
ORE 09:00 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:

UMBRA | Bergamo
 T +39 035 369 20 53

E filiale.bg@umbra.it

Tramite WhatsApp:

+39 393 332 86 96

Oppure contattare il proprio Consulente UMBRA.

Specialist Tokuyama Dental

Sig.ra Fanny Coffetti

Mobile: +39 393 332 86 96

RESTAURI DIRETTI
nei settori anteriori e posteriori:

Semplificare anche i casi complessi

Relatore:

Dott. Giulio Pavolucci

PROFILO DEL RELATORE:  Dott. Giulio Pavolucci

Nato a Siena nel 1984.

Dopo la maturità Classica, nel luglio 2009 si 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. 

Relatore in corsi e congressi sul tema della restaurativa estetica, diretta ed indiretta. Socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria 

Conservatrice (SIDOC). 

Svolge la pratica clinica concentrandosi principalmente sulla restaurativa estetica diretta ed indiretta.

PRESENTAZIONE:

Spesso assistiamo a kermesse con presentazioni di casi clinici di straordinaria bellezza senza apprendere qualcosa di tangibile da trasferire nell’immediata pratica quotidiana.

La finalità delle attività che vorremmo proporre è di offrire pochi concetti, chiari e praticabili da subito con l’introduzione di un nuovo sistema composito universale

concepito per ridurre la complessità nei restauri diretti in odontoiatria conservatrice anche in casi complessi.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

 Concetti di adesione

 Isolamento del campo operatorio

 Il ruolo delle resine composite

 I compositi e la gestione del colore

 Concetti di estetica in odontoiatria conservativa

 La stratificazione classica nei settori anteriori e posteriori 

 La stratificazione semplificata nei settori anteriori e posteriori 

 Tecniche di rifinitura e lucidatura

ATTIVITÀ PRATICA:
 Realizzazione di una IVa e IIa Classe su modello didattico

MATERIALE A CARICO DEL PARTECIPANTE:
Strumenti per la lavorazione del composito, sistemi ingrandenti, frese per rifinitura 

e lucidatura

QUOTA DI ISCRIZIONE:

euro 230,00 + IVA

TIMING

Sabato 12 Novembre

09:00 Inizio lavori

1630 Termine dei lavori

INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

1 Estelite ASTERIA A3B

1 Estelite ASTERIA OcE

1 UNIVERSAL BOND Trial Kit 

1 OMNICHROMA Trial

1 OMNICHROMA Flow trial 

(Materiale in sconto merce sulla quota del corso)

SEDE DEL CORSO:

Bergamo

BERGAMO


