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CURRICULUM VITAE DOTT. MICHELE PALAZZO
Nato a Genova nel Settembre 1964. 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, garantendo il raggiungimento ripetibile dei nostri obiettivi restaurativi anche in situazioni
apparentemente ostiche.
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.
Nella seconda parte porremo l’attenzione al restauro post endodontico. Verranno analizzati i parametri fondamentali per valutare la struttura
dentale residua, i materiali e le tecniche per ottimizzare la ricostruzione del dente trattato endodonticamente.
Obiettivo è dare delle linee guida su quando sia necessario utilizzare un ancoraggio endocanalare, delle indicazioni sulla scelta del perno e
tracciare una sequenza operativa per la cementazione dei perni in fibra.
Si approfondirà infatti lo step by step della ricostruzione pre-protesica: dai criteri di preparazione dell’alloggiamento, alla scelta del perno, ai
materiali adesivi e da cementazione, fino al completamento del build-up. Altri esempi clinici mirati a risolvere le problematiche pratiche della
clinica di ogni giorno completeranno la parte.

CORSO TEORICO
VENERDÌ 23 MARZO 2018
9.00 Registrazione partecipanti

CORSO PRATICO
SABATO 24 MARZO 2018
8.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 11.30
Gestione della zona interprossimale
Materiali e accessori per i restauri di II classe
Ricostruzioni della parete interprossimale dai casi semplici alle situazioni più complesse

9.00 -11.00
Posizionamento diga di gomma
Preparazione cavita di II classe
Restauro di II classe con matrici sezionali

11.30 11.45 coffee break
Esempi clinici
Criteri di valutazione della sostanza dentale residua
nell’ancoraggio endocanalare

11.00- 11.30 Coffee Break
11.30 -13.00
Esecuzione Step by Step della cementazione dei perni
in fibra su denti devitalizzati
13.00 Discussione e compilazione ECM

13.00 -14.00 Lunch
14.00 -17.00
Step by step della cementazione dei perni in fibra
Video cementazione
Esempi clinici
Conclusioni e compilazione questionario ECM
ELENCO MATERIALI
Corsisti seconde classi
Manipolo doppio anello rosso e manipolo blu
Modello Columbia o Quattro denti estratti montati sul gesso (meglio modello)
Kit diga di gomma
Frese: portare quelle per preparare cavità di seconda classe ,frese e gommini
per rifinitura compositi
Kit Matrici, cunei e anelli separatori

Strumenti a mano: pinzette+ specillo+ specchietto rodiato + strumenti da
compositi
Corsisti cementazione perni
Dente estratto trattato endo non otturato occlusalmente e bloccato sul gesso
Frese di Gates, Largo, Rotoprox Hager&Werger cilindrici codice Krugg
0885410 (indispensabili), fresa diamantata a palla gambo lungo e sottile
diametro 08

