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Marcello Messina

via di Romagna, 2 - 34100 Trieste

(+39) 39.349.3439'140

info@studiomessina.eu

Italiana

Monfalcone, 4 dicembre 1968

odontoiaùia e chiruqia. odontdecnico e odontoiatra dal 1994, operd da oltre 25

anni con professionalità e grande spinta innovativa. Direttore sanitario dd prcprio

studio e consulente presso altle strutture, è specializzato in protesi tradizionale ed

estetica, paodontologia, chirurgia paodontale, implantologica e chirurgia orale

1987

Diploma Odontobcrico
prcsso lslituto Professionale L Gdv i

'Data 1991

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Laurea in Odontoiatria e Plotesi Dentada
pEsso Università degli Studi di Trieste

Abilitdo alla pmfessione con Esame di Stdo a Modena novembre 1994
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1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Co]si di specidizuione
1997

Corco base di lmplantdogia. Padova. Sterioss, Pmf.A. Maeotti

Corso per l'impiego otimale nella chiruqia parodontale dell'EMD0GAIN. Firenze. Dr. M. Silve§d

"Stato delfade nella Rigenerazione ossea attomo agli impianti con GBR'. Pama -Dott.C.lirti

NobelBiocare. 'lmplantologia avanzata nella pratica ambulatodale' Udne, Reparto Maxillo-Facciale "S.Maria deÌla

Miserimrdia'. Pol.A.Mìotli

"Rigenerazione ossea e parodontale: evidenza scientifca, predicibilità e pmspettive futurc'.Pml. M.Nevins,

Pmf. J.T.irellonig

"Aggiomamento su Diagnosi e ProceduE Operative in Terapia lmplartare". Tdeste, PDgetto SiDP

"Rigenerazione guidata. La nuova fmntiera della Terapia pamdontale' Cavaion Vemnese. Dr S.Coltellini

"Corso Avanzato di Parodontologia e TeEpia lmpiantaE. Dentigravamente compromessi'. Cavaion Vemnese

Dr.S. Cortellini

'Corso di dissezione su cadavere'. Nimes (Fra) Prof.P.Goudot - NobelBiocare

'L'estetica nel trattamento delle edentdie. Una nuova tecnica implantare" Firenze. Università di Firenze-

PIDL Pini Prato,0r.C. Inti

.Sinus Lift Forum' e Simposio su "ftattamento dei tessuti duri e molli. Tecnide chiruQicie per l'ottimizzalone del

dsultato esletm e funzionale'. Torino osteology 2006 -Torino

Corso teorim "Tecniche per l'ottimizzazione dell'aspetto estetim delle riabilitazioni lmplantopmte§dte". Sandrigo (Vi)

Dott. Barufialdi - Dot.Cacaci
'Pmgrammazione implantoprotesica con ilsoftwac Dentalvof Pordenone. Dottv.FÉnchini

1' CongEsso Nazionale CAMLoGì. Vemna

'Nuove tecnicie ìn imdantologia osteointegrata'. Pmf .M.Simion

Corso teorico-pratim "Tecniche rigenerative per l'otimizazione dell'aspetto clinico estetico delle iabilitazioni

implantopmtesicte'. Pama DotLBarutfald -Oot.Beretta
CoGo teoricGpratim ' Espansione contrDllata della cresta mandibolare atrofica con prcparazione piezoelettrica

dilferenlale per ilsito impiantarc ' Sestri Levante, Dot.Rsentineri

Colso teorico+ratico ?cuisizione delle competenze per il prelievo venoso"- Monfalmne - Dott ssa Giuricin

Corso Teorico'l Fattori diCescita aulologhi nella rigenerazione ossea e tissutale" DdtFabio Fudan.

Corso teodm: 'Gnatologia clinica" {vlira (Ve)-DottsandlD Prati

Corso Teorico: 'Complicanze in lmplantoprctesil Sanddgo (Vi! Prcf.ir'Finoti

Coso Teorim: "Ocdusione ed Anatomia lunzionale ùsti atraverso la RNO/oFM e la Riabilitazione Protesica':

Sansepolcm (Ar)-Prof . Madedo

Corso Teorico:'Protocolli e lembi per gli aumenti di cresta verticali ed orizzontali ndla mandibola posteriorex Bologna-

Dott.Ronda

Corso Teodm :'Riparazione e dgenerazione intomo ai denti naturali.Linee guida al trattamento dei tessuti dud e mdli

per ottenere un'estetica otimde'-Firenze +eriofl orence group

Conglesso Nazionale Slo-Bologna

2012
Corso 

-feorico :'Lancio controllato del MucograftlPiacenza frcf .G.Rasperini

Simposio Florence periogroup"4O anni di Terapia pamdontale ed esletica"-Firenze

'Corso di progettazione estetica mn DsslBologna Odt.Mdinelli F.

2013

Corso Teorico:' Tecnica Sonosurgery in chirurgia Ossea e lmplantare" Doft.Agabiti

Doft. Marce o Messina
Cdl. +39.349.3439.140
inf o@studi(rnessina.eu
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Coso Teorico-pEtico:'Chirueia piezoeiettica mininv6iva su prcparato animale'Firenze -DottRobiony-oott.Bddi

Congresso SIO- l\,,tilano

2013

2014

2015

2016

?017

2018

2019

2020

'Continuìng Educaionl lntemational Piezosurgery Academy- Milano - Ddt.Stacchi C.- Pof. Vercellotti I
'Chirueia orale in età evolutìva e nel paziente ortodontico' -Viareggio-0ott.Barone R.-DottRotundo R.

,coso in chirugia orale complessal PadovaDott.Baone R

"ll tratamento dei tessuti molli pamdontali e perimplartari 1 irilano-PDf..De Sanctis M

'Long tem soft tissue integration'{ampoformido(Ud)-Dott.Fonzar A.,Ddt.Roccrzzo M

'Gnatologia dinica"-Bologn+Pof. Prati S.

"Resaud diretti e indirctli:qualità e ottimizzazione dei temd"8ÉsciaOott.Tacdììni L
1l progetto esetico digitale.ddla lotografia al'editing totografico'€olognaodt .Molinelli F.

'Corso teorico-pratico sulla Gestione dei tessuti motri perimplantari.Miglorare l'estetica e ddure

le complcanze'- Trice§mo (UdlDott.Minenna L.

"Medmn§pdng meelingaVenezia

. §orso teorim-pratico di fotogralìa odontdaùica'-Milano-Dott.Tezani G.,dot.Rizzi N., oot. Peri A.,

Dott. Galletti s.
. 'll Ridzo del seno mascellare per la ridilitazione mfl impianti del mascellaE posteriore akofico'-

FeraraPof . Chiapasco M., ProtTmmbelliL.
. 'Nuova temica implantaE rinimamente invasiva pre seste sotlili"- Genov+Dott.Rebaudi A.

o "l "Congresso APOS -Association for Pediatric Oral Suryer/+irenze-Dott.Baone R.

. 'Soluzioni innovative per la gestione dei tessuti molli intomo a denti e impianti"- Ferarè

Prof.Trombelli 1., Dot. Mnenna L.

. "Corso di aggiomamento Sidp -Sdute paDdontde e terapia cslaurativa.EÙdenza scientifica ed

esperienza dinica'
. Osteology 2018- Torino

. "Com di aggiomamento Sidp -'ll malpo§zionamento implantaE.Ccme evitado e come gestido'

Bologna

. "ll pia0o di tratamento in inpianto+mte§:oitida e olnioni a mnftontolsectioo Meeting per

Member e Felow lll

"lV IPA lntemational Symposium"- Coflsensùs conleGnce-Milano

'Corso di aggiomamento Sidp-La CURA del pazier{e afetto da pamdontite dì stadio lll e lV'-

Torino

'our expedence. Concetti innovatiù in paodontologia, imdantologia e imCantoprotesil

FiumanaPred4pio (Fc)-Dott. Cca A.,Dot.ortensi L.,DottLavo{gna L.

Speakers Forum 2o1g-BiohorizonJCamlog {astel Saì Pietro (Bo)

'Corso pratico di protesi or,/erdenture su paziente live'-BolognaDott.Onensi 1., Odt.Boromeo C

Dolt. Marcxllo Me$ina
Cdl. *39.3a9.3,1394,{0
inf@shrdian€ssim.cr
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coRst at{NuAu
199&99
. Biennio di 'Corso di Pdodontodfrurgia diagnoGtica e tecpeutica.' Padova Pof.A-Marzotli

2N2
. 'Co,so base di Parodontologia' Udine. Pmf.L.Tmmbell

2M
. §oft Tissue Management'Fleo (BslDr.C.Tinti

2005
. 1SBRSTR .Corso di lmpla dogia avanzata" Flefo (Bs) Dr.C.Tinli

2007-2m8
. Colso biennde teorico/pratico "Protesi Fissa'Tr€ùso
. Dott. DiFebo, DottBedeodo, Dot.Pontodeo, Dottcapri, DottLopez Pegna, odtBoofldioli

N12
'Corso formativo Annuale di Chrurgia orale'-Firenze - Dott.Clauser-Dott.Barone - Dott.Baleani

2014
. torso di Alia Fomazione in lmda ologia orde'- lsitdo Gdeazzi Milano - Ddt.lestori
2015
. Corso teorico-pratico di chiruqia paodontde :la ricostruzione dei tessut parcdontali e periimplantad
. Vercna. Dott Vignoletti F.-Pmf.De Sanctis M.

2016

CoGo annude di paodontologia per Soci SIDP. Filenze

2017

. 'lltEttamento del pazienle parodontale :dal conttDllo delfirfelone alla dgenerazione dei tessutil
TrentGPror.Tomdi C., Dr.ssa Botamedi S.

2019 torso annude dl lmdantoloda'-Rimini-Accademia dento.fffiideDottMaum Medi

EsPERrEitzE LAvoRÀTrvE

. 1995 - 1998

. Principali mansioni e
responsa bilità

1998 a oggi

. Pdncipali mansioni e

responsa Ulita

Studi odontoidrici in FriuliVenezia Gidia

Collaborazioni prEsso diveBi studi odontoiatriciin qualità di odontoidra alfine di

consolidale l'esperienza e awiaE un proprio sludio

Dott. Marcello Meesina
Cdl. +39.349.3439440
inf@studiomessioa.sl

Per cqllatt

Aperlura Studio odontoiatrico Dott. Marcello Messina

Diletbre sanitado, odonbiat'a, chiruEo e amminisffiorc. Si occupa

direttamente d chiruryia orale,paradontologia, implantologia e pmte§.

Coordina lo stdl d professionisti specializzati che si occupano delle

rimanenti branchie delfodontoiatria per un lavom sineEico di Euadra.
Consulente eslemo in alcuni §udi dove sioccupa della chirurgia orale, pamdontale

ed implantare.

Da anni sùluppa la sua p6sione e mnoscenza del mondo digitale, sùluppando

dei piani d tratamento protesici mn il oss per una progettazjone esletica dd c6o.
Utilizzatore del Sidema dichirurgia guidata della 3Dierme ed utente 3shape.,

Strumenti mn I quali si calizza un woft flow digitale mmpldo..

Già Socio Sldp , partecìpante agi Study dub regionali, Socio Andi, Socio lpa.

ln passato andre socio AIOP e membro lTl, per la quale ha fatto anche il lelatoG

a livello nazionale.
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Collabord mn alcunigruppidi §udio (lpa ) nella ricerca scientifca,
partecipando anche ad alarne pubblicazioni intemazionali.

2N7 Silfradent ed HTD Consulling

Dopo diveÉe coosulenze e collaborazioni, diventa Opinion leader per gli addeti d
lavori

. Pdncipali mansioni e
responsa bilità

. Pdncipali mansioni e
tesponsabilità

dal 2010-2020

. Principali mansioni e

Esponsa tilità

2010 - 20'16 Dentdclub

Responsabile pmgetto'Restyling impianti Dentaldub S.p.A.

Relatorc ed autoG di pubblicazioni nelle riviste "lolow me"

Omaghi S.p.a.,

Lavom di consulenza e relatoG per lo sviluppo dei prodotti della dtta Omaghi a
liì/ello nazionale.

dal 2018-2020

. Principali man§oni e
responsa bilità

CAPACITÀE co PErEilzE

PERSOI{ALI

PRTMA LtNqJA

ALTRE LINGJE

. Ceacila d ldtura

. Capacita d scdttura

. Capacita d espBssione orale

BiohorizonVCamlog

Refeente e lelalore a corsi di implatologia ed implantopmtesi

Italiano, madrelingua

lnglBe (82)

Buona

Buona

Buona

Doft. Matello Messina
cdt .39.3,t9.3439,140
inf o@studiarnessina.à,
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CaPAc[À E coMPETB'lzE

PROFES§OtiALI

CAPACIÀ E coMPETB,rzE TECNTcHE

conoscenze teoriche essenziali delle scienze di base, conos@nze fìsiopatdogiche e cliniche di

medicina generale, capacità di rilevarc e valdae criticamentq da un punto di visla dirico, ed in

una ùsione unitaria, estesa anche nella dimensione socioarlturale, i ddi elatiù allo stato d salute

e di malatia dell'apparato stomatognatico del §ngolo indiùduo, interpretandolì alla luce delle
conoscenze scientifidre di base, della f§opatologia e delle patdogie dell'apparato stomatognatim
e sislemiche, capacità dicomunicare mn chiarezza ed umanita con il paziente e con ifariliari,
capacità di organizzare il lavoro di équipe, di cui conosce le pmblemdiche anche in tema di

mmunicazione e gestione delle dsorse umane, conoscenza dei fondamenti metodologici della
ricerca scientifìca, nonché dì un livdlo d adonomia pmfessionale, decisionale ed operativa,

derivante da un percolso formativo carattedzzato da un approccio globale ai prcblemi di salute

orale della persona sana e malda, anche in rclazione all'anbiente fi§co e sociale che la circonda.

Negli anni ha associato la passiofle dell'odontoi*ia all'uso dei §siemi digitali ed inlomatici,

raggiungendo dei buoni rjsultati pofessionali anche grazie ad un dinamico team, sempE

attento dlo sviluppo ddla tecflologia medica.

I

Dolt. Marcello Messina
Cdl. *39.3,19.343gaa0
inlo@stdicrn8sina.eu

P€r cmlatt.
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Autodzzo al trattanento dei dati personali d sensi e per gli effdti della legge sulla privacy L.

n.675/1996 e del O.lgs 196/2m


