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IL CORSO È ACCREDITATO CON  8 ECM 

Curriculum Relatore 

Giuseppe Bavetta è nato a Palermo il 25 Ottobre 1968. Ha effettuato 
studi scientifici e si è laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi Den-
taria” nel 1991 presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha frequentato 
il Master in “Implantologia clinica e biomateriali” presso l’Università di 
Chieti nell’anno accademico 1996-97. Ha partecipato a vari corsi di 
chirurgia parodontale e implantare tenuti da relatori di fama internazion-
ale tra i quali: i dott. Bruschi, Scipioni, Simion, Ricci, Vincenzi, Tinti e 
Cortellini. Nell’anno accademico 2005-2006 ha frequentato il Master ”Il 
Laser in odontostomatologia” presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Nell’anno accademico 2008-09 ha frequentato la New York 
University e conseguito il PostGraduate in Implantologia. Svolge l’attività 
di odontoiatra presso il proprio studio di Palermo dove pratica le tec-
niche di chirurgia orale, parodontologia e implantologia. Autore di articoli 
sulla rigenerazione ossea, sulle tecniche implantoprotesiche dei settori 
estetici e sulle procedure digitali in protesi implantare. Relatore a con-
gressi nazionali e internazionali. È Visiting Center del sistema implan-
tare Zimmer e punto di riferimento per gli implantologi siciliani. Dal 2010 
svolge l’attività di Tutor presso la New York University. Dal 2013 è 
docente presso il Centro di Formazione Zimmer Biomet Institute di 
Winterthur Svizzera e Clinical Coordinator per la NY University. Profes-
sore a contratto dall’anno 2015 presso l’Università “La Sapienza” Roma 
e dal 2017 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 



Management chirurgico e protesico  
per il successo estetico in implantoprotesi 

Ore 08:45 - Saluti del Presidente ANDI 

Palermo  - Dott. E. Cusimano 

Ore 09:00 - Prof. G. Bavetta 

- Principi di estetica 
- Aspetti biologici per il posizionamento ideale 
degli impianti 
- Scelta del diametro implantare 
Ore 11:00 - Coffee break 

Ore 11:15 

- Aspetti biomeccanici: dimensione degli im-
pianti 
- Classificazione e trattamento dei difetti in 
zona estetica 
 
Ore 13:15 - Lunch 

Ore 14:15 

- Chirurgia guidata 
- Meccanismi biologici per le procedure d'in-
nesto 
- Materiali d'innesto (autologhi, omologhi, ete-
rologhi, alloplastici) 
 

Ore 16:15 - Coffee break 

Ore 16:30 

- Tecniche protesiche per il management dei 

tessuti molli: Vite di guarigione customizzata, 

Restauro provvisorio, Abutment customizza-

ti, Impronta digitale, Sistemi CAD-CAM, 

Gengiva artificiale 

Ore 18:30 - Chiusura dei lavori 

 
 

L’implantologia è una branca 
dell’odontoiatria praticata da diversi anni, 
acquisita grazie ai principi biologici 
dell’osteointegrazione di Brånemark. I 
criteri per il successo sono stati individuati 
da Albrektsson ma non prendevano in 
considerazione l’aspetto estetico. Oggi, 
l’odontoiatra non mira soltanto alla stabi-
lità dell’impianto ma anche al ripristino 
delle giuste proporzioni tra il rosa della 
gengiva e il bianco del dente. La moderna 
chirurgia implantare è volta, pertanto, al 
raggiungimento dei corretti volumi gengi-
vali e ossei degli alveoli edentuli. Il posi-
zionamento di un impianto non può rea-
lizzarsi solo sfruttando l’osso residuo, co-
me veniva fatto in passato, ma ripristinan-
do i tessuti duri e molli atrofizzati. Vanno 
rispettati cioè i criteri ideali del suo posi-
zionamento permettendo una perfetta 
replica del dente naturale. Nella relazione 
si affronteranno le tecniche chirurgiche e 
le procedure protesiche per la sostituzio-
ne degli elementi dentari ai fini della rea-
lizzazione di un manufatto implanto-
protesico che garantisca risultati anatomi-
ci-funzionali ed estetici senza ricorrere 
alla protesi fissa tradizionale su denti na-
turali 

Abstract 

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di 
valutazione dell’evento formativo e  

consegna degli attestati di partecipazione  


