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19.30 APERTURA WEBINAR-FAD

20.00 INIZIO LAVORI
Gestione della zona interprossimale

Step by step del restauro interprossimale
Materiali e accessori per i restauri di II classe

Ricostruzioni della parete interprossimale dai casi semplici alle situazioni più complessi
Esempi clinici

22.30 - 23.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

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 Conservativa. 
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 
posteriori, il pre-trattamento in endodonzia, tecniche endodontiche, il restauro conservativo del dente trattato. 
Autore del capitolo “Isolamento del campo”: sul testo “Odontoiatria restaurativa: Procedure di Trattamento e Prospettive future“ dell’Accademia 
Italiana di Conservativa; edito Elsevier pubblicato nel Maggio 2009. Esercita la libera professione in Genova.

ABSTRACT
I restauri diretti nei settori posteriori costituiscono una grande parte del nostro lavoro quotidiano in conservativa. è quindi molto importante 
poter codificare delle sequenze operative 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 compito 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 accorgimenti per superare le difficoltà dei casi complessi su 
elementi gravemente compromessi. Altri esempi clinici mirati a risolvere le problematiche pratiche della clinica di ogni giorno completeranno 
la parte.
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DOPO L’ISCRIZIONE RICEVERETE UN LINK CHE VI PERMETTERÀ DI ENTRARE
NELLA STANZA VIRTUALE IN CUI LAVOREREMO INSIEME.
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