di I livello è necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
continuativa specifica dell'attività presso strutture pubbliche, private o come libero professionista 
per un periodo non inferiore a: 

 1 anno 
   
Per gli implantologi di II livello è necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa 
presso strutture pubbliche, private o come libero professionista per un periodo non inferiore a  

 3 anni 
 
 
Può svolgere, per conto dell’Agenzia, attività di Commissario, per la valutazione dei candidati alla  
certificazione, l’implantologo Certificato di II livello che attesti un’attività lavorativa presso 
strutture pubbliche, private o come libero professionista per un periodo non inferiore a 05 anni. 

http://www.federazionefac.it/
http://www.federazionefac.it/


FAC 
Corso Nizza 58 – 12100 Cuneo 
Tel. 0171634426 – 3332190640 
Fax. 0171631780 
E-mail. faccert@gmail.com 
Sito internet: 

www.federazionefac.i
t  

 

SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 
DEGLI IMPLANTOLOGI sigla: sk15 

 
 
Pag. 4 di 4 

 

 

 
 
 

AMMISSIONE 
ESAME DI 

CERTIFICAZIO
NE 

 
Per l’ammissione all’esame di certificazione , il Candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti 
di formazione specifica, esperienza lavorativa complessiva, esperienza specifica sopra descritti.  
Inoltre, per l’ammissione all’esame di certificazione di I livello, dovrà altresì esibire 
documentazione comprovante la risoluzione di almeno 10 casi nell’ambito di pertinenza ( 5 
all’arcata superire e 5 all’arcata inferiore) mentre per l’ammissione all’esame di certificazione di II 
livello dovrà esibire documentazione comprovante la  risoluzione di almeno 10 casi d’implantologia 
avanzata 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 Il Candidato in possesso  dei requisiti sopra descritti sarà ammesso all’esame  di certificazione 
secondo la procedura vigente 
 

ESITO DELLA 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove di esame e sarà 
sottoposta agli organi competenti per il rilascio della certificazione. 
Il candidato dovrà sostenere una prova scritta, una prova  orale ed una pratica. 
La Commissione d’esame è composta da almeno due membri entrambi certificati. 
 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici in trentesimi e distribuiti nelle tre 
aree specifiche di: 

• Conoscenza 
• Abilità 
• Progettazione e Problem solving 

 

ISCRIZIONE AL 
REGISTRO 

Il candidato che supera l’esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i requisiti della 
presente scheda viene iscritto nel registro per Implantologi  con il relativo indirizzo e riceve il 
certificato  attestante il possesso della certificazione. 

  CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

AGGIORNAMEN
TO 

PROFE
SSIONA

LE E 
MIGLI
ORAM
ENTO 
CONTI
NUO 

L’aggiornamento professionale: 

 rivolto specialmente all’identificazione delle aree di miglioramento personale dovrà essere 
documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata per almeno 72 h  di 
supervisione negli ultimi 3 anni; 

  

RISPETTO DEL 
CODICE 

DEONTOLOGI
CO 

L’implantologo di I o II livello certificato e/o in iter di certificazione firma il Codice Deontologico 
con il quale si impegna, inoltre, a: 

 rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico; 
 soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico; 
 Offrire al paziente le alternative terapeutiche 
 tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte 

nell’ambito della validità della Certificazione  e permettere all’Agenzia l’accesso a dette 
registrazioni; 

 non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che 
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possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle 
certificazioni e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle reali 
situazioni in atto; 

 non effettuare attività concorrenziale nei confronti dell’Agenzia, se non previa disdetta 
della certificazione stessa; 

 essere leale verso la professione che si esercita e nei confronti dei colleghi ed agire 
sempre nell’interesse del paziente; 

 essere responsabile nei confronti dei pazienti, in particolare per il rispetto del segreto 
professionale e per la considerazione umana; 

 dimostrare giudizio e buon senso in ogni circostanza; 
 rimanere aderenti alle verità scientifiche ed impegnarsi ad allargare le conoscenze nel 

campo dell’implantologia; 
 curare la propria crescita professionale attraverso il costante aggiornamento; 
 evitare la sovrapposizione di incarichi professionali non compatibili tra loro; 
 mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la proprietà e i suoi utenti, di 

cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio del suo incarico; 
 operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità 

professionale;  
 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi 

dei Clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei 
confronti dell’Agenzia;  

 non accettare incarichi nel settore di propria competenza e per i quali non è in grado di 
garantire una prestazione di qualità 
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