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Il JD Meeting Sicilia nasce come un’occasione di 
innovazione e condivisione. Un incontro per sperimentare 
come le nuove tendenze nell'implantologia dentale, dagli 
impianti trans-sinusali agli pterigoidei e al flusso di lavoro 
digitale, possono aiutare il tuo lavoro quotidiano. 
Durante questa giornata, ricca di interventi clinico-pratici, 
otterrai una panoramica sulle nuove tecniche chirurgiche e 
protesiche per trattare meglio più pazienti. Non perdere 
l'opportunità di fare rete con altri colleghi provenienti da 
tutta Italia mentre esplori il futuro 
dell'implantologia dentale.

IL FUTURO DEL DENTALE È GIÀ QUI!
Benvenuti al JD Meeting Sicilia 2022, 
Benvenuti nella città di Catania.



Registrazione dei partecipanti

Inaugurazione e saluto delle Autorità

Mario Caponcello 
“Il futuro del dentale è già qui!” 

Tommaso Grandi
“Il concetto di trattamento avanzato del mascellare atrofico”

Break

Giano Ricci 
“Terapia paradontale avanzata o terapia implantare?”

Domenico Puma
“La riabilitazione virtuale del paziente: dalla diagnosi alla 
chirurgia passando attraverso la ceratura diagnostica 
funzionalizzata”

Light Lunch

Tommaso Grandi
“Maxilla-for-AllTM: il concetto di trattamento avanzato del 
mascellare atrofico con impianti pterigoidei, trans-sinusali e 
zigomatici.”

COORDINATORI: Mario Caponcello, Antonino Calandrino
Presentazione di casi clinici dei giovani Colleghi

Workshop
Andrea Calandrino “Progettazione Digitale”
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Prog�mma sci��fico - Sessione ASO
Registrazione dei partecipanti

Inaugurazione e saluto delle Autorità

Mario Caponcello 
“Il futuro del dentale è già qui!” 

Tommaso Grandi
“Il concetto di trattamento avanzato del mascellare atrofico”

Break

Maria Grazia Cannarozzo, Ernesto Rapisarda  
“L’attualità delle ASO”

Maria Montalto 
“L’importanza delle ASO nello studio odontoiatrico”

Sebastiano Ferlito
“Il ruolo delle ASO in Chirurgia orale”

Light Lunch

Mario Caponcello
“Il percorso del paziente implantare all’interno dello studio 
odontoiatrico”

Placido Verzì 
“I compiti delle ASO in Ortognatodonzia”

Eugenio Pedullà 
“Le ASO in ambito endodontico”

Considerazioni conclusive
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La Sessione ASO è organizzata in collaborazione con il Cenacolo Odontostomatologico Italiano COI AIOG. Ai 
partecipanti saranno certificate 6 ore di aggiornamento valide ai fini dell’aggiornamento obbligatorio ASO per 
l’anno 2022.
Numero massimo di partecipanti: 50
Preiscrizione obbligatoria contattando la Segreteria Organizzativa ai numeri 3272990090 – 3347120884 
E-mail: info@jdentalcaresicilia.it



Rel�o�

Inizia presso la Boston University nel 1972 ottenendo il 
"Master of Science in Periodontology". Svolge presso il suo 
studio di Firenze attività professionale dedicata alla 
parodontologia all'implantologia. Autore di numerose 
pubblicazioni tra cui “Diagnosi e Terapia Parodontale” 
pubblicato da Quintessenza. Ha tenuto conferenze e corsi in 
parodontologia, implantologia ed estetica in Europa, Stati 
Uniti e Giappone.Socio attivo della European Federation of 
Periodontology, Socio onorario dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica, Past President della European 
Academy of Esthetic Dentistry, Presidente dell’Italian 
Academy of Esthetic Dentistry e Fondatore Past President e 
Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia.

2012 Laurea con Lode in odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’università diPalermo. 
Specializzato in chirurgia orale. Lavora presso la 
“Studi dentisticiPuma” con sede a Ravanusa e 
Serradifalco. Si occupa prevalentemente 
diimplantologia a carico immediato con gestione 
chirurgico-protesicaTotalmente Digitale. Dal 2019 
è relatore per la “Formazione Digitale in Sicilia
per i Full-Arch a Carico Immediato con impianti 
pterigoidei” dove svolge sedute di live surgery. 
Relatore al master Universitario di II livello 
“OdontoiatriaDigitale” presso l’università di 
Catania. Socio attivo e relatore al XXV e XXVI 
congresso nazionale COI AIOG. Svolge la sua 
attività presso gli Studi dentistici Puma.

Gi�o Ricci 

Dom�ico P�a

Laureato a Catania in medicina e chirurgia 
nel 1982 si specializza nel 1985 presso 
l’università di Catania in 
odontostomatologia,dal 1990 si occupa 
prevalentemente di implanologia e 
protesi, socio del Florence perio 
gruppo,relatore in numerosi corsi e 
congressi, da sette anni , nella qualità di 
professore a .c.,insegna parodontologia 
ed implantologia presso l’università di 
Catania.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia nel 2004. Borsista di Ricerca presso il 
Dipartimento di Neuroscienze, nel 2007. Docente 
dell’Università Cattolica di Valencia nel 2013-2014. 
Nel 2013 fonda Tommaso Grandi Dental Clinic, 
centro di cura, ricerca e formazione nel campo 
dell’implantologia dentale. Autore di diverse 
ricerche in implantologia pubblicate su riviste 
internazionali peer-reviewed. Membro 
dell’Editorial Board dell’European Journal of Oral 
Implantology.Membro dell’Implant Council della 
British Academy of Implant & Restorative Dentistry. 
Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero.

M�io C�oncello Tommaso G�n�

Andrea Calandrino
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Bucarest nel 2012. Ha conseguito il Corso di 
Perfezionamento Universitario in “Odontostomatologia per il 
paziente speciale: a rischio e diversamente abile” presso l’Università 
di Pisa, diretto dai Prof. Ugo Covani e Eugenio Raimondo. Ha 
frequentato il Corso di “Anatomia chirurgica su cadavere: chirurgia 
orale e chirurgia implantare” presso ICLO Teaching and Research 
Center di Arezzo. Ha conseguito il Master in Implantologia presso 
l’Università di Pisa nella scuola di chirurgia orale del Prof. Ugo Covani 
e Antonio Barone. Ha conseguito il Master internazionale di II livello 
in “Chirurgia avanzata e implantologia” presso l’Università “Aldo 
Moro” di Bari, diretto dal Prof. Inchingolo Francesco.
Svolge la libera professione presso la propria struttura “Clinica 
Dentistica Calandrino” a a Castelvetrano e nel suo studio privato di 
Partanna occupandosi principalmente di chirurgia, implantologia e 
protesi.



La straordinaria vista sul mare e la posizione 
strategica lontano dal caos cittadino, ma a 
pochi chilometri dal centro storico di Catania, 
rende il Four Points by Sheraton Catania Hotel 
& Conference Center una combinazione 
innovativa di a�ari e di piacere, immersa nella 
bellezza autentica dei paesaggi del sud Italia.
Dotato di una sala riunione di 1.143 m2 con 
attrezzature all’avanguardia e supporto 
tecnico e allestitivo d’eccelenza, l’Hotel ospita 
ogni anno convegni ed eventi esclusivi.

HOTEL FOUR POINTS 
BY SHERATON CATANIA 

Il JD Meeting Sicilia non prevede una quota
d’iscrizione. E’ tuttavia vivamente consigliata la
preiscrizione contattando la Segreteria
Organizzativa:
327 299 0090 / 334 712 0884
info@jdentalcaresicilia.it

SEDE
Via Antonello da Messina 45, Aci Castello
Catania, 95021 Italia.
Per prenotare le camere con colazione a prezzi
agevolati contattare la struttura alberghiera,
specificando il nome del meeting.

INFORMAZIONI GENERALI

ECM


