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CURRICULUM
DOTT. ALBERTO FONZAR
Nato a Gorizia, nel 1959, laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste, specializzato
con il massimo dei voti, in Odontoiatria e Protesi dentaria nel
1989 all’Università degli Studi di Pisa. Il Dott. Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica e al nipote Riccardo
lo Studio Stomatologico Friulano “E.Fonzar”, di Campoformido
(Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le specializzazioni alle quali, nel corso degli ultimi 30 anni il Dott. Fonzar ha dedicato la propria attività, divenendo uno dei massimi
esperti europei del settore. Socio attivo e Past President della
Società Italiana di Parodontologia, il Dott. Fonzar è coinvolto in
numerosi progetti di ricerca clinica parodontale ed è professore
a contratto presso l’Università di Trieste e Modena. Numerose le
pubblicazioni relative al lavoro scientifico svolto, di rilievo nazionale ed internazionale; relatore in Italia e all’estero in numerosi
congressi e conferenze sul tema della parodontologia, dell’implantologia e della protesi.
DOTT. FRANCESCO GIORDANO
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Ferrara. Ha conseguito dal 2003 al
2005, l’International Certificate Postgraduate Implantology and
Periodontology, presso il College of Dentistry della New York
University. Tutor della New York University negli anni 2005/2006
è Active Member della American Academy of Osseointegration.
Perfezionato in Tecniche Chirurgiche presso l’Università degli
Studi di Napoli è socio attivo della Italian Academy of Osseointegration. Docente in corsi di perfezionamento universitari è autore di pubblicazioni, ha partecipato come relatore su temi di
chirurgia implantare e protesi su impianti a congressi nazionali
ed internazionali. Esercita la libera professione in Sala Consilina
(Salerno).
DOTT. MAURO MERLI
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’Ateneo di Bologna, dove nel 1989 ha conseguito la specialità di Odontostomatologia. Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia,
dell’Accademia ltaliana di Odontoiatria Protesica e della European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, ha svolto l’incarico di segretario nazionale, di tesoriere, di vicepresidente e di
presidente della SIdP. Autore del testo multimediale Terapia Implantare: il Piano di Trattamento Integrato, oltre che di numerosi
articoli di carattere scientifi co, ha tenuto conferenze nell’ambito
di congressi nazionali e internazionali. Ha l’incarico come membro dell’Editorial Board of The European Journal of Oral Implantology ed è Editorial Consultant per The International Journal of

Periodontics and Restorative Dentistry. Professore di Parodontologia (UPM), presidente della Clinica Merli e direttore scientifi
co di Indent - International Dental Research and Education, svolge l’attività libero professionale nello studio associato fondato
dal padre Mario assieme ai fratelli Monica e Aldo.
DOTT. MASSIMO MARRELLI
Diplomato in Odontotecnica presso l’IPSIA di Reggio Emilia e si
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Catanzaro; Dal 1990 si occupa di chirurgia orale, implantologia
osteointegrata e protesi applicata. Ha frequentato il reparto di
Chirurgia orale e Maxillo Facciale presso la UCLA (Università
California Los-Angeles) dal 1991 al 1994 e nel 1997 ha frequentato lo stesso reparto presso la UCSF (Università California S.
Francisco). Direttore Sanitario ed Operatore Medico della Casa
di Cura “CALABRODENTAL”, clinica privata che eroga prestazioni di odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale in regime ambulatoriale e di day surgery; Direttore Scientifico del Centro di
Innovazione Tecnologica per la Produzione di Protesi Dentarie
DENTALIA s.r.l. e di TECNOLOGICA s.r.l. Centro di Ricerca Applicata all’Odontoiatria e Odontotecnica. Past-President e Socio
Fondatore dell’Associazione Odontoiatri Calabresi. Associazione
con finalità culturali, presente nella Regione Calabria. Professore a contratto per l’insegnamento di “Igiene Speciale in Chirurgia Oro-Mascellare” - Università degli Studi di Bari – Facoltà
di Medicina e Chirurgia – dall’anno 2007 all’anno 2010 e Docente
incaricato al Corso di Perfezionamento “Igiene in Implantoprotesi” per Igienisti Dentali dall’anno 2008 all’anno 2010 presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari. Relatore in numerosi
corsi e autore di pubblicazioni scientifiche concernenti la Chirurgia Implantare e Protesi applicata.
ING. ANGELO SALAMINI
Nel 2001 si laurea in Ingegneria dei materiali presso l’università
di Napoli Federico II. Si è da subito specializzato in biomateriali
ed in tecnologie di scansione no-contact e rapid prototyping. Ha
lavorato nel settore aerospaziale, automobilistico e beni culturali. Dal 2010 lavora nel settore dentale dedicandosi principalmente alla digitalizzazione intra ed extraorale, alla progettazione protesica, ortodontica ed implantare ed alla produzione
automatizzata per asportazione ed addizione di materiali. Collabora con le facoltà di odontoiatria dell’università di Napoli “Federico II”, della seconda università di Napoli.

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 APRILE
8.00-9.00 Iscrizioni

Saluti:
Dott. Giovanni D’Angelo
(Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Salerno)
Dott. Gaetano Ciancio
(Presidente Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO della provincia di Salerno)
9.00-9.30 Presentazione delle giornate
F.Giordano, A.Fonzar
9.30-11.00 La riabilitazione implanto-protesica:
una visione interdisciplinare - Parte prima
M.Merli
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 La riabilitazione implanto-protesica:
una visione interdisciplinare - Parte seconda
M.Merli
13.00-14.00 Odontoiatria: l’era digitale
A.Salamini
14.00-15.00 Lunch del Congresso
15.00-16.00 Odontoiatria 4.0 dal passato al presente
M.Marrelli
16.00-18.30 Rigenerazione ossea: approccio biologico
F.Giordano, A.Fonzar
18.30 Consegna dell’attestato di partecipazione al
corso annuale al gruppo
“Perio-Implant Education”
9.00

SABATO 28 APRILE
09.30-11.30 Tradizione e innovazione nella
riabilitazione implanto-protesica del paziente
totalmente edentulo. Analisi critica di una
lunga esperienza clinica
F.Giordano
11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.30 La gestione dei tessuti molli parodontali
e peri-implantari: analogie e differenze.
Razionale terapeutico
A.Fonzar

