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Le preparazioni 
a fi nire (B.O.P.T.) 
e la gestione dei profi li 
emergenti protesici
La tecnica B.O.P.T.: la gestione dei profi li di emergenza 
protesici su denti naturali e impianti

Relatore: 
Dr. Francesco Mauro Bazzoli 

Relatore

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova. 
Allievo del Dr. Carlo De Chiesa di Saluzzo cui deve la sua 

formazione di protesista che si sviluppa nel solco della 
gnatologia classica della scuola di P. K. Thomas. 

Allievo del Dott. Ignazio Loi e divulgatore della tecnica BOPT. 
Ha frequentato corsi di perfezionamento residenziali presso: 

Dott. W. Beker (Tucson USA), Dott. F.Koury  (Oldsberg 
GERMANY), Dott. P. Malo (Lisbona  PORTOUGAL). 

Già Docente di Implantologia e Protesi su Impianti presso 
Centro Nacional de Estomtologia (CENAEST) Cuba, che gli ha 

conferito il titolo di “Miembro de Honor de Salud Publica”.
Invited lecturer (2015/2016) alla Peking University School of 

Stomatology di Beijing (CINA) 
Docente al Corso di Perfezionamento: Conservative Esthetic 

Dentistry. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Socio Fondatore e Past President AIIP (Accademia Italiana di 

Implanto Protesi).  
Socio Attivo S.I.O. (Società Italiana di Osteointegrazione) 
Certifi ed Member e Country Chairman ESED  (European 

Society of Cosmetic Dentistry). 
Socio Eff ettivo degli “Amici di Brugg”. 

Autore di numerosi articoli in campo implantologico e 
protesico. 

Relatore in corsi e congressi nazionali ed internazionali. 
Svolge la sua attività di libero professionista in Brescia.   

Dr. Francesco Mauro
Bazzoli
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Programma

RASSEGNA  
MERCEOLOGICA  
STRUMENTI ENDO KOMET
>  Apertura della cavità d’accesso

> Ricerca degli imbocchi canalari

> Rettifica delle pareti

> Eliminazione delle interferenze coronali

> Creazione del sentiero di scorrimento

> Sagomatura dei canali radicolari

>  Attivazione dei liquidi di disinfezione

>  Otturazione canalare

> Ricostruzione a perno

>  Prova pratica del sistema F6 Sky Taper  
KOMET su blocchetti in resina

> Utilizzo del motore endodontico EndoPilot

Programma

Per info
SEGRETERIA DELL’EVENTO

DI VALENTINO MARCO
cel. 347 0721273 | info@divadental.it      

La tecnica di preparazione detta “ a finire” è stata 
per lungo tempo relegata nel passato remoto della 
protesica, oppure nel campo delle preparazioni “Pa-
rodontali intraoperatorie” (Di Febo- Carnevale).
Oggi, grazie all’importante lavoro del Dr. Ignazio Loi 
di Cagliari, che l’ha rivisitata, modificata e sistema-
tizzata col nome B.O.P.T. Acronimo di Biologically 
Oriented Preparation Tecnique, nonché sostenuta 
da importanti casistiche cliniche, sta prepotente-
mente facendosi strada fra i colleghi. Il motivo 
principale di questo successo sta soprattutto 
nella semplicità della gestione e del condizio-
namento dei tessuti gengivali guidati dal prov-
visorio opportunamente preparato.
La gestione dei profili di emergenza è uno 
dei momenti topici delle ricostruzioni pro-
tesiche, che può condurre ad un risultato 
eccellente ovvero mediocre, dipenden-
do dalla corretta interpretazione degli 
stessi. Fino qualche tempo fa non era 
concessa, dalla metodologia di lavoro 
classica, nessuna interpretazione del 
profilo emergente che doveva essere 

| 09.00-13.00

dettato dalla rigida prosecuzione dell’infor-
mazione anatomica derivata dall’oltre fine 

preparazione, questo sia in caso di una pre-
parazione in ambito coronale o in ambito radi-

colare. Un nuovo modo, protesicamente più li-
bero, di individuare i profili di emergenza,  è oggi 

reso possibile dall’approccio alla preparazione 
dentale senza linea di finitura.

La relazione cercherà di rendere chiare le motiva-
zioni che supportano questo approccio e di svilup-

pare alcune considerazioni sui profili di emergenza 
che inducono, se correttamente interpretati, ad adat-

tamenti gengivali favorevoli e stabili nel tempo. 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO:
Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere agli odon-
toiatri attraverso spiegazione documentata gli 
strumenti clinici che permettano l’utilizzo ragiona-
to della tecnica di preparazione a finire, tutte le 
sequenze operative clinico e odontotecniche da 
utilizzare per il raggiungimento di un risultato fun-
zionale ed estetico ottimale.


