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Dalla microinfiltrazione al recupero del 
dente gravemente compromesso:  
aspetti parodonto-restaurativi

4 incontri teorico-pratici 
LIVE DEMO 

50 crediti ECM

Dr. Giulio PavolucciDr. Marco Antonelli

LIVE DEMO IN 
DIRETTA VIDEO

PRATICA SU 
SIMULATORI
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La terapia parodontale non chirurgica. 
  
• Cenni di terapia parodontale non 

chirurgica 
• Nuova classificazione delle gengiviti e 

delle parodontiti 
• PSR, sondaggio e realizzazione della 

cartella parodontale 
• Comunicazione con il paziente: come 

convincerlo a entrare in terapia 
parodontale 

• Piano di trattamento preliminare e 
frazionamento del programma di lavoro 
in accordo con le necessità del paziente 

• Tecniche di strumentazione meccanica e 
manuale 

• Guarigione delle ferite parodontali dopo 
la terapia non chirurgica 

• Interazione tra malattia parodontale e 
patologie sistemiche: utilizzo di antibiotici 
e farmaci antibatterici 

• Rivalutazione e considerazioni sul 
successo terapeutico: piano di 
trattamento definitivo 

• Utilizzo della macchina fotografica per la 
documentazione del caso e a fini 
motivazionali 

Hands-on:  
• Compilazione della cartella parodontale 
• Realizzazione di fotografie intraorali e 

radiografie con centratori di Rinn 
• Montaggio di caso clinico in Keynote 
• Simulazione di prima visita

Restauri diretti ed indiretti. 

• La diagnosi di carie 
• L’adesione nella pratica clinica 

quotidiana 
• L’importanza dell’isolamento del campo 

operatorio 
• Microinfiltrazione: l’essenza della minima 

invasività 
• Analisi estetica e funzionale del 

paziente 
• Estetica dentale: proprietà cromatiche e 

aromatiche. Focus sulla forma 
• La tessitura di superficie e l’importanza 

della fase di lucidatura 
• Il restauro diretto nei settori anteriori 
• Evoluzione delle tecniche di 

stratificazione 
• Le differenze tra complicato e 

complesso: come semplificare i protocolli. 
• Controlled body thickness technique 
• Nuovi compositi e restauri mono-massa 
• I supercolori e la caratterizzazione del 

terzo incisale 
• Veneering diretti e chiusura di diastemi 

multipli 
• Tecnica indiretta: le faccette 
• Progettazione e ceratura di analisi  
• Il mock-up: progettazione e 

comunicazione  
• Preparazione attraverso il mock-up 
• La presa di impronta ed il trasferimento 

delle informazioni al laboratorio 
• La presa del colore 
• Il restauro provvisorio  

Hands-on su modelli didattici e live demo 
del relatore su paziente in diretta video. 

I- Venerdì 4, Sabato 5 febbraio 
Dr. Marco Antonelli

II-Giovedì 17 (pomeriggio), 
venerdì 18, sabato 19 febbraio 
Dr. Giulio Pavolucci



 

III- Venerdì 11, sabato 12 marzo  
Dr. Marco Antonelli

IV-Venerdì 1 e sabato 2 aprile 
Dr. Giulio Pavolucci

Chirurgia parodontale: il trattamento 
delle recessioni in chirurgia 
mucogengivale, la rigenerazione ossea 
parodontale, la terapia chirurgica 
osseo resettiva  

• Strumentario chirurgico: scelta delle 
lame e delle suture 

• Tecniche di incisione dei lembi, loro 
passivazione e sutura 

• Criteri decisionali sulle terapie 
chirurgiche: quali procedure e perché 

• Disegno di lembi di accesso: 
razionale di scelta nel trattamento di 
elementi singoli o multipli 

• Lembi bilaminari con prelievo 
palatino di tessuto connettivo. 

Hands-on su 
modelli didattici 
e live demo del 
relatore su 
paziente in 
diretta 

Restauri diretti ed indiretti. 

• Faccette in ceramica: prova estetica 
e cementazione  

• Il restauro diretto dei settori posteriori 
• Matrici e aree di contatto 
• Il restauro del dente trattato 

endodonticamente 
• Storia ed evoluzione dei restauri 

indiretti parziali posteriori 
• Tecniche e criteri di preparazione 

dentale 
• La presa di impronta ed il 

trasferimento delle informazioni al 
laboratorio 

• Panoramica sulle soluzioni chair-side 
• La prova dei manufatti 

•La cementazione  
•Recupero dell’elemento 
gravemente compromesso 

Hands-on su modelli didattici e 
live demo del relatore su 
paziente in diretta video.



Dr. Marco Antonelli 

Medico chirurgo - Odontoiatra, 
esercita la libera professione presso il 
proprio studio a Perugia e come 
consulente chirurgico esterno presso 
altri ambulatori odontoiatrici in Umbria, 
Marche, Toscana, Abruzzo e Sicilia 
dedicandosi esclusivamente alla 
pratica della parodontologia, della 
chirurgia orale ed implantologia e 
delle tecniche di rigenerazione ossea. 
Negli anni ha partecipato a diversi 
Master e Corsi di Perfezionamento e di 
aggiornamento in Italia, Stati Uniti 
(Harvard University), Islanda (University 
of Iceland Reykjavik ) Portogallo 
(clinica del Prof. Malò de Abreu a 
Coimbra). Allievo dei proff. Cortellini e 
Tonetti, è tutor scientifico in Umbria per 
Straumann Italia ed è stato relatore in 
occasione di diversi congressi e 
workshops nazionali e internazionali su 
tematiche implantari, parodontali e 
concernenti le tecniche di 
rigenerazione ossea. E’ Fellow ITI, 
Speaker ufficiale ITI, nonchè direttore 
dello Study Club ITI Perugia, socio 
attivo IAO.  
Professore a contratto al Master di II 
livello in “Implantologia orale osseo- 
integrata: tecniche chirurgiche e 
protesiche” con il prof. Giorgio Pompa 
presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma nel 2019, 2020, 2021.  
Professore a contratto al Master di II 
livello in “Chirurgia implantare di base ed 
avanzata e riabilitazione 
implantoprotesica” con il prof. Antonio 
D’Addona presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma nel 2019, 2020, 
2021. 

Dr. 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. 
Docente al Master di II livello in 
Conservativa ed Endodonzia del 
prof.Grandini presso l’Università degli 
Studi di Siena. 
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.

ORARIO: 

Giovedì 15-18 

Venerdì 9-18 

Sabato 9-13 

INFO: 

NAXO IMMAGINE 
soniamangora@gmail.com 

335-6460804ISCRIZIONE: 
€ 2400 + IVA
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