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 clinica
concentrandosi principalmente sulla
restaurativa estetica diretta ed
indiretta.

I RESTAURI ADESIVI NEI SETTORI ANTERIORI
e POSTERIORI
con TECNICA DIRETTA ED INDIRETTA
Corso teorico-pratico
Dr. Giulio Pavolucci

ISCRIZIONE
Entro il 30 giugno: € 1.400 + IVA
Dopo il 30 giugno: €1.600 + IVA
Segreteria Organizzativa
Naxo Immagine - Sonia Mangora
soniamangora@gmail.com
335 6460804

39 CREDITI ECM

1° incontro 8-9-10 settembre
2° incontro 30 settembre 1 ottobre
SEDE DEL CORSO:
Orlì Studi Dentistici
Via dei Mugnai, 1/A
S.Maria Degli Angeli - Assisi (PG)

39 CREDITI ECM

Dr. Giulio Pavolucci

Protocolli semplici, per la clinica di tutti i giorni
RIDUCI IL RISCHIO DI COMMETTERE ERRORI

I restauri adesivi trovano sempre più

un restauro nella bocca del paziente.

indicazioni nei nostri pazienti, sia per

Non dobbiamo però perdere di vista

motivi estetici che funzionali. Più che di

l’aspetto più importante della terapia,

estetica in sé per sé, sarebbe

cioè quello biologico/funzionale.

opportuno parlare di integrazione e di

Protocolli razionali ed efficaci possono

naturalezza del restauro.

aiutarci a garantire un buon risultato ai

Un restauro naturale è un bel restauro!

nostri pazienti nella clinica di tutti i

L’obiettivo del nostro lavoro, dal punto

giorni, riducendo moltissimo l’ansia da

di vista estetico, è quello di non far

prestazione.

percepire all’osservatore la presenza di

PRATICA SU
SIMULATORI

Ai Corsisti verrà messo a
disposizione:

•Strumentario da
modellazione
•Kit Diga
•Modelli da esercitazione
•Compositi
•Matrici
•Lampade fotopolimerizzatrici

Corso teorico-pratico
Live demo su paziente
• Diagnosi, analisi e progettazione
• Adesione ed isolamento
• I restauri diretti posteriori: protocolli dalla
A alla Z
• Principi di estetica
• Microinfiltrazione
• Restauri diretti nei settori anteriori
• Restauri parziali di classe III e IV
• La chiusura dei diastemi
• I veneering diretti: un nuovo sorriso a
mano libera
• Rifinitura, lucidatura e tessitura
• Il restauro del dente trattato
endodonticamente
• Perno Vs senza perno
• Effetto ferula e allungamento di corona
• Il recupero del dente gravemente
compromesso

I incontro:

8 settembre ore 15-18
9 settembre ore 9-18
10 settembre ore 9-14

II incontro:

30 settembre ore 9-18
1 ottobre ore 9-14

• I restauri indiretti dei settori
posteriori
• Build-up e block-out

HANDS-ON
SESSIONS
Proverai da subito le
tecniche ed i
materiali, facendo
sessioni pratiche su
simulatori.

LIVE DEMO
Vedrai il relatore
lavorare in diretta.
Collegamento
video-audio con il
riunito.
Possibilità di fare
domande in diretta.

• Le preparazioni per restauri
parziali adesivi
• Impronte e registrazioni
• Prova e cementazione nei
posteriori
• Tecnica indiretta nei settor i
anteriori: le faccette
• Progettazione e ceratura di analisi
• Mock-up per progettare,
comunicare e preparare
• Il trasferimento delle informazioni in

INFO e CONTATTI
NAXO IMMAGINE
soniamangora@gmail.com
335 6460804

laboratorio
• Il restauro provvisorio
• Faccette: la prova estetica
• Cementazione e rifinitura

Dr. Giulio Pavolucci
giuliopavolucci@gmail.com

