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Abstract 
Obiettivo primario del corso, in colla-
borazione con Memi, è quello di offrire 
ai corsisti un corso di elevato standard 
e a totale garanzia dei pazienti che 
verranno trattati. Rivolto sia al giovane 
medico odontoiatra che voglia appren-
dere le nozioni  teorico- pratiche di 
base delle moderne tecniche chirurgi-
che implantari, sia al medico più 
esperto, il corso si prefigge l’obiettivo 
di guidare il medico neofita, ad affron-
tare semplici interventi di implantolo-
gia come l’inserimento di impianti in 
siti edentuli e/o post estrattivi diretta-
mente su paziente mentre, per i corsi-
sti più esperti, sarà possibile effettuare 
interventi più complessi quali: rialzi di 
seno con accesso crestale o vestibo-

lare. 
L’esiguo numero di partecipanti e la 
presenza di tutors con notevole espe-
rienza acquisita in numerosi corsi in-
ternazionali a carattere formativo, è 
garanzia di un corso rivolto a chi in-
tenda avere una costante attenzione 
ed una guida sicura durante tutte le 
varie fasi operatorie. 
Una mezza giornata sarà dedicata 
alla preparazione teorica, con la visio-
ne (in video) di interventi, allo studio 
dei casi, alle procedure chirurgiche e 
all’apprendimento dei protocolli im-
planto-protesici. 
Durante le successive 3 giornate di 
corso pratico, ogni medico potrà effet-
tuare interventi su paziente con inseri-

mento di impianti, nelle diverse situa-
zioni cliniche, (anche a richiesta speci-
fica). 
Nelle due sale operatorie si alterne-
ranno i due gruppi di tre medici forma-
ti, a rotazione, da un operatore chirur-
gico, un assistente medico ed il tutor. 
Tutti i pazienti, selezionati direttamen-
te della equipe medica dello studio 
che ci ospita, saranno successiva-
mente riabilitati a tutela e completa-
mento del piano di trattamento presta-
bilito. A garanzia dell’esito post opera-
torio, un medico maxillofacciale fac-
ciale dello studio assisterà, a corso 
concluso, i pazienti trattati per risolve-
re eventuali problematiche insorte. 

Curriculum Vitae 
Matera Dott. Gabriele Arcangelo 

Libero professionista a Napoli, con attività dedicata 
all’odontoiatria protesica con particolare interesse 
alla parodontologia, l’implantologia ,chirurgia rigen-
erativa e alla chirurgia mucogengivale. 

Laureato in medicina e chirurgia alla seconda uni-
versità degli studi di Napoli dove ha frequentato il 
reparto di chirurgia-maxillo facciale. 

Già assistente v. presso ospedale “Vecchio Pelle-
grino “  reparto di odontostomatologia. 

Già socio ordinario di diverse società scientifiche tra 
cui: 

Accademia italiana di odontoiatria protesica (AIOP)  

Società italiana di Parodontologia (SidP) 

Centro ricerca ortodontica nazionale-ortopedisti 
mascellari (CRONOM).  

Partecipa come docente ai corsi d’implantologia 
base, avanzata e rigenerazione tissutale organizzati 
dalla tiradix. 

 Membro attivo del  “ rigeneration tissue group” 

 Membro attivo del gruppo di studi sulla tecnica 
MISE 

Membro del medical team (Tiradix)  

Ha partecipato a numerosi corsi e stage di aggiorna-
mento in Italia e all’estero  tra cui: 

-Corso avanzato di rigenerazione guidata dell’osso  

(Italia, Napoli 1995). 

-Corso: ”L’evoluzione dei materiali e delle tecniche 
nel restauro dei denti anteriori” dott. Pascal Magne  

(Italia, Bologna 1999) 

-Stage: ” Rapporti tra paradontologia  odontoiatria 
ricostruttiva”  

(Italia, L’Aquila 2000). 

-Corso: ”Terapia chirurgica mucogengivale e chirur-
gia plastica parodontale” 

 ( Italia Montecatini terme 2001). 

- Corso: ” La terapia paradontale chirurgica”  

 ( Italia Napoli 2001). 

-Corso: “ La gestione dei tessuti dentali nell’impronta 
di precisione” 

 (Italia Napoli 2001). 

-Corso “ La terapia paradontale  e implantare nei 
casi complessi “  

(Italia Firenze 2001). 

-Corso “ Terapia mucogengivale estetica” con il dott. 
P. Cortellini  

(Italia, Predappio 2002) 

-Corso d’aggiornamento “Rigenerazione dei tessuti 
paradontali”  

(Italia Napoli 2003). 

-Corso di chirurgia piezoelettrica con il dott. T. Ver-
cellotti 

( Italia Napoli 2003) 

-Corso annuale di chirurgia implantare ricostruttiva 
dei tessuti duri e molli, presso l’università di Chieti  

( Italia Chieti 2004). 

-Corso annuale di parodontologia e implantologia 
diretto dal dott. G. Carusi 

( Italia Roma 2005) 

Corso di tecniche chirurgiche ricostruttive e sinus 
lifting con piezochirurgia                                                           
diretto dal Prof. G. Carusi  presso l’università Victor 
Babes di Timisoara  

( Romania Timosoara 2005). 

-Corso pratico di chirurgia dei mascellari presso osp. 
Riuniti di Ancona. 

( Italia Ancona 2006) 

         Corso : “Advanced Regenerative and Implant 
Therapies” 

Prof. Paul  Fugazzotto  (October 26-30, 2009  Bos-
ton USA ) 

Corso di perfezionamento Chirurgia ricostruttiva pre-
implantare dei mascellari superiori 

Napoli dal 8 marzo al 15 novembre 2013  

- Ha partecipato come relatore  a diversi congressi  
e corsi in Italia e all’Estero tra cui : 

1) 2° Conferenza internazionale d’implantoprotesi 

(Tirana  ALBANIA 30-01-2008) 

2) Corso d’implantologia base e tecniche di piezo-
chirurgia 

(Brasov ROMANIA 01-03-08 ) 

3) Tecnica M.I.S.E. e Sinus lift  

 (Pescara Italia 12-04-2008  ANDI) 

4)I due approcci nelle atrofie dei mascellari superiori 

(Monopoli di Bari Italia 13-12 2008) 

5)Chirurgia mucogengivale: innesti gengivali liberi 

(Tirana ALBANIA 31-01-09)  

6)Stato dell’arte nella chirurgia del rialzo del seno 
mascellare 

( Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri. 

(Roma Italia 17-18/04/2009) 

7)Tecniche di rigenerazione nelle atrofie dei mascel-
lari superiori: 

S.A.S. &  SINUS LIFT 

Campobasso Italia 14/11/09 

8) Corso d’implantologia base  

(Bucarest Romania 7/05/2010) 

9) Aggiornamento in odontoiatria 

ordine dei medici di Catania ( Catania Italia 09/09/10 

10)Corso precongressuale  SENAME  

(Napoli Italy 29/03/2011)  

- Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste na-
zionali e internazionali. 

 



Programma del Corso 

1° giorno (Mercoledì): 

 ore 17,00 - Presentazione del Program-

ma del Corso LEZIONE MAGISTRALE 

presso l’International Bucharest City 

Centre Hotel 4* 

2° giorno (Giovedì): 

  ore 9.00 –Incontro presso la sede Pratica del Corso: 

Corso teorico, preparazione e pianificazione degli interventi da effettuare in mattinata e nel pomer-

iggio; 

 ore 10.00 - 18.00 esecuzione di interventi di chirurgia orale e/o implantare su pazienti, effettuati 

dai corsisti sotto la supervisione del Tutor 

3° giorno (Venerdì): 

 ore 9.00 – Incontro presso la sede Pratica del Corso: 

Corso teorico, preparazione e pianificazione degli inter-
venti da effettuare in mattinata e nel pomeriggio; 

 Ore 10.00 - 18.00 esecuzione di interventi di chirurgia 
orale e/o implantare su pazienti, effettuati dai corsisti 
sotto la supervisione del Tutor 

 Ore 20.30 - Cena di Gala 

4° giorno (Sabato): 

 ore 9.00 – Incontro presso la sede Pratica del Cor-

so: 

Corso teorico, preparazione e pianificazione degli inter-

venti da effettuare in mattinata; 

 Ore 10.00 - 12.00 esecuzione di interventi di chirur-

gia orale e/o implantare su pazienti effettuati dai 

corsisti sotto la supervisione del Tutor 

Per maggiori informazioni scrivere a: info@memimplants.com 

Saranno eseguiti interventi di implantologia di base; post-estrattivi; grandi rialzi del seno con palloncino 

in silicone Memi; piccoli innesti di osso. A richiesta, interventi rigenerativi ed innesti ossei con un supple-

mento.* E’ possibile effettuare richieste per interventi specifici, da presentare al momento dell’iscrizione. 

*di € 500.  



Partecipando al corso,  

si otterrà il rilascio di  

un attestato 

info@memimplants.com 

D. Mantegna 3663146405  

M. Fontana 3393337997 

Costi di partecipazione 

Il costo del corso è di € 2.300**. La quota di partecipazione comprende: Corso di Implantologia teorico-pratico 

della durata di 4 giorni a Bucarest; voli aerei diretti A/R con partenza dai principali aeroporti italiani, soggiorno di 

tre notti presso Hotel 4 stelle (o superiore), con prima colazione; materiali per il corso (impianti, osso, palloncini 

in silicone per il rialzo del seno mascellare Memi); snacks di mezzogiorno e cena di Gala il venerdì precedente 

la partenza. Ad ogni singolo corsista è garantito un numero minimo di 4 interventi. Saranno eseguiti interventi di 

implantologia di base; post-estrattivi; grandi rialzi del seno con palloncino in silicone Memi; piccoli innesti di os-

so. E’ possibile effettuare richieste per interventi specifici, da presentare al momento dell’iscrizione.**** 

Info ed iscrizioni 

 

 

*Il corso avrà cadenza mensile: (ogni 30 gg circa), a partire da Giugno 2014, con un minimo di 4 ed un massimo di 8 partecipanti 
per viaggio.  

E’ richiesta la prenotazione. 

**L’offerta è da intendersi IVA esclusa.   

Modalità  di pagamento: 50% all’iscrizione + saldo entro 15 giorni prima della data di partenza. Riba - Rid o titoli bancari. 

***L’offerta vale per camere doppie. Possibilità di prenotare la camera singola con supplemento. 

****A causa di eventi non imputabili alla società, la stessa si impegna a posticipare il corso alla prima data disponibile. 

 
Dal 25/03/2015 al 29/03/2015;     Dal ___/___/___ al ___/___/___ 

Dal ___/___/___ al ___/___/___; Dal ___/___/___ al ___/___/___ 

Dal ___/___/___ al ___/___/___; Dal ___/___/___ al ___/___/___ 

Dal ___/___/___ al ___/___/___; Dal ___/___/___ al ___/___/___ 

Date: 

www.memimplants .com 


