
Il 16 ottobre 2004 partecipa al corso dal titolo “Il ruolo della chirurgia maxillo-

facciale e della ortognatodonzia nella riabilitazione estetico-funzionale dei 

pazienti con alterazioni del distretto oro-maxillo-facciale”.

Nel marzo 2005 patrecipa al corso del Dott. M. Fradeani dal titolo “La riabilita-

zione estetica in protesi fissa su denti naturali e impianti”.

Nel maggio 2005 partecipa al corso della Dott.ssa F. Bianchi dal titolo “Il ruolo 

del personale ausiliario nella pratica impiantare”.

Nell’anno 2006 frequenta, dal mese di febbraio al mese di giugno, il “ Corso di

Parodontologia Chirurgica” del Prof. M. De Sanctis e del Prof. G. Zucchelli.

Nell’anno 2007 frequenta il corso annuale di “Endodonzia Ortograda” del Dott. 

Fabio Gorni.

Nell’anno 2009/2010 frequenta il corso annuale di “Protesi Fissa” del Dott. 

Domenico Massironi.

Nell’anno 2012 frequenta il corso di formazione “BLSD – Basic Life Support 

Defibrillation” in Milano.

Il Dott. Fabio Conti esercita la libera professione in Milano occupandosi preva-

lentemente di protesi fissa e mobile sia su denti naturali che impianti, conser-

vativa diretta ed indiretta ed estetica dentale.

Il Dott. Fabio Conti è nato il 27 settembre 1975, si è diplomato come odontotec-

nico a Milano nel 1995. Iscritto al corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Den-

taria nell’anno accademico 1997-98, si laurea nel marzo 2003 con la tesi dal 

titolo “ Le lesioni traumatiche dei denti: il reimpianto ed il trapianto dentale” ed 

ottiene l’abilitazione alla professione nel giugno dello stesso anno. 

Dal 2003 lavora come collaboratore del Dott. Matteo Pietro Invernizzi presso il 

suo studio di Milano.

Ha partecipato ad i seguenti corsi e congressi:

Il 4 ottobre 2003 partecipa al corso dal titolo “Come migliorare con l’odontoia-

tria la qualità di vita dei pazienti a rischio” che ha come relatori il Dott. C. Gatti, 

il Dott. A. Carrassi, il Dott. E. Brambilla e il Dott. C. Procopio.

Il 4 marzo 2004 partecipa al corso del Dott. F. Gorni dal titolo “L’endodonzia 

ortograda”.

Il 20 marzo 2004 partecipa al corso dal titolo “La terapia parodontale, impianta-

re e protesica del paziente  parodontalmente compromesso”.

Il 25 giugno 2004 partecipa al corso del Dott. P. Cortellini dal titolo “La terapia 

parodontale: scelta e pianificazione dell’approccio chirurgico”.

Il 25 settembre 2004 partecipa al corso dal titolo “Aggiornamenti nelle riabilita-

zioni impianto proteiche dei mascellari edentuli”.
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