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Abstract 
 

Lo scopo di qualsiasi terapia protesica è la riabilitazione dentale del paziente dal punto di vista estetico-
funzionale nel pieno rispetto della salute dei tessuti parodontali assicurandole, allo stesso tempo, i 
presupposti per essere il più longeva possibile. Sia che si lavori da soli che in equipe, è grazie ad un’analisi 
approfondita di ogni aspetto odontoiatrico del paziente come si presenta inizialmente, alla diagnosi 
completa di ogni suo problema e alla formulazione di una prognosi dente per dente che si può formulare un 
piano di trattamento corretto e svolgere in maniera efficace il trattamento ottenendo un esito senza 
sorprese. Questa conferenza illustrerà l’approccio del relatore alla raccolta dei dati ed alla loro 
interpretazione finalizzata alla definizione di un piano di trattamento.  

 

Dott. Stefano Gracis 
 

Laureato in odontoiatria nel 1986 alla University of Pennsylvania, (Philadelphia, Pennsylvania, USA), nel 
1987 ha superato gli esami per la parificazione del titolo americano all’Università di Pavia. Si è quindi 
specializzato in protesi sotto la guida del Prof. Ralph Yuodelis presso la University of Washington a Seattle 
(USA), conseguendo, nel 1990, il titolo di Specialista in Protesi Dentale e il certificato di Master of Science in 
Dentistry. Da allora, pratica la professione come libero professionista a Milano.  
È socio attivo e futuro Presidente della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) ed è stato Presidente 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) per il biennio 2007-08. Fa parte dell’Editorial 
Council dell’International Journal of Prosthodontics e dell’International Journal of Esthetic Dentistry ed ha al 
suo attivo diversi articoli e capitoli di libri di interesse protesico.  
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