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laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Perugia riportando la votazione di 110/110 e
Lode e la pubblicazione della tesi, si è specializzato in
Odontostomatologia nel 1986 (Università degli Studi di
Ancona) Interessato alla Chirurgia orale e Maxillo-faccia-
le e particolarmente stimolato dall’implantologia, ha fre-
quentato numerosi corsi di perfezionamento nelle varie
tecniche , in Italia e all’estero, diretti dai prof. Jan Linde,
William Becker, Lars Laurel, A.Benhamou (ideatore del
T.B.R. Implant System, per il quale ha tenuto corsi in Italia
e all’estero). Nel 1999 ha  completato il Programma  di
perfezionamento in “ Chirurgia implantare avanzata
presso la “ State University of New York at Buffalo “.Nel
1999 e 2000 è stato medico frequentatore e operatore
presso la Divisione di Chirurgia Orale e Maxillo- Facciale
della Miami University diretta dal Prof. Robert E. Marx,
ideatore della GTR mediante PRP.Nel 2000 è stato medi-
co operatore presso la Clinica di Chirurgia Maxillo –
Facciale Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Sao
Paulo (Brasile) diretta dal Prof. Luiz Carlos
Manganello.Ha  relazionato e tenuto corsi, su varie meto-
diche implantari, in varie parti del mondo.E’ socio
dell’IADR (Internazional Association for Dental Research),
SIO (Società Italiana di Osteointegrazione), SICO
(Società Italiana di Chirurgia Orale).� � � � � � �
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Laureato con lode nel 1998 in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Nel 2000 consegue il master  teorico-pratico di II livello
in parodontologia presso l’Universita’ di Los Angeles. 
Nel 2003 si specializza in Implantologia e protesi su
impianti presso la New York University e li’ svolge, l’anno
successivo, funzioni di  assistente presso il dipartimento
d’implantologia sotto la direzione del Prof. D. Tarnow.
Nello stesso anno consegue inoltre il Master in
Biomateriali e Biomimetica. Membro attivo
dell’Accademia Americana di Osteointegrazione
dell’Associazione Implant Alumni della “New York
University”. Attualmente svolge l’attivita’ chirurgica ed
ambulatoriale Maxillo Facciale presso l’Ospedale
Israelitico Roma ed e’ libero professionista.

Presidente di seduta:
Dr. Luigi Stamegna - Dr. Mario Bellardini

Ore 09,30 - Miniimpianti e overdenture: tecniche cliniche
per il successo implantare.
Dr. Giuseppe Famà

Ore 11,30 Coffè Breack

Ore 12,00 Novità in chirugia pre- implantare: “recupero
dell’alveolo post-estrattivo”
Dr. Giuseppe Grasso

Ore 13:00 Conclusioni e discussione con valutazione
dei questionari  ai fini dell’ecm.

ABSTRACT: 

I relazione:

Vengono descritte le possibili applicazioni cliniche dei
mini impianti evidenziando le loro caratteristiche, i van-
taggi e i limiti intrinseci al loro uso. Sono presentati casi
di riabilitazione amovibili nell’arcata mascellare superiore
e inferiore. Si vuole illustrare le possibilità cliniche che
permettono  il possesso di questa tecnica e materiale. Si
evince la flessibilità e la semplicità d’impiego. In queste
riabilitazioni le percentuali di successo sono sicuramente
allettanti data anche la mini invasività dell’implantazione.

II relazione:
L’estrazione degli elementi dentali è spesso la causa di
perdita  tessuto osseo di sostegno che impediscono al cli-
nico un corretto posisizonamento, se non l’impossibilità,
d’ appliczione di impianti dentari. La novità della tecnica
chirurgica sostenuta dalla ricerca della New York
Univesity, viene illustrata dettagliatamente da un suo spe-
cialista, con lo scopo di dare la possibilità anche nei casi
di gravi di perdite di una parete alveolare, la sua ricostru-
zione per un successivo intervento, semplificando di fatto
i casi in cui le necessità anatomiche patologiche impedi-
scono una corretta tecnica chirurgica.
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