
Parte pratica / Hands-on con la 
collaborazione di Tokuyama e 

Polydentia

Coffee Break, lunch e kit 
congressuale compresi nella 

quota di iscrizione

Quota di iscrizione: €1500 + iva 

Modalità di pagamento:

€800 + iva all’iscrizione

€700 + iva al I incontro

12 posti disponibili.

 

Sede del corso:
Studio dentistico 

dott. Vincenzo Ciccarello
Via Ferraro 38, Sciacca (AG)

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

commerciale@studiodentisticoantonelli.it
Tel. 075/5159326
Sig.ra Manoela

 

IL RESTAURO 
ADESIVO NEI 

SET TORI ANTERIORI

CORSO TEORICO-PRATICO

TECNICA DIRETTA E INDIRETTA

Dr. Giulio Pavolucci

Dr. Giulio 
Pavolucci
Nato a Siena nel 1984. 
Laurea con lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso 
l’Università degli 
Studi di Siena. 
Professore a contratto 
di Odontoiatria 
Restaurativa presso l’Università degli 
studi di Siena, a.a. 2010/2011 e dal 2014 ad oggi. 
Docente al Master di II livello in Conservativa ed 
Endodonzia del prof.Grandini presso l’Università 
degli Studi di Siena, dal 2010 ad oggi. 
Membro onorario del gruppo Styleitaliano. 
Socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice (SIDOC). 
Ha collaborato all’edizione dei libri “La protesi 
fissa con margini di chiusura verticali” e “La 
Protesi Implantare : vantaggi, problemi e 
soluzioni pratiche” di Ezio Bruna ed Andrea 
Fabianelli, ed.Elsevier. 
Svolge la pratica concentrandosi principalmente 
sulla restaurativa estetica diretta ed indiretta.



PROGRAMMA DEL CORSO

• Analisi estetica e funzionale del paziente

• Estetica dentale: proprietà cromatiche e acromatiche. 
Focus sulla forma e la tessitura di superficie 

• Concetti di adesione: dalla teoria alla pratica

• Il controllo del campo operatorio

• L’ipersensibilità dentinale ed il controllo della 
sensibilità post-operatoria

• Microinfiltrazione: l’essenza della minima invasività

• Tecnica diretta: le resine composite

• Evoluzione delle tecniche di stratificazione

• Le differenze tra complicato e complesso: 
semplificare i protocolli

• Controlled body thickness technique

• Nuovi compositi e restauri mono-massa

• I supercolori e la caratterizzazione del terzo incisale

• Tecnica indiretta: le faccette

• Progettazione e ceratura di analisi

• Il mock-up: progettazione e comunicazione

• Preparazione attraverso il mock-up

• L’impronta ed il trasferimento delle informazioni in 
laboratorio

• La presa del colore

• Il restauro provvisorio

• Prova estetica

• Cementazione adesiva

• Il restauro del dente trattato endodonticamente

I INCONTRO:

Giovedì 19 novembre 15.00/19.00

Venerdì 20 novembre 09.00/19.00

Sabato 21 novembre 08.30/12.30

II INCONTRO:

Venerdì 18 dicembre 09.00/19.00

Sabato 19 dicembre 08.30/16.00

10 crediti ECM 
con corso FAD

Con la collaborazione di 

LIVE DEMO 10 FACCETTE IN CERAMICA


	IL RESTAURO ADESIVO NEI SETTORI ANTERIORI

