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Relatore: 
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Scarica la nostra app

Con il patrocinio di



Dott. Michele Palazzo
Laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi 
Dentaria” presso l’Università di Genova 
nel 1988. Ha frequentato numerosi corsi 
e congressi, in Italia e all’estero, particolarmente 
concernenti la conservativa e l’endodonzia. 

Dal 1998, socio attivo dell’Accademia Italiana 
di Conserva tiva. Per il triennio 2004-2006 
membro della Commissione Culturale 
(CC) attualmente è membro della CAS 
(Commissione Accettazione Soci) nella stessa 
Accademia. 

Relatore in svariate conferenze su temi 
come: isolamento del campo operatorio, 
i restauri adesivi diretti nei settori poste riori, 
il pre-trattamento in endodonzia, tecniche 
endodonti che, il restauro conservativo del 
dente trattato. 

Autore del capitolo “Isolamento del campo”: 
sul testo “Odon toiatria restaurativa: 
Procedure di Trattamento e Prospettive 
future“ dell’Accademia Italiana di Conservativa; 
edito Elsevier pubblicato nel Maggio 2009. 
Esercita la libera professione in Genova.



Programma
•  9:00 - 9:30 

Registrazione partecipanti

•  9:30 - 10:00 
Gestione della zona interprossimale

•  10:00 - 11:00 
Step by step del restauro interprossimale

•  11:00 - 12:00 
Materiali e accessori per i restauri di II classe

•  12:00 - 13:00 
Ricostruzioni della parete interprossimale 
dai casi semplici alle situazioni più complesse

•  13:00 - 14:00 
Pausa

•  14:00 - 15:00 
Esempi clinici

•  15:00 - 16:00 
Parte Pratica

•  17:00 
Conclusioni e verifica questionario ECM

Abstract
I restauri diretti nei settori posteriori 
costituiscono una gran de parte del nostro 
lavoro quotidiano in conservativa. È quindi 
molto importante poter codificare delle 
sequenze opera tive che rendano predicibile 
sia il risultato funzionale che la durata di un 
restauro. 

Nella prima parte verrà mostrato come 
i moderni materiali adesivi e la grande 
disponibilità di accessori per la gestione 
dello spazio interprossimale, facilitino 
enormemente il com pito dell’operatore.
Mostrando svariate situazioni cliniche 
e differenti sequenze operative si 
cercheranno di illustrare sia la tecnica di 
base nei casi semplici su elementi vitali, che 
varie sfumature e ac corgimenti per superare 
le difficoltà dei casi complessi su elementi 
gravemente compromessi. 

Altri esempi clinici mirati a risolvere le 
problematiche prati che della clinica di ogni 
giorno completeranno la parte.
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DATA
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FIRMA

NOME COGNOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA
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INDIRIZZO STUDIO
Via / Piazza / Località, n° civico, CAP
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Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
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• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Quote
Corso accreditato per 20 odontoiatri

 SOCI ANDI: € 150 IVA inclusa senza kit
 NON SOCI: € 200 IVA inclusa senza kit
  SOCI ANDI: € 250 IVA inclusa + omaggio kit 
Admira Fusion Flow
  NON SOCI: € 300 IVA inclusa + omaggio kit 
Admira Fusion Flow

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti 
di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta 
sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di 
iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.


