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Curriculum Vitae
Nato a Nardò (Le) il 18/04/1962, dove vive con la moglie Maria Soave
ed i figli Giovanna e Salvatore.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 e specializzato in
Odontostomatologia con lode nel 1991 presso l’Università di Torino.
Dal 1988 al 1991 ha frequentato il servizio Autonomo di Riabilitazione
Orale e Protesi Maxillo-Facciale dell’Università di Torino diretto dal
Prof. Giulio Preti, svolgendo attività di ricerca clinica e collaborando
all’insegnamento ed alle esercitazioni pratiche di Clinica Protesica nel
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, occupandosi
prevalentemente della riabilitazione protesica tradizionale ed a
supporto implantare osteointegrato dell’edentulismo totale.
Dal 1997 al 2000 ha svolto attività di collaborazione didattica presso la
Cattedra di Protesi Dentaria della Clinica Odontostomatologica
dell’Università di Bari, diretta dal Prof. Stefano Carossa, ed è stato
responsabile dell’insegnamento e delle esercitazioni pratiche di Protesi
Totale nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Nell’anno accademico 1998-1999 è stato Professore a Contratto presso
l’Università di Bari, CLOPD, Cattedra di Protesi Dentaria.
Docente nei Corsi Post-Universitari presso le Università di Bari (aa
2003-2004) e Foggia (dall’aa 2006-2007 all’aa 2012-2013).
E’ autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e congressi
nazionali ed internazionali. Ha collaborato ai libri
“ La Protesi Parziale Rimovibile” dei Proff.i G. Preti e P. Pera, edizioni
Piccin 1991, e “Riabilitazione Protesica” del Prof. Giulio Preti e coll.,
edizioni 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 (Associazione Italiana Odontoiatri).
E’ Presidente Regionale AIO Puglia.
Fellow dell’International College of Dentists.

PROGRAMMA
Parte teorica
Il successo in implantoprotesi dipende da una combinazione di
molteplici fattori che devono essere presi in considerazione dal
clinico che si occupa di questo tipo di riabilitazioni orali. L’utilizzo
di mappe concettuali di orientamento può aiutare a formulare piani
di trattamento corretti che prendano in considerazione tutte le
possibili variabili, dalle condizioni del paziente (tipo di
edentulismo, condizioni cliniche generali e del cavo orale, quantità
e qualità ossea) alle soluzioni protesiche possibili (protesi fissa
cementata o avvitata, protesi rimovibile), alla programmazione prechirurgica (protesica, radiografica, computerizzata), ai protocolli
terapeutici oggi disponibili (impianti post-estrattivi differiti o
immediati, carico differito o immediato, chirurgia guidata) fino
alla scelta del sistema implantare, delle tecniche chirurgiche (di
base ed avanzate come l’aumento di volume osseo) e protesiche più
adeguate e di un corretto programma di follow up del paziente.
Dopo la presentazione delle mappe concettuali, gli argomenti
verranno introdotti teoricamente e poi analizzati mediante l’analisi
di casi clinici, che saranno esaminati globalmente dalla
formulazione del piano di trattamento ai controlli a distanza da 1 a
20 anni.
Parte pratica
I partecipanti verranno invitati a presentare casi clinici di loro
pazienti (concordati e preparati con l’ausilio del relatore) da
discutere durante il corso e a cui applicare le mappe concettuali di
orientamento per formulare uno o più piani di trattamento
implantoprotesici.
Verrà consegnata ai partecipanti una dispensa con le mappe
concettuali da utilizzare nella pratica clinica.
Parte dimostrativa
Il relatore presenterà uno o più casi clinici che verranno trattati
chirurgicamente durante il corso (live surgery).
08.30-10.00: Live Surgery – 1° intervento
10.00-12.00: Svolgimento del programma teorico
12.00-13.30: Live Surgery – 2° intervento
14.00-16.00: Svolgimento del programma teorico
16.00 in poi: Svolgimento della parte pratica
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è limitata a 15 odontoiatri regolarmente
iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi della propria provincia.
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