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L’implantologia zigomatica nasce come risposta all’esigenza di            

riabilitare pazienti con casi complessi di  atrofia del mascellare, con 

un’alta percentuale  di  successo.   Rappresenta  non solo una valida 

alternativa terapeutica alle tecniche  di  rigenerazione  ossea   ma in 

alcuni casi,  l’unica  opzione  terapeutica possibile  per  dare al 

paziente una protesi fissa, anche a  carico  immediato.    

Per tali motivi conoscere e sapersi avvalere dell’implantologia 

zigomatica iuxtasinusale, evoluzione della tecnica intra sinusale,  

rappresenta oggi per il chirurgo, un’arma in più per rispondere alla 

crescente richiesta, da parte dei pazienti odontoiatrici, di trattamenti 

chirurgici  con elevati standard qualitativi,  minori tempi alla poltrona, 

ridotta sintomatologia post-operatoria e follow-up più predicibili. 

La presente lezione Magistrale, inserita all’interno del Corso Master in 

Implantologia Orale,  è stata pensata per fornire ai convenuti,  nozioni 

utili a chi desidera approcciarsi alla tecnica proposta, al fine di poter 

proporre ai propri pazienti un diverso piano di trattamento clinico. 

Durante la giornata verranno esposte tematiche chirurgiche, con la 

proiezione di filmati, protesiche con la finalizzazione di casi reali a 

carico immediato e verranno fornite indicazioni utili di carattere 

medico legale, di consenso informato al paziente e dei protocolli di 

sedazione e farmacologici. 

La giornata di lavori, in collaborazione tra l’Università Magna Graecia 

di Catanzaro e Leader Medica, vuole anche essere una testimonianza 

di collaborazione tra  mondo universitario,  medico Odontoiatra e 

Azienda, al fine di contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle 

moderne pratiche chirurgiche. 

L’incontro è gratuito, previa iscrizione obbligatoria da confermare 

almeno una settimana prima dell’incontro, al fine di osservare i 

protocolli universitari di registrazione presenze anti-Covid-19. 



     CURRICULUM DEI RELATORI: 

      Prof. Amerigo Giudice 

Nel 2001 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli con il voto di 110/110 con lode e dignità di stampa. Nell’anno 

2006 consegue la Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli con la votazione di 50/50 e lode. - - Ha partecipato al 

Corso di Alta Formazione in “Chirurgia pre-implantologica nella riabilitazione 

estetica delle gravi atrofie dei mascellari” A.A. 2009-2010 presso l’Università degli 

Studi di Padova. - Presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nell’anno 2010 

consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Chirurgia plastica, ortopedica, 

oncologica cutanea e medicina legale”.         Nel dicembre 2018 ha conseguito il 

Diploma di Perfezionamento in “Organizzazione Qualità & Gestione del Personale 

nella Sanità Pubblica”  Università degli Studi Magna Graecia (CT), Direttore del 

Corso: Prof. R. Reina. 

Da Febbraio 2021, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 

presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. 

 

      Dr. Matteo Giorgi  

2007 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa 

2015 Corso pratico Internazionale su paziente “Zygomatic Implant and bone 

augmentation” Prof. Salvoni Sao Paulo (Brasile). 

2015 Corso pratico Internazionale su cadavere “The Quad Zygoma Concept”       

Prof. Ruben Davo, Prof. Chantal Malavez, Alicante. 

2015 Master in implantologia zigomatica presso l’Università San Leopoldo Mandic, 

San Paolo- Brasile. 

2016 Corso pratico Internazionale su paziente; “Carga Imediata con cono morse”, 

Dr. Geninho Thome Facultade Ilapeo Curitiba, (Brasile). 

2017 Corso pratico Internazionale su paziente; “Titula de Especializazion en 

Implante Cigomaticos” Prof. Joao Baptista Ilha FiIho, Maringà (Brasile). 

2017 Specializzazione in implantologia zigomatica presso l’Università di Lleida, 

Curitiba (Brasile). 

2018 Relatore al Congresso Mondiale di chirurgia avanzata Repubblica Dominicana. 

2019 Collabora con Leader Medica alla progettazione e sperimentazione clinica 

della sistematica implantare ZYSmart con oltre 500 impianti inseriti e protesizzati. 

Vanta, ad oggi, più di 2.000 impianti zigomatici eseguiti e protesizzati. 

Svolge la sua attività professionale presso Dental Hospital a Brescia e in 

consulenza presso numerosi studi in tutta Italia. 

    



PROGRAMMA DEL CORSO  

 

9.30 Teoria; nozioni medico legali, consenso informato,      

descrizione del caso clinico, selezione del paziente e 

pianificazione del trattamento, la chirurgia zigomatica 

iuxtasinusale. 

 

10.30  Filmati  di  interventi eseguiti su paziente con grave atrofia del 

mascellare.  

 

12.00 Presa impronta e  protocolli protesici. 

 

12.30 Discussione e consegna attestati di partecipazione  

 

13.00 Lunch 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE: 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA 

CAMPUS GERMANETO  

Viale Europa, Catanzaro  

 

PER INFORMAZIONI: 

www.leadermedica.com 

Sig. Domenico Pristerà                          

Cell. 328-9153869       


