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Dr. Fabio Scutellà
Lo stretto controllo di protocolli, tec-
niche e materiali testati e consolidati 
nell’arco di decenni è sempre stato alla 
base di successo in ambito odontoiatri-
co ed in particolare in protesi. È stato 
dimostrato negli ultimi anni che, anche 
attraverso l’applicazione di protocolli 
alternativi a quelli tradizionalmente co-
nosciuti, si possono ottenere degli ottimi 
risultati clinici in termini di praticità tec-
nica, rapidità di esecuzione ma anche 
e soprattutto in termini di stabilità dei 
tessuti attorno ai restauri protesici.

In particolare modificando il disegno 
della preparazione protesica ed utiliz-
zando delle preparazioni senza linea di 
finitura è possibile creare dei protocol-
li di lavoro estremamente efficienti ot-
tenendo allo stesso tempo dei risultati 
clinici ed estetici del tutto sovrapponibili 
a quelli ottenuti con preparazioni tradi-
zionali a spessore. 
Tutto questo è reso possibile dalla pre-
senza sul mercato di una vasta gam-
ma di materiali protesici assolutamen-
te compatibili con le nuove geometrie.

09.00 Introduzione al protocollo
11.00 • Background e genesi del Simplified Prosthetic Protocol (SPP)
 • Razionale scientifico e rapporti tra protesi e parodontologia
 • Le “5 chiavi” cliniche del protocollo

11:00 Coffe break

11.30 Procedure cliniche step-by-step
13.30 • Tecnica di preparazione e strumentario clinico (con supporto video) 
 • Le impronte definitive  (con supporto video) 
 • Presentazione dei casi clinici 

13.30  Pausa pranzo

14:30 Implantologia
16:30 • Revisione critica dell’applicazione della SPP in implantologia
 • Fattori protesici per il controllo delle peri-implantiti
 • Influenza della geometria dei pilastri
  sulla risposta dei tessuti peri-implantari
 • La filosofia “Curvomax”: vantaggi biologici ed estetici

16:30 Discussione e chiusura lavori  17:00

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1991. Specializzato in protesi alla Boston University 
“Goldman School of Dental Medicine” nel triennio 
1997-1999 dove consegue il Certificate of Advanced 
Graduate Study (CAGS). 
Master in Materiali Dentari presso il dipartimento di 
Biomaterials della Boston University “Goldman School 
of Dental Medicine” nell’anno 1999  conseguendo il 

titolo di Master of Science in Dentistry (MSD). 
Visiting Lecturer Boston University “Goldman School of Dental Medicine”. Vi-
sting Lecturer “Linhart Continuing Education Program” New York University, 
College of Dentistry. Senior Lecturer presso “Lake Como Institute for Advanced 
Implant Training”.Dal 2010 Docente al Corso di alta formazione in Implantolo-
gia presso: Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di Milano. “Master in Implantologia 
Orale”. Membro del board editoriale della rivista: CAD-CAM International Ma-
gazine of Digital Dentistry.
Segretario per i bienni 2014-2016/2016-2018 della BUIA (Boston University Ita-
lian Alumni).

Autore del libro: 
“Mechanical behavior of composite layered ceramic beams” - Editor David 
Johnson, Lambert Publishing 2013.

Autore delle opere multimediali: 
“Chirurgia guidata e carico immediato nei settori ad alta valenza estetica” T. 
Testori, G. Perrotti, F.Scutellà (Ed. Utet Medica -2014).
“La preparazione a finire in protesi fissa: come, quando e perché”. F Scutellà (Ed. 
Fadmedica-2014).

Ha collaborato come co-autore ai seguenti libri:
“Il carico immediato: basi biologiche e procedure chirurgiche”- Editori: Testori T, 
Del Fabbro M, Galli F. ACME 2009. 
“Immediate loading: A new era in oral implantology” - Editors: Testori T, Del 
Fabbro M, Galli F. Quintessence Publishing 2011. “The art of detailing. The philo-
sophy behind excellence” -  Editor: Rafi Romano, Quintessence Publishing 2013.

Ha partecipato in qualità di relatore a più di 100 congressi in ambito sia na-
zionale che internazionale su argomenti esclusivamente relativi alla protesi su 
denti ed impianti.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed  internazionali.
Esercita la libera professione in Como.



Segreteria organizzativa:
PIERRE SERVICE SRL - via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro A Vico | Lucca
T 0583 952923 - F 0583 999624 - www.pierreservice.it - email: info@pierreservice.it
Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a:
PiErre Service srl IBAN IT40Q0538713700000001951798
oppure Assegno bancario non trasferibile intestato a PiErre Service srl.

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua 
partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i 
dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli 
incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa 
autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno 
essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data:                                                   Firma Consenso Marketing                          
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di 
annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento 
sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 
15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00 euro, per spese di segreteria. 
Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.  Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.
Data:                                                   Firma Accettazione Condizioni

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

Scheda d’iscrizione Genova 10 marzo 2017
Quota di iscrizione: € 75,00 + iva

Si ringrazia:


