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Abstract:
I restauri diretti nel settore anteriore
sono spesso considerati una sfida.
Con le dovute conoscenze e tecniche essi

“I restauri diretti anteriori

e le modifiche di forma”

devono piuttosto essere considerati come
un'opportunità. Nell'ambito della relazione
saranno trattati tutti gli argomenti inerenti
al flusso di lavoro di un restauro diretto nei
settori anteriori: la conoscenza delle proprietà

Dott. Gaetano Paolone

ottiche dei denti e dei materiali, l'analisi del
colore con strumenti adeguati, la preparazione
dentale, il trasferimento delle informazioni,
le tecniche di stratificazione, la rifinitura e la
lucidatura. Con gli strumenti adeguati e le
tecniche corrette, i risultati predicibili possono
e devono diventare una routine quotidiana
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nome ….......................................................................................
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Dati per la fatturazione elettronica:

Titolare dell'insegnamento in Conservativa
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele
Milano dal 2014.
E' socio attivo AIC, IAED.
Associate member AARD (American Academy
Restorative Dentistry).
Segretario AIC 2018-2019, membro della
Commissione Culturale AIC 2020-2021.
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.
Visiting Professor Università Montpellier, France.
Autore dei libri:
"Restauri diretti nei settori posteriori"
e "Restauri diretti nei settori anteriori"
editi da Quintessence.

codice destinatario ....................................................................
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6 ECM Credits
Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti
verranno rilasciati al partecipante che avrà
partecipato ad almeno il 90% della durata
dell’evento formativo e che avrà risposto
esattamente ad almeno il 75% del test di
verifica dell’apprendimento

Quote di partecipazione:
Soci ANDI/AIO:
non soci ANDI/AIO:
neo laureati (2019):
studenti

€ 120,00 (IVA incl.)
€ 150,00 (IVA incl.)
€ 60,00 (IVA incl.)
gratuito

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300
indicando nella causale: iscrizione corso 23.09.2022
Le iscrizioni si chiudono il giorno 20.09.2022,
dopo tale data si chiede un aumento di 30 €
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
fax allo 0471-916277
mail ad info@andi-altoadige.it
WhatsApp 371 4573880

