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Programma: 

In questo corso vengono descritte le differenti opzioni terapeutiche dalle più conservative alle più 
innovative e le relative linee guida cliniche per la sostituzione di un elemento dentario in zona a 
massima valenza estetica. 
Verranno mostrate in dettaglio le singole procedure chirurgiche e protesiche attenzionando tempi, 
metodologie e risultati.  
Pro e contro di ciascuna procedura verranno evidenziate in maniera da dare delle indicazioni 
pratiche da trasferire alla propria clinica. 
Ciascun iter terapeutico verrà descritto step by step in maniera da renderne la riproducibilità 
semplice ed immediata. 
Per rendere il corso ancor più efficace, tutti i casi descritti saranno relativi alla sostituzione di un 
incisivo nell’arcata mascellare. 
Suggerimenti clinici e ricerca bibliografica verranno portati a supporto degli insegnamenti al fine di 
rendere il corso utile e basato sull’evidenza scientifica. 
 
Esercitazioni pratiche: 1 ora 
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Studi: 

Dott. Francesco Amato 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel 1991 con successiva abilitazione 

per odontoiatria. 

Advanced Program for International Dentists in Periodontics (Parodontologia) New York 

University1 anno full time Program. 

Advanced Program for International Dentists in Implant Dentistry (Implantologia) New York 

University2 anni full time Program. 

Dottorato in Microbiologia Biofarmaceutica a Catania. 

Esercita come libero professionista a Catania dedicandosi a Parodontologia, Implantologia, 

Chirurgia Orale. 

Visiting Professor reparto di Parodontologia ed Implantologia Columbia University College of 

Dentistry, New York, USA. 

Docente nel Master di Parodontologia presso la Universitat Internacional de Catalunya, Barcellona, 

Spagna. 

E’ relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali dal 1996. 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
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