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Laureato in Odontoiatria nel 1993 presso l’Università degli Studi di Catania; dal 1999 esercita 
come libero professionista l’attività di odontoiatra nel proprio studio di Catania.
Nel Febbraio 2017 ha conseguito il Master di Chirurgia Guidata (con 110/110 e lode) presso 
l’università Guglielmo Marconi di Roma.
Da Giugno 2016 è stato nominato Deputy Regent of  ICD (International College of Dentists) 
per la Sicilia; in aprile 2015 è stato nominato membro del Collegio della L.O.A. (Labanca 
Open Academy) e nel 2014 è stato nominato Member of  ICD (International College of 
Dentists).

Principali corsi frequentati negli anni precedenti: 2011 specializzazione in atrofie dei mascellari e 
nell’impianto zigomatico presso l’Istituto Nazionale di Sperimentazione di San Paolo in Brasile; 2010 master 
di II livello per la riabilitazione delle gravi atrofie dei mascellari con la tecnica carico immediato avvitato su 4 
impianti presso il centro di chirurgia di Campinas-San Paolo in Brasile diretto dal Prof. R. Miglioranza; 2008 
corso di formazione in parodontologia ed implantoprotesi con il Prof. C. Tinti e S. Benfenati; 2007 corso di 
perfezionamento di anatomia chirurgica presso l’Istituto di Anatomia a Parigi, diretto dal prof. J. F. Gauddy ; 
dal 2003 al  2005 Master in Implantologia e Chirurgia Orale presso New York University College of Dentistry 
diretta dal Prof. K. Beacham e dal Prof. D. Tarnow .
Ha inoltre frequentato diversi istituti tra cui: Nacional de Experimentos e Pesquisas Odontològicas  I.N.E.P.O. 
diretto dal Prof. A. Lenharo ed il Dott. G. Petrilli; clinica del Prof. P.  Malò in Lisbona; reparto di chirurgia maxillo-
facciale presso la banca dei tessuti di Treviso con il Prof. M. Franco; reparto di ricerca del Prof. E. Anitua in 
Vittoria -Spagna; dipartimento di anatomia presso l’Università Claude Bernard di Lione ed il dipartimento 
di anatomia presso Saint-Etienne  diretto dal Prof. A. Morin; reparto di chirurgia odontostomatologica 
presso il C.T.O di Firenze, diretto dal Prof. Pansoni,  
Dal 2005 al 2010 è stato Tutor e Clinical Coordinators per il “NYU tutor project in Italy”.
Dal 2000 al 2008 è stato referente scientifico, tutor per la formazione e relatore di vari corsi in tema di 
Implantologia e Chirurgia Orale per alcune aziende implantari italiane. È autore di diversi articoli pubblicati 
su riviste italiane specialistiche.

SEDE DELLE SERATE
23 ottobre, Palermo:  Hotel Nh Palermo - Foro Italico Umberto I, 22/B - Palermo.
È possibile posteggiare nelle vicinanze dell’hotel oppure all’interno della struttura prenotando il posto 
(il costo giornaliero è di € 11,00).
25 ottobre, Catania:  Catania International Airport Hotel - Via S. Giuseppe La Rena, 94 - Catania.
Parcheggio esterno gratuito, garage interno a pagamento (costo € 3,00).

SERATE GRATUITE
Le chiediamo di voler gentilmente confermare la Sua partecipazione entro il giorno 17 ottobre 2018 
inviando il coupon debitamente compilato in ogni sua parte a: corsi@prodentitalia.it. 
In alternativa potrà consegnarlo ai referenti Prodent Italia:
Sig. Filippo Dicara (cell. 339 7300467) - Sig. Massimo Ranieri (cell. 347 6715418).

I dati raccolti col presente modulo sono necessari per formalizzare l’iscrizione e consentire la partecipazione al corso e 
inviare le comunicazioni commerciali e promozionali ove sottoscritte. Saranno trattati esclusivamente da personale di 
Prodent Italia, dalla rete vendita di Prodent Italia e dai soggetti che collaborano con Prodent Italia nella realizzazione 
dell’evento medesimo (organizzatori, docenti, catering, ecc.). Le evidenze relative alla partecipazione al corso (registri, 
attestati,..) verranno conservate per fini statistici per la durata massima di tre anni dall’evento. L’interessato può esercitare 
i diritti previsti al capo III del regolamento 679/2016 scrivendo direttamente al seguente contatto: privacy@prodentitalia.
eu. Ulteriori informazioni sono reperibili su www.prodentialia.eu

19.00 Aperitivo di benvenuto a buffet presso l’hotel.
19.30 Presentazione del software  
 a cura del Sig. Massimiliano Capitani - Product Specialist Prodent Italia.
20.30 “titolo da comunicare” a cura del Dr. Giuseppe Galvagna.
22.30 Termine della serata.
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Dr. Giuseppe Galvagna

Siamo lieti di invitarla alla nostra serata Prodent Italia:

  23 ottobre - Palermo       25 ottobre - Catania
       indicare la serata a cui si desidera partecipare

PRODENT 3D
GUIDED IMPLANTOLOGY

Dr. Giuseppe Galvagna - Odt. Massimiliano Capitani
Palermo, 23 ottobre 2018 e Catania, 25 ottobre 2018

IMPLANTOLOGIA GUIDATA
E ODONTOIATRIA DIGITALE

SerataInvi
to

Invi
to


