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Si ringrazia:

Scheda di iscrizione: 9 - 10 maggio 2019 - BUCAREST

Segreteria:
Centro Italiano di Implantologia
Bucarest, Romania
e-mail: office@centrodiimplantologia.com
P. IVA intracomunitaria 30808696

Quota di partecipazione: € 2.000 (+ iva)

Nome e Cognome

Ragione Sociale

Indirizzo studio

CAP Città Prov.(        )

Tel.

e-mail

Cod. Fisc.

P. Iva

Data Firma*

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne con-
ferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione 
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgi-
mento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i, 
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richie-
derne la modifica o la cancellazione.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN: RO89 BACX 0000 0006 7015 6001

Dr. Fabio Scutella
9/10 maggio 2019

CORSO DI
PROTESI FISSA 

SU DENTI
NATURALI

Corso pratico su pazienti

BUCAREST

Sede del corso:
S.C. Centrul Medical Policlinico Monza
Str. Tony Bulandra, 27 • Sector 2 • Bucarest • 021967
Tel: +40 21 99 83

Dr. Fabio Scutellà

Formazione
• Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
• Specializzato in Protesi presso la Boston University “Gold-
man School of Dental Medicine” (Boston-USA)  
• Master in Materiali Dentari presso il dipartimento di Bio-
materials della Boston University “Goldman School of Dental 
Medicine” (Boston-USA)

Incarichi Accademico/Istituzionali  
• Responsabile del dipartimento di Oral Rehabilitation presso Humanitas Research 
Hospital  Dental Center - (Rozzano-Mi) (Direttore: Prof. R.L. Weinstein) 
• Visiting Lecturer “Linhart Continuing Education Program” New York University, 
College of Dentistry, (New York-USA)

Produzione Scientifica
Autore del libro : 
• Mechanical behavior of composite layered ceramic beams - Editor David John-
son, Lambert Publishing 2013.

Autore delle opere multimediali:
• La preparazione a finire in protesi fissa: Come, Quando e Perchè.
 (Ed. Fadmedica-2014)
• Chirurgia guidata e carico immediato nei settori ad alta valenza estetica. 
 (Ed. Utet Medica -2014)
• Autore e responsabile del canale monotematico sul portale Osteocom: “Prepara-
zioni Verticali”

Ha collaborato come co-autore ai seguenti libri:
• Il carico immediato: basi biologiche e procedure chirurgiche - ACME 2009. 
• Immediate loading: A new era in oral implantology - Quintessence Publishing 2011  
• The art of detailing. The philosophy behind excellence
 Quintessence Publishing 2013

Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 200 Congressi in Italia ed all’estero ed 
ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su argo-
menti esclusivamente relativi alla protesi su denti ed impianti

Affiliazioni
• Socio ordinario della Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)
• Membro Attivo della American Academy of Fixed Prosthodontics (AAFP)
• Membro Attivo della European Prosthodontics Society (EPA)
• Presidente della BUIA (Boston University Italian Alumni) 

Esercita la libera professione a Milano



GIOVEDI - PREPARAZIONE E RIBASATURA PROVVISORI

9:00-11:00 PARTE TEORICA (CON VIDEO)
1. CONCETTI DI PREPARAZIONE DEI DENTI IN PROTESI FISSA
2. REVIEW SULLE GEOMETRIE DI PREPARAZIONE:
 ORIZZONTALI E VERTICALI
3. GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI IN FASE DI PREPARAZIONE
4. IL PROVVISORIO: RIBASATURA E RIFINITURA

11:00-11:30 COFFEE BREAK 

11.30-13:30 PARTE PRATICA SUI MODELLINI
1. PREPARAZIONE DI N. 2 DENTI CON LINEA ORIZZONTALE
2. PREPARAZIONE DI N. 2 DENTI CON LINEA VERTICALE

13:30-14:30 LUNCH BREAK

14:30-17:30 PARTE PRATICA SU PAZIENTE
NEL POMERIGGIO AD OGNI CORSISTA VERRANNO ASSEGNATI UNO O PIÙ PAZIENTI SUI 
QUALI GLI STESSI CORSISTI, SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. SCUTELLÀ, ESEGUIRANNO: 
PREPARAZIONE DI DENTI SINGOLI, RIBASATURA E CEMENTAZIONE DEI PROVVISORI.

VENERDI - IMPRONTE DEFINITIVE

9:00-11:30 PARTE TEORICA (CON VIDEO)
1. I MATERIALI DA IMPRONTA E LE LORO CARATTERISTICHE
2. TECNICHE PER LO SPIAZZAMENTO DEI TESSUTI MOLLI
3. LE TECNICHE DA IMPRONTA: ONE-STEP VS TWO-STEP
4. TIMING DELLE IMPRONTE:
 DOPO QUANTO SI POSSONO RILEVARE LE IMPRONTE DEFINITIVE?

11:30-11:45 COFFEE

11:45-13:00 PARTE PRATICA SUI MODELLINI
1. IMPRONTE SUI MODELLINI CON SILICONI
2. IMPRONTE SUI MODELLINI CON SCANNER INTRAORALE

13:00-14:00 LUNCH

14:00-17:30 PARTE PRATICA SU PAZIENTE
NEL POMERIGGIO SARANNO RILEVATE LE IMPRONTE DEFINITIVE 
SUI DENTI PREPARATI IL GIORNO PRIMA. 
LE IMPRONTE SARANNO RILEVATE SIA CON MATERIALE ANALOGI-
CO CHE CON SCANNER DIGITALI

Durata 2 giornI full-immersion (a modulo)

Giorni Giovedi e Venerdi 9:30-17:30

Didattica Parte Teorica al mattino
e Parte Pratica su paziente al pomeriggio

In protesi fissa su denti naturali, quella parte che comprende la pre-
parazione del dente, intesa come limatura, con conseguente ge-
stione delle fasi di ribasatura del provvisorio e rilevazione delle im-
pronte definitive, rappresenta probabilmente la fase più importante 
dell’intero ciclo di lavoro protesico.

È questo infatti il momento più critico in cui le capacità del clinico 
possono indirizzare il risultato di una riabilitazione, che si tratti di 
un dente singolo, di un piccolo ponte o di arcate più complesse, in 
senso positivo o negativo, pertanto si comprende quanto importa-
te sia avere dimestichezza, teorica ma soprattutto pratica, con tut-
te le procedure, i materiali ed i passaggi che compongono questa 
delicatissima fase.

In questo corso vi sarà la possibilità di approfondire gli aspetti teo-
rici salienti ma soprattutto, ciò che rende questo corso UNICO nel 
suo genere, è che ad ogni corsista verranno affidati alcuni pazienti 
su cui eseguire dal vivo tutte queste procedure sotto la supervi-
sione del dr Scutellà e quindi affinare ed approfondire le proprie 
capacità tecnico-manuali.

Questo corso si articola quindi in 3 momenti principali e propedeu-
tici l’uno all’altro:

1.  breve approfondimento delle nozioni teoriche
2.  prima parte pratica sui modellini
3.  seconda parte pratica sui pazienti
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