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*Mesa ringrazia per la partecipazione e la informa che 
sarà nostro ospite per il prenottamento e per la cena 
del giovedì sera.

Si prega di compilare il modulo in stampatello leggibile in 
ogni sua parte e di inviarlo all'indirizzo 
marketing@mesaitalia.it oppure di utilizzare il modulo 
online presente sul sito www.mesaitalia.it

La prenotazione tramite questi moduli è indispensabile 
per verificare la disponibilità dei posti.

MODULO D’ISCRIZIONE

FREE EVENT

PRODUCER OF DENTAL IMPLANTS

WORKSHOP TEORICO/PRATICO

DALLA CHIRURGIA ALLE 
DIVERSE SOLUZIONI 

PROTESICHE.
IGEA: UNA NUOVA IDEA DI 

IMPIANTO
Dr. Rosario Acampora

Odt. Simone Fedi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

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 funzionale. 
L’azienda fonda il suo “know-how” nella lavorazione meccanica e 
si impone scrupolosi protocolli di valutazione e validazione dei
dispositivi che produce, nonché della accurata selezione delle 
materie prime.

Il duplice obiettivo che l’azienda si impegna a perseguire è quello di 
garantire soluzioni innovative che al contempo possano soddisfare 
le aspettative dei clinici.

Mesa Italia ha dunque organizzato questo evento gratuito con due 
principali intenti. Quello di far conoscere e aprofondire la propria 
nuova sistematica e quello di fornire interessanti punti di vista 
trasversali sulla gestione della componentistica e le soluzioni digitali 
relative alla connessione implantare. Al contempo, qualificandosi 
come azienda italiana produttrice di impianti dentali.

SYBARIS DENTAL COURSES 
Via Walt Disney 

Corigliano Rossano - COSENZA

13I14
APRILE 2023

INCONTRO GRATUITO*
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA



RELATORI

Dott. Rosario Acampora

Specializzato in “Chirurgie Dentarie” 
presso Università Statale Reims “Fran-
cia”. 
Già professore a contratto per l’insegna-
mento di Gnatologia in Implantoprotesi 
presso Università degli studi di Bari. Per-
fezionato in Chirurgia Parodontale rico-
struttiva presso Università degli studi Na-
poli Federico II.
Direttore del reparto di Chirurgia Implan-
toprotesi Centro Odontoiatrico ARF Na-
poli.
Socio ANDI e AIOP, autore di varie pub-
blicazioni scientifiche su riviste Nazionali 
e Internazionali e relatore in vari congressi 
Nazionali e In ternazionali.

Odt. Simone Fedi
Diplomato    odontotecni-
ca      60/60, è titolare 

in
nel 1997 con

dal laboratorio Dentaltech a Pistoia. 
Si è prima specializzato nella protesi 
dentale seguendo corsi sulla metodica 
di Gerber e Passamonti ed in seguito si 
è specializzato in progettazione digita-
le diventando trainer ufficiale Exocad. 
È relatore ufficiale Rhein e collabora atti-
vamente con Mesa, è autore di numerose 
pubblicazioni nazionale e internazionali.

Dott. Mario Cesare Pozzan
Università degli studi di Ferrara. 
Cattedra di materiali dentari e tecnologie 
protesiche. Titolare Prof. Santo Catapano

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA
Giovedì 13 Aprile 2023 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Dott. Rosario Acampora 
Dott. Mario Cesare Pozzan 

• Resistenza alla corrosione di Frame Work
in Cr-Co su impianti in Titanio

• Approfondimento sull’impianto Igea:
Come e quando utilizzarlo

• Anatomia chirurgica e radiologia dei mascellari
• Anatomia chirurgica delle arcate edentule
• Biologia della osteointegrazione, macro/micro

morfologia degli impianti

19:45   Cena

SESSIONE PRATICA
Venerdì 14 Aprile 2023 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Dott. Rosario Acampora 
Odt. Simone Fedi 

• Inserimento dell’impianto su osso sintetico
• Gestione della componentistica
• Soluzioni digitali su connessione implantare tramite

programma Exocad




