INFORMAZIONI
Sede del corso
Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 - Firenze

Iscrizione

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.

Accreditamento ECM

RESTAURI DIRETTI
NEI SETTORI POSTERIORI:
PROCEDURE CLINICHE
II MODULO
DR. GAETANO PAOLONE

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.

segreteria organizzativa

per info e prenotazioni

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

S A B ATO 14 OT TO B R E 2017
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL

DR. GAETANO PAOLONE
08.45
Introduzione al corso
09.00 - 11.00
● Adesione
● Sensibilità post-operatoria
● Stratificazione nei settori posteriori
11.00 - 11.30
Coffee break
11.30 - 13.00
● Modellazione nei settori posteriori
● Gestione del punto di contatto
● Polimerizzazione
13.00 - 13.30
Conclusioni
13.30 - 13.45
Discussione
13.45 - 14.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

WORKSHOP PRATICO
14.30 - 16.30
►Dimostrazione live da parte del relatore
►Esecuzione pratica da parte dei partecipanti di
un restauro di un elemento posteriore

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

Titolare dell’insegnamento in
Conservativa presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele Milano
è socio attivo AIC, IAED e AIOM.
Svolge la libera professione in
Roma, autore e coautore di
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali,
docente al Master in Esthetics and Restorative
Dentistry, Università di Bologna; docente al Corso di perfezionamento in Odontoiatria estetica
Università Tor Vergata, Roma. Autore e co-autore di alcuni capitoli in “Endoprosthodontics” e
“Moderna odontoiatria estetica Workflow dalla
A alla Z” editi entrambi da Quintessence Int.

L’insuccesso
della
terapia
conservativa
è la diretta conseguenza della mancata
elaborazione di un progetto terapeutico fondato
sulla conoscenza delle patologie e delle corrette
tecniche per la loro cura.
L’introduzione delle procedure adesive inoltre ha
consentito la possibilità di effettuare trattamenti
un tempo impensabili, ridefinendo il limite tra
trattamenti conservativi e protesici.
Nasce da qui l’esigenza di elaborare protocolli
operativi razionali che possano consentire al
clinico una standardizzazione qualitativa delle
terapie erogate in materia di conservativa.
Il restauro diretto posteriore rappresenta ancora
uno dei trattamenti più eseguiti nella pratica
clinica. Nonostante questo, spesso si riscontrano
problematiche quali la sensibilità postoperatoria, la gestione del punto di contatto.
Nell’ambito della relazione verranno trattati
questi argomenti con particolare attenzione ai
trucchi e consigli da seguire nella pratica clinica
di tutti i giorni.

