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Dr. Fabio Scutellà

Lo stretto controllo di protocolli, tecniche e 
materiali testati e consolidati nell’arco di decen-
ni è sempre stato alla base di successo in ambito 
odontoiatrico ed in particolare in protesi.
E’ stato dimostrato negli ultimi anni che, anche 
attraverso l’applicazione di protocolli alternativi 
a quelli tradizionalmente conosciuti, si possono 
ottenere degli ottimi risultati clinici in termini di 
praticità tecnica, rapidità di esecuzione ma 
anche e soprattutto in termini di stabilità dei 
tessuti attorno ai restauri protesici.
In particolare modi�cando il disegno della 
preparazione protesica ed utilizzando delle 
preparazioni senza linea di �nitura è possibile 
creare dei protocolli di lavoro estremamente 
e�cienti ottenendo allo stesso tempo dei 
risultati clinici ed estetici del tutto sovrapponibi-
li a quelli ottenuti con preparazioni tradizionali a 
spessore. 
Tutto questo è reso possibile dalla presenza sul 
mercato di una vasta gamma di materiali prote-
sici assolutamente compatibili con le nuove 
geometrie. 

Il dott Fabio Scutellà si è Laureato in Odontoiatria nel 1991. 
Dal 1996 al 1999 ha frequentato il Dipartimento di Protesi 
della Boston University (Boston-USA), dove si è specializzato 
in Protesi e nel 1999 ha conseguito il Master in Materiali 
Dentari (Dipartimento di Biomaterials Boston University, 
Boston-USA). 
Dal 2017 al 2020 è stato Responsabile del dipartimento di 
Oral Rehabilitation presso Humanitas Research Hospital  
Dental Center - (Rozzano-Mi) e dal 2017 ad oggi ricopre l’inca-
rico di Visiting Lecturer al “Linhart Continuing Education 
Program” (New York University, College of Dentistry, New 
York-USA). 
E’ autore dei seguenti libri “Le geometrie verticali nella 
moderna protesi: evidenze cliniche e scienti�che” (Ed.: Quint. 
Publishing, 2022); “Mechanical behavior of composite layered 
ceramic beams” (Ed.: Lambert Publishing 2013).
E’ stato autore di capitoli in numerosi altri libri.
E’ Autore e responsabile del canale monotematico sul portale 
Osteocom: “Preparazioni Verticali” (www.osteocom.me); 
autore dell’opera multimediale “La preparazione a �nire in 
protesi �ssa” (Ed. Fadmedica-2014); co-autore dell’opera 
multimediale “Chirurgia guidata e carico immediate nei setto-
ri estetici” (Ed. Utet Medica 2014). 
Relatore in oltre 200 Congressi, ha all’attivo pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali su argomenti relativi alla 
protesi.
E’ Socio attivo della Società Italiana di Protesi e Riabilitazione 
Orale (SIPRO); 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, dedicata esclusivamente alla 
protesi, a Milano.
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“Nel corso della mattinata interverrà un relatore
Oris Broker  per aggiornarci sulle ultime novità
della nostra Assicurazione  Professionale"


