
PRODUCER OF DENTAL IMPLANTS

CORSI 
PROPEDEUTICI 2023
DI IMPLANTOPROTESI
UN’OCCASIONE PER CONOSCERE 
ED APPROFONDIRE LA SISTEMATICA 
IMPLANTOPROTESICA MESA

INCONTRI GRATUITI 
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Free Event

DATA EVENTO

DOTT. 

INDIRIZZO

CITTÀ

TEL.     CELL. 

E-MAIL 

Mesa ringrazia per la partecipazione e la informa
che sarà nostro ospite per il lunch del sabato.

Si prega di compilare il modulo in stampatello leggibile 
in ogni sua parte.

La prenotazione è indispensabile per verificare
la disponibilità dei posti.

L’iscrizione all’evento verrà confermata a ricevimento 
del modulo complilato e inviato via e-mail all’indirizzo: 
marketing@mesaitalia.it

CORSO GRATUITO

MODULO D’ISCRIZIONEPREMESSA

Mesa italia, da 50 anni leader nella produzione di 
leghe metalliche,  basandosi sullo stato dell’arte 
attuale,  ha interamente progettato e prodotto un 
sistema implantare flessibile, semplice e funzio-
nale.
L’azienda fonda il suo “know how” nella lavora-
zione meccanica e si impone scrupolosi protocol-
li di valutazione e validazione dei dispositivi che 
produce, nonchè della accurata selezione delle 
materie prime.

Il duplice obiettivo che l’azienda si impegna a per-
seguire è quello di garantire soluzioni innovative 
che al contempo possano soddisfare le aspetta-
tive dei clinici.

Mesa Italia ha quindi pensato di organizzare gra-
tuitamente, in diverse regioni italiane, dei corsi 
propedeutici, con relatori dalla professionalità 
riconosciuta, nell’intento di fare acquisire le co-
noscenze teoriche necessarie a porre diagnosi 
nel paziente implantare e a progettare e realizzare 
una corretta chirurgia e protesi su impianti.



PROGRAMMA

SABATO

8.45 Registrazione dei partecipanti

9:00 Introduzione alla sistematica implantare  
 Igea: descrizione degli elementi costitutivi  
 del sistema implantare e del protocollo  
 chirurgico.

10:45 coffee break

11:00 Connessione conica/esagonale, esagonale  
 e conometrica: le varie indica zioni.
 L’importanza delle viti di guarigione per      
 una corretta sigillatura del tessuto gengivale. 
            Descrizione componentistica protesica
           

12:30 Light lunch

13:15 Casi clinici:
            - dal singolo elemento a più elementi (all                                                                                                                         
   on four, all on six)
 - pianificazione nel posizionamento prote- 
   sico e nella riabilitazione full-arch

16:00 Chiusura dei lavori

1 APRILE
VIMERCATE (MB) - Hotel Cosmo Torri
Relatore: Dott. Massimo Pasi

20 MAGGIO
NAPOLI - Hotel Exe Majestic
Relatore: Dott. Luca Ortensi

10 GIUGNO
PESCARA - Hotel Esplandade 
Relatore: Dott. Amedeo Zirilli

17 GIUGNO
VENEZIA MESTRE - Quality Hotel Delfino
Relatore: Dott. Massimo Pasi

20 OTTOBRE
TORINO 
Relatore: Dott. Luca Ortensi

11 NOVEMBRE
ROMA 
Relatore: Dott. Rosario Acampora

RELATORI

Dott. Massimo Pasi
Consulente di chirurgia orale e patologia ora-
le fino al 2019 presso l’istituo San Raffaele, 
è stato titolare per affidamento dell’insegna-
mento di Patologia Odontostomatologica del 
Corso di Laurea Mgistrale in Odontoiatria e 
Protesi Denatale dell’Ateneo Vita-Salute.
Autore di oltre 55 pubblicazioni su riviste italia-
ne ed internazionali.

Dott. Amedeo Zirilli
Master universitario in Implantologia digitale 
(Università di Padova), Post-graduate laser 
in odontoiatria IRCCS H San Raffaele (Milano), 
Master Universitario in Implantoprotesi (Uni-
versità di Genova). Relatore in Congressi na-
zionali ed internazionali.

CALENDARIO CORSI 2023

Dott. Luca Ortensi
Già Professore a contratto per la facoltà di 
odontoiatria all’Università di Catania, UNICT, 
nel corso di Protesi negli anni 2016/2022.
Professore a contratto per la facoltà di odon-
toiatria all’Università di Ferrara, UNIFE, nel 
corso di Protesi negli anni 2021/2023.
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 
1993 all’Università di Bologna. Master sull’a-
desione presso l’Università di Siena nel 2001.
E’ componente di diverse commissioni CAO, 
presso l’Ordine dei Medici di Bologna. Già 
componente Cao e del Consiglio Ordine dei 
Medici di Bologna.

Dott. Rosario Acampora
Specializzato in “Chirurgie Dentarie” presso 
Università Statale Reims “Francia”. 
Già professore a contratto per l’insegnamento 
di Gnatologia in Implantoprotesi presso Univer-
sità degli studi di Bari. Perfezionato in Chirurgia 
Parodontale ricostruttiva presso Università de-
gli studi Napoli Federico II.
Direttore del reparto di Chirurgia Implantopro-
tesi Centro Odontoiatrico ARF Napoli.
Socio ANDI e AIOP, autore di varie pubblica-
zioni scientifiche su riviste Nazionali e Interna-
zionali e relatore in vari congressi Nazionali ed 
Internazionali.


