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La sua pratica clinica e accademica è orientata nei campi della stomatologia, della 
medicina e patologia del cavo orale, dell'odontoiatria clinica ospedaliera: i campi scientifici, 
didattici e clinici di attività del Prof. Silvio Abati sono quindi nell'ambito della prevenzione, 
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trattamenti odontoiatrici e stomatologici nei pazienti affetti da condizioni e malattie 
sistemiche. 
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dell'epidemiologia delle malattie orali. Ha studiato con la microscopia elettronica a 
scansione i microbi dei biofilm orali nell'eziopatogenesi delle parodontiti e delle 
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riconoscimenti nazionali e internazionali per la ricerca scientifica; ha partecipato inoltre 
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