
ORE 12:00

Restauri diretti
nei settori anteriori e posteriori:
Semplificare anche i casi complessi

Relatore:

Dott. Giulio Pavolucci

In collaborazione con:



PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ø Concetti di adesione
Ø Isolamento del campo operatorio
Ø Il ruolo delle resine composite
Ø I compositi e la gestione del colore
Ø Concetti di estetica in odontoiatria conservativa
Ø La stratificazione classica nei settori anteriori e 

posteriori 
Ø La stratificazione semplificata nei settori anteriori e 

posteriori  
Ø Tecniche di rifinitura e lucidatura

LIVE:
Ø Attività pratica su modello didattico

Presso:
STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT. GIOVANNI CAMMARATA
Via Carnazza, 1
95030 TREMESTIERI ETNEO 25 FEBBRAIO 2022 ORE 12:00

QUOTA DI ISCRIZIONE:
euro 100,00 iva inclusa

MATERIALE A CARICO DEI PARTECIPANTI:
Spatole per la modellazione
Strumenti di lucidatura (Gommini e dischetti abitualmente usati in 
studio)
Sistemi ingrandenti

INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
2 ESTELITE ASTERIA Colori: A2B, OcE
1 OMNICHROMA Flow trial
(Materiale in sconto merce sulla quota del corso)

1 Coffee Break e light lunch



Dopo la maturità Classica, nel luglio 2009 si laurea con 
lode in Odontoiatria 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 
composito 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 Conservativa 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 
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. Attualmente 
collabora con lo Studio Associato Fabianelli-Plahuta a 
Cortona (AR), con lo studio del prof. Grandini a Siena e 
con il reparto di Endodonzia e Conservativa, presso il 
dipartimento di Scienze Odontostomalogiche del 
Policlinico “Le Scotte” di Siena.

PROFILO DEL RELATORE
Dott. Giulio Pavolucci


