RELATORI

PROGRAMMA
SABATO 18 NOVEMBRE
9,00 PROCEDURE ECM
9,15 APERTURA DEI LAVORI
PRESIDENTE CONGRESSO
DOTT. MARIO MARRONE
“Saluto ai rappresentanti delle
autorità istituzionali”
9,30 DOTT.GABRIELE MATERA
“Sinus lift tecniche a confronto “
11,00 COFFEE BREAK
11,15 DOTT. MASSIMO BUDA
“Implantologia guidata e
rigenerazione ossea : un connubio
possibile?”
13,15 DOTT. FABIO LO MEO
“Implantologia mini invasiva
computer assistita”
15,15 TAVOLA ROTONDA
16,00 FINE LAVORI

DOTT. MASSIMO BUDA
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli
nel 1978, si è poi Specializzato in Odontostomatologia nel 1981. Dal 1978
al 1982 è stato Medico Interno con compiti assistenziali presso la
Clinica Odontoiatrica dell’Università Federico II di Napoli. È stato
Presidente dal 1992 al 1994 dell’Accademia Italiana di Conservativa. È
Socio Attivo della Società Italiana di Osteointegrazione e della Società
Italiana di Endodonzia. Si occupa di training in implantoprotesi,
nell’ambito delle tecnologie CAD/CAM e dei sistemi computerizzati per
l’ottimizzazione del posizionamento implantare in siti maturi e postestrattivi con carico immediato. È libero professionista in Napoli, dove
svolge la propria attività didattica e clinica in Odontoiatria Estetica su
Denti Naturali ed Impianti.
DOTT. FABIO LO MEO
Si laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’università degli studi
di Palermo , con lode. Ha frequentato il reparto di chirurgia maxillo
facciale del Prof. Frank Palm a Colonia (DDR) ed il reparto di
Implantologia del Prof. Sten Isaksson ad Halstadt (Svezia), per il
perfezionamento in tecniche avanzate di chirurgia implantare.Ha
partecipato a vari corsi in Implantologia e chirurgia orale ricostruttiva,
tenuti da relatori di chiara fama, come Pascal Valentini, Giorgio Carusi,
Denis Cecchinato, TizianoTealdo, Marco Ronda.Svolge attività libero
professionale presso il proprio studio a Palermo ed attività di consulente
presso vari studi, in cui si dedica esclusivamente alla chirurgia
implantare ed alla rigenerazione ossea .Partecipa come docente ai corsi
di implantologia base, avanzata e di rigenerazione tissutale. Socio
dell’Accademia Italiana di odontoiatria Protesica (AIOP). Relatore
nazionale C-TECH
DOTT. GABRIELE ARCANGELO MATERA
Professionista a Napoli, con attività dedicata all’odontoiatria protesica,
con particolare interesse alla paradontologia, implantologia, chirurgia
rigenerativa ed alla chirurgia muco-gengivale.Laureato in Medicina e
Chirurgia alla II Università degli studi di Napoli, dove ha frequentato il
reparto di chirurgia maxillo-facciale. Partecipa come docente ai corsi di
implantologia base, avanzata e di rigenerazione tissutale. Ha
partecipato a numerosi corsi e stage, tra cui “Corso avanzato di
rigenerazione guidata dell’osso”, “Corso terapia muco-gengivale
estetica” (con il Dr. P. Cortellini), corso di aggiornamento “Rigenerazione
dei tessuti parodontali”, corso di “Chirurgia piezoelettrica” (con il Dr. T.
Vercellotti), corso di Implantologia e Parodontologia del Dr. G. Carusi,
corso pratico di Chirurgia dei mascellari presso Osp. Riuniti di Ancona,
corso “Advanced Regenerative and Implant Terapies” (Prof. Paul
Fugazzotto, Boston - USA).Relatore Nazionale C-TECH

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome________________________________
Cognome______________________________
Data di
nascita__________________________
Luogo________________________________
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Codice
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Indirizzo______________________________
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Città_________________________________
Prov. ________________________________
Tel. _________________________________
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trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D. Lgs. n° 196/03. Le informazioni saranno
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partecipanti richiesti dal Ministero della
Salute per il rilascio dei crediti ECM e della
fattura.
Data.....................................Firma ...................
PER ISCRIZIONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DG
DENTALGOLD SRL

CELL. 3487287092-3336170772
Mail : associazionedg@gmail.com
TEL/FAX 091 6887667

18 NOVEMBRE 2017
Ipsum purus pede, aliquet sed auctor, imperdiet arcu
per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, dolor ac
adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus
molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget,
VIA VILLA ROSATO 20 - 22
feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim
ibendum nullam, in vel, volutpat nec pellentesque leo,
temporibus scelerisque nec.

OFFICINE BARONALI

PALERMO

INGRESSO GRATUITO

Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor
mollis imperdiet libero dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, libero nec, diam et, pharetra sodales eget.
Enim temporibus scelerisque nec.

L’ESPERIENZA ABBRACCIA
IL DIGITALE IN CHIRURGIA
IMPLANTARE
8
CREDITI
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