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Dott. 

Ferdinando 

D’Avenia 
 

 

 
 

Dott. 

Alberto 

Fonzar 
 

 

 
Laureato con lode in Odontoiatria nel 1988. 
Esercita la libera professione a Parma, con 

specifico interesse per la parodontologia, 
l’implantologia e i correlati trattamenti 
protesici ricostruttivi. Svolge l’attività di 
consulente per numerosi colleghi in tema di 
chirurgia ricostruttiva perimplantare. 
Autore di pubblicazioni internazionali in 
campo implantologico e parodontale, 
relatore nazionale e internazionale su temi 
attinenti al carico immediato, metodiche di 

prelievo, ai biomateriali e tecniche 
chirurgiche rigenerative. Dal 2000 ricopre 
l’incarico di professore a contratto presso 
l’Università di Parma. 

 

 

 

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 

e internazionale; relatore in Italia e all’estero 
in numerosi congressi e conferenze sul tema 
della parodontologia, dell’implantologia e della 
protesi. 

Dott. 

Francesco 

Giordano 
 

 

 
 
 

 
Dott. 

Luca 

Lavorgna 
 

 

 
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 Società Italiana di Chirurgia 
Orale ed Implantologia. 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 a Sala Consilina 
(Salerno). 

 
 
 

 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma nel 2005, si perfeziona 
in Parodontologia e Protesi in Italia e all’estero 
sotto la guida di autorevoli cultori della materia. 
Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 

Protesica (AIOP), della Società Italiana di 

Parodontologia (SIdP), e della “European 

Federation of Periodontology” (EFP), svolge 

un’intensa attività di consulenza presso 

numerosi studi odontoiatrici. Fondatore e 

direttore scientifico di “Odontosinergy”,  
centro  di  formazione per odontoiatri con sede 
a Telese Terme (BN), dove esercita la 

libera professione limitata al campo della 
parodontologia, dell’ implantologia e della 
protesi. 
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Corso avanzato in Terapia 

Implantare - Modulo 1 
Relatori: dott. Alberto Fonzar, dott. Francesco Giordano 

• Principi biologici e procedure terapeutiche 

in terapia implantare 

4/5 Maggio 2018 

orario: venerdì e sabato 9.00-17.00 

Sede: Dental Trey Via Partisani 3 - 47016 Fiumana (FC) 

 
Nell’affrontare il piano di trattamento di 
un paziente con grave compromissione della 
dentatura naturale il clinico si trova 
quotidianamente nella necessità di dover 
dare risposta ad una serie di quesiti: 
mantengo i denti o li sostituisco con degli 
impianti? E se sì qual è il momento migliore 
per farlo? Con quali procedure? Avrò 
bisogno di incrementare il volume dei tessuti 
duri e molli oppure no? Quanti impianti e di 
quali misure sono necessari per assicurare al 
paziente funzione ed estetica nel tempo? 
Quando caricare funzionalmente gli impianti? E 
con quale protesi? Avvitata o cementata? 
La risposta a queste domande è strettamente 
correlata non solo alle necessità cliniche del 
paziente, ma anche al rispetto inderogabile 
di principi biologici fondamentali e all’utilizzo 
di procedure semplici e ripetibili. 

Obiettivo del modulo è fornire ai partecipanti 
gli elementi diagnostici, prognostici e 
terapeutici essenziali per ottenere prima e 
mantenere poi nel tempo il successo delle 
riabilitazioni implanto-protesiche. 
Particolare rilevanza sarà data al timing 
dell’inserimento implantare, alla gestione dei 
tessuti molli peri-implantari e alle procedure 
rigenerative e alle sue alternative terapeutiche 
sia nelle edentulie parziali che in quelle totali. 
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