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Nome ________________________________________ 
 
Cognome ____________________________________ 
 
Data di nascita ________________________________ 
 
Luogo di nascita ______________________________ 
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RESTAURATIVA DIRETTA:  
SEMPLIFICAZIONE E QUALITA’ NELLA 

PRATICA CLINICA QUOTIDIANA 
 
 

Relatore: Dott. GIULIO PAVOLUCCI 
                   
 

Sabato 01 GIUGNO 2019 - ore 8,30 
 
 
 
 

Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici 
Via Enrico Medi, 1  Caltanissetta. 
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RELATORE: Dr. GIULIO PAVOLUCCI 

 Nato a Siena nel 1984.  
Dopo la maturità Classica, nel luglio 2009 si laurea con lode in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Siena, 
discutendo una tesi sperimentale clinica e di laboratorio dal titolo: 
“Studio prospettico in vitro ed in vivo su restauri di V classe in compo-
sito con l’uso di due differenti classi di adesivi”, relatore prof.Simone 
Grandini. Professore a contratto di Odontoiatria Restaurativa presso 
l’Università degli studi di Siena, a.a. 2010/2011, 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017. Docente al Master di II livello in Conservati-
va ed Endodonzia del prof.Grandini presso l’Università degli Studi di 
Siena, dal 2010 ad oggi. E' membro onorario del gruppo Styleitaliano.  
E’ socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice 
(SIDOC). Ha collaborato all’edizione dei libri “La protesi fissa con mar-
gini 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. Attualmente collabora con lo Studio As-
sociato Fabianelli-Plahuta a Cortona (AR), con lo studio del prof. Gran-
dini a Siena e con il reparto di Endodonzia e Conservativa, presso il 
dipartimento di Scienze Odontostomalogiche del Policlinico “Le 
Scotte” di Siena.  
OBIETTIVO DEL CORSO: 
Roulet definì l'adesione smalto dentinale come "Silent revolution" 
ed aveva pienamente ragione: gli adesivi hanno rivoluzionato tutta 

l'odontoiatria moderna, dando nuove possibilità ai clinici e nuovi 
stimoli ai ricercatori. Il progresso tecnologico offre oggi soluzioni 
sempre più affidabili e predicibili, con una grande attenzione per 
la funzione, l'estetica e il risparmio di tessuto biologico.  

Le resine composite in particolare rappresentano lo strumento 
ideale per risolvere con manovre semplici situazioni complesse, 
anche dal punto di vista estetico.Non si può tuttavia fare affida-
mento solo sulle nuove tecnologie: alla base di tutto deve esserci 

sempre una corretta diagnosi, seguita da un piano di trattamento 
che tenga conto di indicazioni e controindicazioni di ogni soluzione 
possibile, nell'interesse della salute del paziente.Durante la rela-
zione verranno analizzate le procedure cliniche necessarie ad ese-

guire dei restauri conservativi diretti, che costituiscano un'ottima 
soluzione per il paziente sia dal punto di vista biologico/funzionale 
che estetico.  L'obiettivo è quello di trasmettere ai partecipanti 
queste procedure, in modo che possano essere da subito messe in 

pratica, evidenziando anche quali siano i più comuni errori da evi-
tare. 

 
 
PROGRAMMA 
 

08.30  Registrazione partecipanti  
 
09:00 Saluto del Presidente CAO Dott. Giuseppe Costa  e inizio lavori 
 

9:00-11:15 Diagnosi, rimozione della carie, adesione, cavita’ per 
restauri diretti posteriori 
 
11:15-11:30 Pausa 

 
11:30-13:00 La gestione delle aree di contatto posteriori, la stratifi-
cazione semplificata nei posteriori 
 

13:00-13:45 Pausa 
 
13:45-16:00 Concetti di estetica, proprieta’ cromatiche e acromatiche, 
stratificazione tradizionale e semplificata negli anteriori 

 
16:00-18:00 Chiusura dei diastemi, cenni di traumatologia dentale, 
la procedura di riattacco del frammento 
 

18:30  Verifica di questionario e chiusura dei lavori 
 
Il corso inizierà puntualmente agli orari previsti, si raccoman-
da quindi la massima puntualità e celerità a registrarsi e acce-
dere alla Sala Convegni. 
Il corso è rivolto a tutti gli Odontoiatri 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i 
quali è stato richiesto l’accreditamento. 
 
Durata del corso: ore 8. 
Alla fine del corso verrà consegnato un questionario di valutazione 
dell’apprendimento da compilare e consegnare alla Segreteria. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
L’iscrizione al corso è gratuita. 
Il corso è stato accreditato presso il ministero della salute: verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti 
formativi attribuiti dalla commissione E.C.M. 
Saranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento dei posti dispo-
nibili (100). 

 
 
 

Evento ECM accreditato presso il Ministero della Salute 
al n. 2760-264329 ed.1  crediti assegnati 8 

 

 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA: 
Ordine dei Medici Caltanissetta 
Tel. 0934-591848 Fax 0934-592616 
Sito Web http://www.omceo.cl.it 
Email: segreteria@omceo.cl.it 
 

 
 
 
 

COMMISSIONE DEGLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 
Dr. Giuseppe Costa  Presidente 
Dr. George Terravecchia  Segretario 
Dr.ssa Maria C. Arcadipane Componente 
Dr.ssa Maria G. Gammino Componente 
Dr.ssa Francesca Pugliese Componente 
 
 
 
Provider: 

DENTAL CAMPUS srl 
Provider n.2760 
Via Sbrozzola, 17 r/q 
60027 Osimo (AN) 
Tel.: +39 071 918469 
 
Si Ringrazia per la collaborazione: 

mailto:segreteria@omceo.cl.it

