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Dr. Barry Bartee 
Diplomato D.D.S. al Baylor College of Dentistry a Dallas e M.D. presso la Texas 
Tech University Health Sciences Center School of Medicine.  
Assistant Clinical Professor, Department of Surgery, alla Texas Tech School 
of Medicine e Professore aggiunto alla Texas A&M – Baylor College of 
Dentistry. 
Esercita la professione a Lubbock, Texas.  
Autore di numerosi articoli sulla rigenerazione ossea alveolare e di capitoli 
di libri di testo sullo stesso argomento. Partner in Osteogenics Biomedical, 
Inc. 

 

Prof. Massimo Simion 
Laurea in Medicina e Chirurgia all’ Università di Milano nel 1979.  
Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella stessa Università. 
Professore Associato e Direttore del Reparto di Parodontologia della Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Milano.  
Membro del Board della European Association for Osseointegration (EAO) dal 
1998 al 2005. 
Presidente della EAO dal 2001 al 2003 e Immediate Past-President per gli anni 
2004/2005. 
Membro del Council della EAO 2005/2011. 
Fondatore della Società Italiana di Osteointegrazione. 
Socio Attivo e Vice-Presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) 
per gli anni 2003/2005. 
Referee del Journal of Periodontology,  International Journal of Periodontics 
and Restorative Dentistry, Clinical Oral Implant Research. 
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche ed è relatore di livello 
internazionale sull’argomento Parodontologia, Osteointegrazione e 
Rigenerazione Ossea. 
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Hom-’Lay Wang, DDS., MSD., Ph D 
Professore e Direttore del programma “Graduate Periodontics” presso 
l’Università del Michigan. Diplomato e Past Director dell’American Board of 
Periodontology. 
Ha pubblicato oltre 250 articoli e oltre 22 capitoli di testi. È tra i 
responsabili del “Website Educational Committee” dell’ Academy of 
Osseointegration. È un past director dell’American Board of Periodontology 
ed è Past President dell’ICOI e Fellow dell’American College of Dentists. 
Collabora come Editore Associato per The International Journal of Oral & 
Maxillofacial Implants e membro del comitato editoriale per importanti 
riviste del store quail: JP, JCP, IJPRD. Si è aggiudicato importanti 
riconoscimenti quali: Best Faculty Award (2003) e AAP University of 
Michigan Outstanding Teaching and Mentoring in Periodontics (2010). 

 

Dr. Carlo Maria Soardi  
Laurea in Medicina e chirurgia nel 1979 presso l’Università di Brescia. 
Fino al 1991 è stato in organico presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale 
degli “Spedali di Brescia”. Dal 1991 esercita le libera professione e partecipa a 
numerosi congressi nazionali e internazionali. Socio attivo della SICOI.  
Dall’anno 2011/2012 è Professore a contratto presso il corso di Laurea in 
Odontoiatria dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 
È stato docente al Corso Post-Graduate in Chirurgia Implantare presso la 
Scuola post-universitaria San Raffaele di Milano e del Corso di Perfezionamento 
in Implantologia Post-Graduate presso l’Università di Modena. 
Collabora in ricerche sulla rigenerazione dell’osso con il Reparto di 
Parodontologia del prof. H. L. Wang della “University of Michigan”. 
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche ed è relatore di livello 
internazionale sull’argomento Parodontologia, Osteointegrazione e 
Rigenerazione Ossea. 

 

Dr. Fabrizio Belleggia, Roma 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso 
l'Università di Roma "Tor Vergata". Ha ricoperto il ruolo di tutor presso la 
Clinica Odontoiatrica del Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma. È stato 
consulente di Implantologia e Chirurgia Orale presso l'Ospedale 
"Fatebenefratelli"- Isola Tiberina - di Roma. Relatore a corsi e convegni sul 
tema della parodontologia, implantologia e chirurgia orale, argomenti di cui è 
autore di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. 
Attualmente esercita la libera professione nel proprio studio di Roma. 

  



 

Dr. Marzio Todisco 
Laureato nel 1991 all’Università degli Studi di Milano. Dal 1995 si occupa di 
implantologia e rigenerazione dell’osso. Svolge attività di ricerca clinica e 
scientifica in campo implantare e rigenerazione dell’osso nel seno 
mascellare e dei processi alveolari con  impiego di membrane. Svolge 
attività didattica, nello studio privato di Desenzano del Garda, concentrata 
sulla chirurgia implantare e ricostruttiva. Pubblica su primarie riviste 
internazionali  gli esiti dell’attività di ricerca.Tra i diversi articoli merita di 
essere citato: 
Early loading of implants in vertically augmented bone with non-resorbable 
membranes and deproteinized anorganic bovine bone. An uncontrolled 
prospective cohort study. Marzio Todisco  EJOY  2010; 3: 47-58 
Collabora con l’Università di Modena e del San Raffaele di Milano nell’ambito 
degli insegnamenti nei corsi di perfezionamento di implantologia post laurea.  
 
 
Dr. Marco Ronda 
Laureato in medicina e chirurgia nel 1990 presso l’Università di Verona 
esercita la libera professione a Genova. Dal 2012 è professore a contratto 
presso l’Università di Bologna. 
Da circa quindici anni esegue impianti e ne ha all’attivo circa 3.000.  
Attesta la frequenza al corso annuale di chirurgia avanzata del Prof. 
Massimo Simion e il master presso l’università della Pennsylvania sulle 
tecniche chirurgiche rigenerative. 
È socio fondatore della Piezosurgery Academy. 
È relatore di corsi teorico-pratici di Implantologia e Tecniche rigenerative. 
È autore di un articolo - Int J Periodontics Restorative Dent. 2011 Sep-
Oct;31(5):505-13, che descrive una nuova tecnica chirurgica di passivazione 
del lembo linguale 

 


