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18,30 Analisi del sito ricevente 

          Scelta della tecnica rigenerativa 

          Rigenerazione a fini estetici 

          Rigenerazione funzionale  
          all’inserimento implantare 

          Rigenerazione contestuale al carico 

 

19:30 Discussione  

 

20:00 Chiusura dei lavori  
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 E’ assolutamente necessario che la scheda di iscrizione sia 
compilata correttamente in ogni sua voce e che sia data l’au-
torizzazione al trattamento dei dati personali.  

Il /la sottoscritto/a si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, 
debitamente informato di quanto previsto  all’art.13 del D.LGS 
n° 196/03, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento, 
ai quali qui espressamente acconsente, gli derivano ai sensi 
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Il dottor Francesco Giordano si è laureato a pieni 

voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

 l’Università degli Studi di Ferrara. Ha frequentato 

il College of Dentistry della New York Univerity a 

New York, dal 2002 al 2004, conseguendo così  

l’International Graduate Certificate Implantology 

and Periodontology. Tutor della New York  

University negli anni 2005 e 2006, è successiva-

mente diventato Active Member della American 

Academy of Osseointegration. Perfezionatosi in 

Tecniche Chirurgiche presso l’Università degli Studi 

di Napoli. Socio Attivo della Società Italiana di 

Chirurgia Orale e Implantologia prima e 

dell’I.A.O. poi. Ha frequentato diversi corsi di  

perfezionamento, recandosi alla fonte di svariate 

tecniche chirurgiche. Ha indirizzato la sua attività 

scientifica e libero professionale all’implantologia e 

alla rigenerazione dei tessuti a scopo implantare, 

con particolare interesse per l’estetica. È autore di 

pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed  

internazionali. E’ stato docente in svariati di master 

universitari.  


