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Scheda iscrizione  
Neoss è fortemente impegnata 
nell’innovazione in ambito 

implantare. Grazie agli stretti rapporti con 
numerosi clinici, accademici, odontotecnici e 
ingegneri di tutto il mondo, Neoss ha creato un 
sistema implantare che ridefinisce la parola 
semplicità. 
Contrariamente ai sistemi implantari 
tradizionali che prevedono più di mille 
componenti, il sistema Neoss ne utilizza un 
limitato numero. È costruito intorno al concetto 
di piattaforma semplificata che permette ai 
professionisti del settore dentale di lavorare con 
cinque diversi diametri implantari, un solo kit di 
strumenti e poche componenti protesiche. 
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Nel corso verranno affrontati due argomenti molto 
attuali che influenzano in modo significativo il successo 
a lungo termine della riabilitazione, il primo nel campo 
della chirurgia implantare ed il secondo in quello della 
protesi a supporto osteointegrato. 
L'aumento di volume dei tessuti ai fini 
implantoprotesici può modificare sensibilmente il piano 
di trattamento permettendo in alcuni casi la 
riabilitazione implantare, altrimenti non realizzabile, e 
migliorando in altri il risultato estetico e funzionale. 
Gli aspetti protesici dovrebbero sempre guidare ogni 
riabilitazione implantare sin dalla progettazione, 
sfruttando eventualmente tutte le potenzialità oggi 
disponibili in tema di chirurgia guidata e utilizzando al 
meglio materiali e tecniche che la ricerca mette a 
disposizione, sempre cercando di semplificare al 
massimo il protocollo clinico. 

L’aumento  di volume dei tessuti ai fini  
implantoprotesici: protocolli e tecniche  
chirurgiche 
  
09.00 -13.30 
Aspetti teorici 
 
15.00 - 18.00 
Intervento di rigenerativa con inserimento di impianti 

 
 
 
 

 
 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Bari; specializzato nel 1986 in  
Odontostomatologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. 

Dal 1984 al 2007 Dirigente Medico presso la Divisione 
di Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontostomatologia 
dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. 

Attualmente collabora con il Servizio di Chirurgia Orale 
e Maxillo‐Facciale di Villa Lucia Hospital di Conversano. 

Dal 1987 esercita come libero professionista in Bari, 
occupandosi prevalentemente di chirurgia orale, 
implantologia e parodontologia. 

E’ autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 
specialistiche, socio della Società Italiana di Chirurgia 
Orale, della Società Italiana di Parodontologia. 
Consigliere della Commissione Odontoiatri dell’Ordine 
dei Medici di Bari e Provincia dal 2002 al 2011. 

Attualmente collabora con l’Associazione Italiana 
Odontoiatri di Bari e Provincia dopo aver ricoperto la 
carica di Segretario Culturale negli anni 2007-2010. 

Dal 2000 è promotore ed organizzatore del Memorial 
Vittorio Nisio/Congresso Mediterraneo, manifestazione 
scientifica nazionale di Odontoiatria che si svolge a 
Bari, giunta alla sua tredicesima edizione. 
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Aspetti protesici delle riabilitazioni  
implantari: dalla progettazione  
alla finalizzazione 
  
09.00 -13.00 
Aspetti teorici 
 
1. Progettazione caso clinico 
2. Chirurgia protesicamente guidata 
3. Provvisori 
4. Protesi definitiva (cementata e avvitata) 

 
 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 
e specializzato in Odontostomatologia 
con lode nel 1991 presso l’Università di 
Torino. 
Allievo del Prof. Giulio Preti (Torino 1988-
1991) e collaboratore all’insegnamento 

ed alle esercitazioni pratiche di Clinica Protesica nel 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
prevalentemente in tema di riabilitazione protesica 
tradizionale ed a supporto implantare osteointegrato 
dell’edentulismo totale. 
Collaboratore del Prof. Stefano Carossa (Bari 1997-
2000) come docente di Protesi Dentaria. 
Professore a Contratto di Protesi Dentaria nell’anno 
accademico 1998-1999 presso l’Università di Bari, 
CLOPD. Docente nei Corsi Post-Universitari di 
Perfezionamento e Master presso le Università di Bari 
(2003- 2004) e Foggia (2006-2013). 
Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e 
congressi nazionali ed internazionali. Ha collaborato ai 
testi “La Protesi Parziale Rimovibile” (Preti-Pera/Piccin 
1991) e “Riabilitazione Protesica” (Preti e Coll./UTET 
2003). 
Svolge attualmente la libera professione a Nardò (Le) 
occupandosi di chirurgia orale e riabilitazione 
protesica tradizionale ed a supporto implantare osteo-
integrato. 
E’ consulente per la chirurgia orale e riabilitazione 
protesica tradizionale ed a supporto implantare osteo-
integrato presso alcuni studi di colleghi di Puglia e 
Basilicata. Attivamente impegnato nell’AIO, è stato 
Presidente AIO Lecce, Presidente Regionale AIO Puglia 
e Consigliere Nazionale. 

Dott. Giovannino Muci 


