
S A B A T O  5  N O V E M B R E  2 0 1 6
N O V O T E L  F I R E N Z E  N O R D

RESTAURI DIRETTI NEI 
SETTORI ANTERIORI: 

PROCEDURE CLINICHE

Sede del corSo

IScrIzIone

AccredItAmento ecm

Novotel Firenze Nord
Via Tevere 23 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22% 

L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa, 
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad 
esaurimento della disponibilità di posti.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna dei 
questionari di valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati ed alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

INFORMAZIONI

SegreterIA orgAnIzzAtIvA per Info e prenotAzIonI

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it

DR. GAETANO PAOLONE

I MODULO



PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

CURRICULUM
VITAE

Professore a contratto, titolare 
dell’insegnamento in Conservativa, 
Università Vita Salute San Raffaele, 
Milano.
Socio attivo dell’Accademia Italiana 
di Conservativa di cui è segretario 
eletto, socio attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Estetica 

(IAED) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica (AIOM).
Svolge la sua attività di libero professionista a 
Roma.
E’ relatore ai master in Endodontics and Restorative 
Dentistry (Università di Siena) e Esthetics and 
Restorative Dentistry (Università di Bologna).
Autore e coautore di pubblicazioni in riviste italiane 
ed internazionali.
Relatore in corsi e congressi nazionali e 
internazionali.
Co-autore di capitoli nei libri “Endoprotetyka” e 
“Moderna odontoiatria estetica Workflow dalla A 
alla Z”, editi da Quintessence pub.

Il restauro diretto rappresenta ancora uno dei 
trattamenti più eseguiti nella pratica clinica. 
Nonostante questo spesso si riscontrano 
problematiche quali la corretta corrispondenza del 
colore e la ricerca della forma.
Nella relazione verranno trattati questi argomenti 
non prescindendo da concetti introduttivi 
fondamentali quali l’isolamento del campo 
operatorio, l’adesione e la fotopolimerizzazione.

ABSTRACT

08.45
Introduzione al corso

09.00 - 10.30
● Isolamento del campo operatorio
● Adesione
● Fotopolimerizzazione

10.30 - 11.00
Restauri diretti nei settori anteriori (classe III, IV, V)
Prima parte

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.45
Restauri diretti nei settori anteriori (classe III, IV, V)
Seconda parte

13.45 - 14.00 
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

DR. GAETANO PAOLONE

Cognome                                                            

Nome                                                                                                                            

Nato/a a    Il                                                            

Codice Fiscale                                                                                       

Indirizzo                                                                                                

Cap  Città                 Prov.                     

Tel.   Cell.                                                       

E-mail                                                                                                                               

Modalità di Pagamento

Bonifico Bancario

intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT 34F0616071660100000005375

Causale: Iscrizione Conferenza 5 Novembre 2016

La presente scheda dovrà essere inviata, 

insieme alla contabile del pagamento, 

alla Segreteria Organizzativa 

EVE-LAB
fax 055 0988319

email: nora.naldini@eve-lab.it

□ Socio Il Giglio.......................................

□ Non Socio Odontoiatra.........................

Desidero iscrivermi in qualità di:

€ 122,00 IVA inclusa

Gratuito*

*In regola con il pagamento della quota associativa anno 2016

SCHEDA DI
ISCRIZIONE

WORKSHOP PRATICO
14.30 - 16.30

►Dimostrazione live da parte del relatore

►Esecuzione pratica da parte dei partecipanti di 
un restauro anteriore su modello in silicone

Il workshop è gratuito per tutti gli iscritti 
alla conferenza ed è riservato ad un massimo 

di 20 partecipanti.  i posti saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione.

Tutti i materiali e gli strumenti saranno gentilmente 
forniti da Ultradent.


