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Dott. Alberto Fonzar

“Il paziente parodontale: quando tenere i denti e quando mettere gli impianti”

SEDE

Sala Quadrivium, Piazza di Santa Marta 2, 16121 Genova
Apertura Segreteria Iscrizioni ore 19.30
L’evento è riservato ai soli soci SIA. Per gli studenti l’accesso è gratuito.
L’incontro avrà un costo di 5,00 € oltre alla quota associativa annuale di 5,00€.

È possibile acquistare l’intero ciclo di incontri SIA per l’anno 2019 al costo di 75,00€.

ABSTRACT

Il trattamento dei pazienti affetti da malattia parodontale ha subito un cambiamento molto significativo nell’ultimo
trentennio: prima abbiamo capito come arrestare le progressione della malattia, poi abbiamo imparato a
rigenerare i tessuti andati perduti e infine, talvolta immotivatamente, abbiamo pensato che la sostituzione con
degli impianti dei denti affetti da questa patologia possa essere la soluzione migliore a lungo termine per assicurare
al paziente funzione ed estetica.
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La relazione si propone, attraverso una scrupolosa analisi della letteratura scientifica e la personale esperienza
clinica del relatore, di fornire le basi teoriche essenziali per comprendere i principi biologici e terapeutici alla base
di questo cambiamento e anche gli insegnamenti tratti dai numerosi errori di valutazione clinica e di
sperimentazione scientifica.

CV

Nato a Gorizia, nel 1959, laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Trieste,
specializzato con il massimo dei voti, in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa. Il
Dott. Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica e al nipote Riccardo lo Studio Stomatologico
Friulano “E.Fonzar”, di Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia e protesi sono le specializzazioni alle
quali, nel corso degli ultimi 30 anni il Dott. Fonzar ha dedicato la propria attività, divenendo uno dei massimi
esperti europei del settore.
Socio attivo e Past President della Società Italiana di Parodontologia (nel cui Board ha svolto anche gli incarichi di
Segretario e Tesoriere) e Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e dell’International College
of Dentistry, il Dott. Fonzar è coinvolto in numerosi progetti di ricerca clinica parodontale ed è professore a
contratto presso le Università di Trieste e di Modena. Numerose le pubblicazioni relative al lavoro scientifico
svolto, di rilievo nazionale ed internazionale; relatore in Italia, Europa e USA in moltissimi congressi e conferenze
sul tema della parodontologia, dell’implantologia e della protesi.
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