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Full immersion teorica e pratica di 4 giorni sui moderni concetti di riabilitazione in protesi fissa ed estetica. 
L’obiettivo è quello di definire ed acquisire un protocollo protesico moderno e riproducibile attraverso tutti gli
step tecnici indispensabili. Le lezioni saranno supportate da workshop che mirano alla semplificazione e
apprendimento da applicare nella pratica clinica quotidiana
Dalla selezione e classificazione del paziente ad una moderna pianificazione e archiviazione del caso. 
Apprenderai e acquisirai abilità nella gestione dei tessuti con i provvisori, concetti e tecniche di conservazione
del tessuto dentale, scelta e trattamento dei materiali, sino alla finalizzazione e gestione nel tempo della
riabilitazione protesica estetica.
Analizzeremo le diverse problematiche cliniche con dimostrazioni pratiche ed esercizi delle varie tecniche
proposte.
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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso nel 2000 con votazione
110/110 e lode
Diploma di Dottorato di Ricerca in Odontostomatologia nel 2004. 
Ricercatore dal 2005 al 2011presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Dall’anno 2005 ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari
Dal 2005 al 2011 titolare dei corsi di Parodontologia per gli allievi del corso di
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Sassari
Dal 2005 al 2011 titolare del corso di Parodontologia per il corso di Dottorato di
Ricerca in Malattia Odontostomatologiche della stessa Università.
Dal 2005 al 2011 titolare del corso di Chirurgia per il corso di Specializzazione
della stessa Università.
Sino al 2011 responsabile del reparto di Parodontologia e Chirurgia della Clinica
Odontoiatrica Universitaria dell’Università degli Studi di Sassari.

DR. CARMELO MAIDA

Svolge l’attività professionale esclusivamente in ambito privato nei propri studi di Milano dedicandosi al ripristino
dell’estetica dentale, all’impianto-protesi, alla chirurgia e alle riabilitazioni complesse.
Autore di pubblicazioni scientifiche 
Relatore in corsi e congressi d Chirurgia Orale, Parodontologia, Riabilitazioni Computer Guidate e Riabilitazioni Protesiche
ed Estetiche.
Ha conseguito specializzazioni in corsi inerenti le Riabilitazioni Protesiche ed Estetiche, Implantologia e Chirurgia
Rigenerativa con i più importanti clinici in Italia e nel mondo .
Founder & Director del gruppo Passion Smile srl per l’organizzazione di corsi nell’ambito dell’odontoiatria con relatori
internazionali di fama mondiale.


