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ABSTRACT
L'implantologia e la protesi implantare sono ad oggi tra le più comuni
procedure effettuate nello studio odontoiatrico. La continua evoluzione delle
tecniche e dei materiali ha generato una quantità notevole di opportunità per
i professionisti del dentale. Conoscere la materia, le diverse componentistiche
e sapersi orientare tra queste risulta cruciale ai fini dell'assistenza corretta al
medico. In questa relazione verrà effettuata una panoramica generale
dell'implantologia e della protesi su impianti, illustrando le eventuali
problematiche e specificità delle procedure tecniche di riabilitazione.
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Laureato nel 2017 in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e Lode all'Università di
Bologna con tesi sperimentale "Studio anatomico dell'osso zigomatico finalizzato
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2019 un Master di secondo livello in Chirurgia Orale e Implantologia presso Unibo.
Nel 2019 diventa Tutor didattico in Patologia e terapia maxillo-facciale presso
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didattico Igiene Dentale e professore in Tecnologie Protesiche e di Laboratorio
presso l'Università di Ferrara.
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