
Profilo del relatore

28 Maggio 2022 - ore 09.00 / 13.30

La gestione dei tessuti molli in protesi implantare 
rappresenta un punto cruciale del trattamento 
e richiede specifiche valutazioni chirurgiche e 
protesiche. Le moderne connessioni e componenti 
protesiche possono facilitare il raggiungimento di 
risultati eccellenti purché queste siano abbinate 
ad un protocollo clinico corretto.  Nel dettaglio il 
profilo di emergenza ha un ruolo determinante 
per ottenere risultati estetici favorevoli e per 
preservare la salute e la stabilità perimplantare.  
Questo aspetto deve essere valutato non solo in 
termini di morfologia, ma come una variabile clinica 
strettamente correlata alle proprietà dei materiali 
e al protocollo clinico; in tal modo, questo fattore 
critico – in grado di influenzare significativamente 
l’integrazione, la stabilità e la preservazione

dell’osso e dei tessuti molli – può essere 
pianificato in modo completo considerando quindi 
i materiali, la morfologia ed il protocollo clinico. 
L’integrazione dei tessuti molli e l’adesione alle 
componenti protesiche sono elementi chiave per 
preservare e proteggere l’osso da contaminazioni 
e infezioni. Questo corso presenta un concetto 
protesico proposto come strategia operativa per 
preservare i tessuti perimplantari duri e molli e per 
ottenere esiti protesici predicibili, ottimizzando 
l’integrazione dei tessuti molli. Ottenere una 
integrazione ideale dei tessuti molli attorno alle 
componenti protesiche è fondamentale per avere 
restauri stabili e proteggere l’interfaccia ossea da 
possibili contaminazioni e infezioni. 

Strategie operative per una corretta  
pianficazione e gestione del profilo 
d’emergenza implantare

Course program

Dr. Giacomo Fabbri 

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pavia. È Socio attivo 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e dell’Accademia Italiana di Estetica Dentale (IAED). 
Autore di articoli scientifici su riviste internazionali, è relatore nell’ambito di congressi nazionali e internazionali. 
Svolge attività di ricerca in collaborazione con centri universitari sia in Italia che all’estero in ambito protesico ed 
impianto protesico. Esercita l’attività libera professionale dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali ed impianti.



Programma

09.00 - 09.30 Welcome e registrazione dei partecipanti

09.30 - 13.00 Relazione Dr. Giacomo Fabbri

13.00 - 13.30 Q&A

Durante la mattinata è previsto un coffee break

Argomenti
 − Preservazione dei tessuti peri - implantari

 − Componenti protesici originali

 − Pianificazione protesica 

Prodotti e tecnologie in primo piano
 − Concetto On1™   - Connessione conica interna

Iscrizioni   
Contattare: 

Giovanna Pasqualin
telefono: 335 7598250
giovanna.pasqualin@nobelbiocare.com

Informazioni Generali
Il seminario si svolgerà in presenza.  

Quota di partecipazione: 
Euro 80,00 + IVA 

Pre- iscrizione OBBLIGATORIA 

 Sede del corso: 
 Zanotto Studi Dentistici 
 Via Verona, 136
 Legnago (VR) 
 Tel. 0442.510343
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