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AGENDA DEGLI INCONTRI

Dalle 08:30 Caffè di benvenuto*

08:45-09:00 Registrazione partecipanti

09:00-12:15 Relazione

12:15-13:00 Tavola rotonda

Per essere aggiornato sull’intera attività corsistica 
Dentist Education 2022, si può consultare il nostro sito 
internet o la nostra pagina Facebook utilizzando i  
seguenti QR code.

* La partecipazione agli eventi potrà avvenire solo in  
seguito a comprovato possesso di Green Pass.



21
MAG 2022

Villa Vannucchi 
San Giorgio a 

Cremano (NA)

Avv. Stefano Fiorentino

Il controllo dei NAS nello Studio Dentistico

Sala Corsi 
DAIR 

Scafati (SA)

24
SET 2022

Dott. Massimo Corigliano  

L'uso degli Emocomponenti in Odontoiatria

Villa Vannucchi 
San Giorgio a 

Cremano (NA)

08
OTT 2022 Dott. Giuseppe Molinari

Aumento del rendimento biologico - 
estetico con la connessione conica e un 
nuovo concetto di implantoprotesi con 
carico immediato e saldatura intraorale



29
OTT 2022 Dott. Alessandro Scarano

Chirurgia tradizionale VS chirurgia guidata

12
NOV 2022 Dott. Marco De Feo

Anatomia chirurgica, patologie orali e 
tumori della bocca

26
NOV 2022 Dott. Antonio Scarano

La gestione delle complicanze in chirurgia  
implantare e pre-implantare

Sala Corsi 
DAIR 

Scafati (SA)

Villa Vannucchi 
San Giorgio a 

Cremano (NA)

Sala Corsi 
DAIR 

Scafati (SA)



Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1985 con 110 e lode, specializzato in 
Odontostomatologia e Protesi Dentaria nella medesima Università nel 1988. Nel 
2005 a Berlino, in Germania, si è diplomato I.S.C.D. TRAINER (International Society 
of Computerized Dentistry). Responsabile del Reparto di Implantologia presso la 
clinica dentale Poliodontomedica Milano in Padova e socio fondatore di Odonto-
iatria Trentina di cui è il referente per l’implantologia. Opinion Leader e Docente 
di corsi su diverse tecniche implantari. Autore di numerose pubblicazioni, ha par-
tecipato a ricerche sperimentali e studi multicentrici sull’Implantoprotesi Orale.

Dott. Giuseppe Molinari

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Roma “La Sapienza”. Master 
in Chirurgia Implantare e Implantoprotesi, II° Università di Roma Tor Vergata. Perfe-
zionamento in Chirurgia Orale, Università di Firenze. Alta Formazione in Medicina Orale 
Università La Sapienza. Docente e dir. scientifico per l’Accademia Medica Italiana pres-
so l’Università Sorbona di Parigi per corsi pratici di anatomia e chirurgia su cadavere e 
tutor di numerosi corsi pratici di chirurgia orale in Italia e all’estero.
Dal 2016 al 2017 responsabile Ambulatorio di Otorinolaringoiatria per le patologie del 
cavo orale, prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale, Ospedale S. Gio-
vanni Calibita, Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma. Dal 1995 al 2006 frequentatore 
presso il Reparto di Odontoiatria Chirurgia Orale dell’Ospedale Fatebenefratelli, Isola 
Tiberina, Roma. Dal 1994 titolare di Studio Odontoiatrico in Roma. Dal 2006 al 2016, 
frequentatore e consulente della sala operatoria e del Reparto di Otorinolaringoiatria 
per lo studio, ricerca, prevenzione e diagnosi delle lesioni precancerosi e tumori del 
cavo orale, Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma. Coordinatore di una ricerca 
ancora in corso nella R.D. del Congo per la ricerca dell’Arenavirus nei tumori odontogeni 
che colpisce soprattutto i bambini in tutto il mondo. Oltre trentasei anni pratica volon-
tariato internazionali. 
Pubblicazioni: Arenavirus as a potential etiological agent of odontogenic tumours in 
humans. Marco De Feo, Cristina De Leo, Umberto Romeo, Paola Muti, Giovanni Blandi-
no and Silvia Di Agostino De Feo et al. Journal of Experimental & Clinical Cancer Rese-
arch (2020) 39:34.

Dott. Marco De Feo

CURRICULUM RELATORI



Consegue il Dottorato in implantoprotesi 
presso La Sapienza di Roma nel ’94 e si 
specializza in Chirurgia Odontostomato-
logica presso l’Università di Sassari. Pro-
fessore a contratto di chirurgia implan-
tare presso la scuola di Specializzazione 
dell’Università di Sassari dal 2007 al 2010 
e Direttore del reparto di Odontoiatria 
dell’Ospedale Cristo Re di Roma dal 2009 
al 2014, è consulente di implantologia e 
protesi presso l’Ospedale Fatebenefra-
telli, presidente della società scientifica 
IAIO e della sezione Romana del cenaco-
lo Odontostomatologico Italiano (COI-A-
IOG).

Dott. Massimo Corigliano
Laurea con Lode in Odontoiatria e in 
Medicina e Chirurgia con specializzazio-
ne in Chirurgia Odontostomatologica e 
Medicina e Chirurgia Estetica. 
Nel 2014 consegue l’idoneità naziona-
le a Professore di 1° Fascia 06/F1, al 1991 
tiene lezioni sull'Osteointegrazione e sul-
le Tecniche di Chirurgia Orale. Insegna 
Chirurgia Orale e Implantologia presso 
l'Università di Chieti-Pescara. Nel 2011 ha 
ideato e pubblicato la tecnica DEAM per 
l’espansione controllata del processo al-
veolare mandibolare. Ha all'attivo diverse 
pubblicazioni. Socio attivo di numerose as-
sociazioni scientifiche.

Dott. Antonio Scarano

Laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, si occupa 
dal 1997 degli aspetti giuridici e regolatori in materia di biotecnologie medicali, biomateriali, 
biofarmaci e tessuti ingegnerizzati. Partecipa come docente a numerosi master dedicati alla 
formazione di specifiche figure professionali nelle Biotecnologie in Italia e viene chiamato 
come relatore ai congressi medici sui profili giuridici della medicina rigenerativa. Membro 
dal 2008 al 2010 della Commissione SIOT sulla rigenerazione tessutale e del Comitato Carti-
lagine della Sigascot, funge da consulente del tutto autonomo nei più importanti progetti 
italiani in materia di Medicina Rigenerativa.

Dott. Stefano Fiorentino

Si laurea con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 presso l’Università degli Studi 
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti; nel 2008 frequenta il Master annuale di II livello in “Chirurgia 
Orale” presso l’Università degli Studi di Foggia e il corso annuale di “Implantoprotesi” tenuto 
da Dr. Gaetano Calesini a Barletta. Nel 2009 consegue il corso di studi in “Clinical Solutions for 
Advanced Cases in Periodontics and Implant Dentistry” presso la School of Dental Medicine 
a Philadelphia (USA), University of Pennsylvania e il “Corso avanzato di Chirurgia Implantare” 
avanzato tenuto dal Dr. Giovanni Bruschi a Roma. Si perfeziona nel 2012 in “Riabilitazione chi-
rurgica delle creste alveolari atrofiche” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma 
e nel 2013 in “Parodontologia Clinica” presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti. 
Nel 2015 segue il corso annuale di aggiornamento in “Protesi Fissa, tecnica B.O.P.T.”, presso 
il Centro Studi Meridiana del Dr Ignazio Loi a Cagliari. Nel 2019 segue il corso teorico-pratico 
“Rigenerazione dei tessuti guidata e su misura”, a Madrid. Dal 2010 relatore e tutor nei cor-
si teorico-pratici di Chirurgia Orale e Implantologia. Ideatore della sistematica Flusilift per il 
grande rialzo fluidodinamico del seno mascellare.

Dott. Alessandro Scarano

CURRICULUM RELATORI 



MODULO D’ISCRIZIONE

Inviare via e-mail (eventi@dentisteducation.it) o via fax (049.88.99.802)  
il presente modulo d’iscrizione compilato, allegando copia del bonifico 
bancario della quota totale intestato a:

Dentist Education S.r.l.
IBAN: IT 98 Z 02008 62960 000105110221
UniCredit Banca - Ag. Vigonza (PD)
Causale Bonifico: Eventi Culturali AIO

Costo dei Corsi
▶  Quota d’iscrizione: € 398,00 + IVA
▶   Quota per studenti in odontoiatria: € 99,00 + IVA
▶   Quota per soci AIO per il pacchetto completo dei corsi € 100,00+ IVA
▶   Quota per soci AIO  singolo corso: € 19,00 + IVA
▶   Quota per non soci AIO singolo corso € 49,00+ IVA

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Dentist Education Srl. 
Il Titolare del trattamento è Dentist Education Srl nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Marco Manno.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

□ Dà il consenso □ Nega il consenso

Cognome

Nome

Nato il a

Codice SDI P.IVA

Codice Fiscale

Indirizzo

Cellulare

E-mail

Firma

Modalità d'iscrizione e pagamento

Dati Anagrafici



Sede degli incontri
Villa Vannucchi 
Corso Roma, 47 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 
Sala Corsi DAIR
Via Aquino, 31 - 84018 Scafati (SA)

Segreteria organizzativa e gestione dei corsi

Dentist Education Srl - eventi@dentisteducation.it

Viale del Lavoro, 14 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)

T +39.338.33.17.918 - F +39.049.88.99.802 - www.dentisteducation.it

Referente di zona: Arena Marco - cell. +39 338 958 6252

Rassegne sponsorizzate da:

www.itsitaly.it www.ubgen.com


