
Prof. Marco Esposito
Professore associato di Biomateriali presso l’Università 
di Göteborg. Editor in Chief dell’ European Journal 
of Oral Implantology (EJOI) e della Rivista Italiana 
di Stomatologia (RIS). Associate Editor del Cochrane 
Oral Health Group. Presidente della British Academy 
of Implant and Restorative Dentistry (BAIRD). Marco 
si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università 
di Pavia nel 1990. Dottorato di ricerca in Biomateriali presso l’Università di 
Göteborg nel 1999. Ha creato e diretto corsi postgraduate di implantologia  
presso l’Università di Manchester (2006-2011). E’ autore di più di 200 
pubblicazioni su riviste indicizzate internazionali. Attualmente è ricercatore 
freelance in implantologia e parodontologia.

Dott. Chiu Kuo-Cheh
Master in Implantologia orale presso la Goethe 
University di Francoforte. Direttore della Chiayi We-
sing Dental and Cosmetic Clinic a Taiwan. Supervisore 
della Taiwan Oral and Facial Aesthetics Association 
e specialista  della Taiwan Academy of Implant 
Dentistry. Membro della Asian Academy of Anti-Aging 
and Aesthetic Medicine e della Chinese Society of Cosmetic Surgery and 
Anti-aging Medicine. 

Dott. Aykut Arık 
Laureato in Odontoiatria a Protesi dentaria nel 1998 
presso l’Università di Ankara. Ha lavorato presso il 
Dipartimento di Chirurgia orale della stessa università 
fino al 2001. Dal 2009 al 2012 ha prestato servizio 
nel Dipartimento di Chirurgia orale e Parodontologia 
dlel’Università di Başkent. Libero professionista nel 
suo studio a Istanbul.  

Dott. Azad Eyrumlu
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 
l’Università di Goteborg. Direttore clinico del Southern 
Dental Group di cui fanno parte 85 studi dentistici in 
Inghilterra. Il dott. Eyrumlu ha frequentato numerosi 
corsi postgraduate in implantologia e ha trattato con 
successo migliaia di pazienti con impianti dentali. 
Master in Odontoiatria protesica avanzata presso l’Università di Manchester.

Prof. Antonio Flichy
Professore al Master di Chirurgia orale all’Università 
di Valencia. Il dott. Flichy è membro del consiglio 
direttivo del SCOI (Spanish College Oral 
Implantologists). Libero professionista nel suo 
studio a Valencia dove si occupa esclusivamente di 
chirugia orale e implantologia. E’ autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali indicizzate riguardanti 
l’implantologia. Relatori a corsi e convegni in Spagna e all’estero.  Membro 
di diverse società scientifiche: SECIB, SEPA, SCOE, SCOI, ICOI.

Dott. Paolo Guazzi
Diploma in Odontotecnica nel 1982 all’IPSIA di 
Reggio Emilia. Laurea con lode in Odontoiatria a 
Modena nel 1988. Perfezionato  in Implantologia 
presso l’Istituto S. Raffaele di Milano nel 1997 
con il massimo dei voti. Si è ulteriormente 
perfezionato in Perio-Protesi secondo la scuola di 
Porta Mascherella gestita dai dott.ri Fuzzi, Di Febo, Carnevale e Marin; ha 
seguito i corsi del dott. Mirco Lolli (Perio-Protesi),  Fradeani (Protesi fissa), 
Pontoriero e Zucchelli (Parodontologia), Tinti, Tealdo e Malò (rigenerativa 
e carico immediato su impianti). Autore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali peer-reviewed e relatore in ambito nazionale ed 
internazionale, relativamente alla riabilitazione estetica in protesi fissa 
e l’implantologia a carico immediato. Partecipa a studi multicentrici 
internazionali sul carico immediato in implantologia. Libero professionista 
dal 1990 in Modena e Formigine dove si dedica esclusivamente alla Protesi 
fissa, Parodontologia ed Implantologia.

RELATORI

Iscriviti ora al JDSymposium 2015. 
Verranno affrontati e si cercherà di dare soluzioni a diverse sfide e temi in 
implantologia: il design implantare, gli impianti post-estrattivi immediati, l’estetica dei 
settori anteriori, il carico immediato, il management delle atrofie ossee, la riabilitazione 
del paziente edentulo o con dentatura in fase terminale, la gestione delle complicanze 
in implantologia, il marketing odontoiatrico.
Questa è la tua opportunità per aggiornare le tue conoscenze con le ultime tecniche in 
implantoprotesi.
 
JDentalCare è orgogliosa di organizzare quest’anno il suo Symposium internazionale a 
Napoli, una città ricca di bellezza e di storia. Dopo la giornata di congresso sarai libero 
di rilassarti con i colleghi provenienti da tutto il mondo, fare netwok, confrontarti e 
scambiare opinioni, visitare la città con il suo folclore e la sua indimenticabile atmosfera. 

La passione è ovunque a Napoli, nelle persone, nelle strade, nei negozi, nei teatri. 
Se tu sei appassionato riguardo l’implantologia e la vita , dovunque tu sei, 
ti aspettiamo a Napoli, perché….. ‘La Passione muove il mondo’.

Ci vediamo al JDSymposium 2015!
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19-20 GiuGno 2015
Hotel Royal Continental, Via Partenope 38 
napoli

Moderatori: Dr Tommaso Grandi, Dr Alessandro Iorio

9.00 - 10.30 Differenti opzioni di trattamento implantare del paziente edentulo e del paziente 
con dentatura in fase terminale.
Rawad Samarani (Libano)
Hani Tohme (Libano)

10.30 - 11.30 Gli impianti post estrattivi immediate e dilazionati: l’evidenza scientifica.
Marco Esposito (Italia)

11.30 - 12.00 Coffee break

12.00 - 12.45 Il marketing odontoiatrico: etica e possibilità.
Azad Eyrumlu (UK)

12.45 - 13.30 Restauri adesivi in ceramica: lo stato dell’arte.
Simone Vaccari (Italia)

SABATO 20

SCOPRI NAPOLI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Prof. Sina Jannesar
Laureato in Odontoiatria a Protesi dentaria presso 
l’Università di Tehran. Specializzato in implantoprotesi 
presso l’Università di Tehran. Fellowship in 
Implantolgia presso l’Università di Beneshti. 
Professore al CdL in Odontoiatria presso l’Università 
di Tehran.  Membro dell’ Iranian Prosthodontist 
Association. Relatore a corsi e conferenze in Iran e all’estero.

Dott. Hassan Maghaireh
Direttore del comitato scientifico della British 
Academy of Implant & Restorative Dentistry 
(BAIRD). Dopo aver completato 5 anni di studi 
in varie strutture maxillo-facciali in Inghilterra ha 
ottenuto l’accreditamento presso la Royal College 
of Surgeons di Edinburgo. Master in Implantologia 
presso l’Università di Manchester nel 2008. Il dott. Maghaireh è libero 
professionista presso il suo studio a Leeds. Professore a contratto di 
Implantologia presso l’Università di Manchester e l’Università UCLAN 
di Preston. Membro del Oral health group della Cochrane collaboration. 
Membro dell’Editorial board dell’European Journal of Oral Implantology e 
editor dello Smile Dental Journal. Direttore di corsi annuali di implantologia 
a Leeds-UK, Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirati, Croazia, Giordania e Iraq.

Dott. Angelo Marangini
Laureato con lode in Odontoiatria a Protesi dentale 
presso l’Università Federico II di Napoli nel 1988. 
Continua la frequenza nel reparto di Paradontologia e 
si perfeziona in Chirurgia Paradontale. Perfezionato in 
Rigenerazione ossea guidata con il dott. Cortellini  e 
in Chirurgia ossea piezoelettrica con il prof. Vercellotti. 
Relatore in ambito nazionale relativamente alla GBR, all’utilizzo della 
saldatrice in implantologia e all’utilizzo del laser in chirurgia orale. Svolge 
la sua attività professionale a Napoli dedicandosi  esclusivamente alla 
chirurgia orale ed alla Surgery Laser Therapy presso il proprio studio ed in 
numerose consulenze. 

Dott. Rawad Samarani
Laureato in Odontoiatria  e Protesi dentaria nel 
1998 e specializzato in Parodontologia nel 2002 
presso l’Università Saint-Joseph  a Beirut. Libero 
professionista a Byblos in Libano. Partecipa 
attivamente a diversi progetti di ricerca e trials 
multicentrici internazionali sugli impianti dentali. 
Co-autore di diverse pubblicazioni su riviste peer-reviewed internazionali. 
Relatore a corsi e conferenze a livello internazionale. Membro del 
Dipartimento di Parodontolgia presso l’Università Saint-Joseph  a Beirut 
in qualità di tutor clinico e docente.  Recentemente ha completato 
un dottorato di ricerca presso la stessa Università con una tesi sulla 
rigenerazione ossea guidata.

Dott. Hani Tohme
Laureato in Odontoiatria  e Protesi dentaria nel 1995 
presso l’Università Saint-Joseph  a Beirut. Libero 
porfessionista a Mtayleb in Libano. Membro del 
Dipartimento di Protesi Rimovibile dell’Università 
Saint-Joseph dal 1999, in qualità di tutor clinico e 
docente. Dottorando di ricerca in Biomateriali presso la stessa Università. 
Relatore a corsi e conferenze su protesi e impianti.

Dott. Simone Vaccari
Diplomato in Odontotecnica nel 1994 e laureato 
nel 1999 con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia. Socio attivo ESCD (European 
Society of Cosmetic Dentistry). Socio attivo SIE 
(Società Italiana di Endodonzia). Socio attivo AIOM (Accademia italiana di 
Odontoiatria microscopica). Socio attivo SIED (Società Italiana di Estetica 
Dentale). Consegue un Master in Fotografia di Moda presso l’accademia 
John Kaverdash di Milano. Socio dell’associazione nazionale fotografi 
italiani. Consegue il Master Photographer nella gestione della luce presso 
l’istituto italiano di fotografia. Consegue il Master di Fotografia del Viso 
presso l’istituto professionale di fotografia contemporanea. Presso l’Apple 
Education Training Center consegue il titolo di Apple Certified Tranier 
relativo ai programmi Keynote e Aperture.

Il Royal Continental è sul lungomare di Napoli. 
Sarà facile perdersi tra il mare e i simboli della città: 
di fronte all’hotel, il leggendario Castel dell‘ovo e 
il Borgo Marinari, a pochi minuti di cammino, 
Piazza del Plebiscito e, poco più avanti, il Maschio Angioino.

L’hotel si trova al centro della grande isola pedonale del lungomare 
ed è ben collegato al resto della città.

in pochi minuti a piedi si raggiungono le aree dello shopping e dei ristoranti.

HOTEL ROyAL CONTINENTAL

COLAZIONE A BUFFET INCLUSA.

EURO 150,00: CAMERA DOPPIA 
EURO 130,00: CAMERA DOPPIA USO SINGOLO
LE TARIFFE SI INTENDONO PER CAMERA, PER NOTTE. 

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE: event@royalcontinental.it
CODICE DI RISERVAZIONE: JDSymposium 2015

Via Partenope 38-44, Napoli, 80121, Italia - Tel 081 7644621

VENERDI’ 19
9.00 Saluti e inizio dei lavori.

Moderatori: Dr Tommaso Grandi, Dr Alessandro Iorio

9.15 - 10.00 Caratteristiche e vantaggi del design degli impianti JD. 
Sina Jannesar (Iran)

10.00 - 10.45 Come semplificare e rendere più rapida la sequenza di fresaggio in implantologia.
Paolo Guazzi (Italia)

10.45 - 11.30 Il protocollo chirugico per il posizionamento di impianti negli alveoli post-estrattivi. 
Antonio Flichy (Spagna)

11.30 - 12.00 Coffee break

12.00 - 13.00 Come semplificare la gestione di casi complicati con l’utilizzo di impianti one-piece.
Chiu, Kuo-Cheh (Taiwan)

13.00 - 14.30 Lunch

14.30 - 15.30 La gestione chirugica e protesica dell’atrofia ossea in zone ad alta valenza estetica. 
Angelo Marangini (Italia)

15.15 - 16.00 La gestione chirugica e protesica delle complicanze in implantologia.
Hassan Maghaireh (UK)

16.00 - 16.30 Coffee break

16.30 - 17.15 Gli impianti post estrattivi in zona molare.
Aykut Arık (Turchia)

Napoli è situata in posizione pressoché centrale sull’omonimo golfo, tra il Vesuvio e l’area vulcanica 
dei Campi Flegrei in uno scenario reputato “tra i più celebrati e incantevoli al mondo”. Il suo vasto 
patrimonio artistico ed architettonico (musei, castelli, chiese, piazze, vicoli e resti archeologici) ha 
permesso al suo centro storico, di entrare a far parte della lista dei siti che l’UNESCO ha dichiarato 
patrimonio dell’umanità. Benvenuti a Napoli, dunque, nella speranza che possiate conservare al ritorno 
nelle vostre case un ricordo piacevole del soggiorno in questa meravigliosa città.

INFORMAZIONI GENERALI
L‘evento è aperto esclusivamente a Medici Dentisti/Odontoiatri e Odontotecnici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ALL‘EVENTO SI PREGA DI CONTATTARE DIRETTAMENTE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. +39.059.454255
email c.giarnieri@jdentalcare.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Medici dentisti /odontoiatri e odontotecnici 90 euro + IVA.
La quota di partecipazione include il materiale didattico, i coffee break e il pranzo del venerdi.

MODALITà DI PAGAMENTO
Bonifico bancario.

CANCELLATION POLICy
Verranno rimborsate integralmente le iscrizioni cancellate entro e non oltre il 29 maggio 2015.
Le cancellazioni dovranno pervenire tramite comunicazione scritta via email alla segreteria organizzativa all’indirizzo: 
c.giarnieri@jdentalcare.com

La lingua ufficiale del congresso è l‘inglese. È previsto il servizio di traduzione simultanea in italiano.


