
DR. NICOLA SCOTTI

Il Dottor Nicola Scotti si è laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Ferrara 
nel luglio 2004 con 110/110 e lode. Nel luglio 2002 
frequenta in veste di Visiting Student il Department of 
Prosthodontics – University of Southern California – Los 
Angeles diretto dal Dr. Whiston Chee. Durante l’anno 
accademico 2003-2004 frequenta l’attività di ricerca 
sostenuta nel Centro di   Ricerca e Servizi per lo Studio delle 
Malattie Parodontali diretto dal Prof. Leonardo Trombelli. 

Dal 2007 è titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa II e del Tirocinio 
di Odontoiatria Conservativa I e II del CLSOPD dell’Università degli Studi di Torino. 
Nel marzo 2015 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Nanotecnologie presso 
l’Università di Trieste. 
E’ Socio Attivo della A.I.C (Accademia Italiana di Conservativa dal 2014) e della 
S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservativa, dal 2011). Ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste italiane e straniere del settore ed è stato relatore di corsi 
e conferenze in congressi in Italia e all’estero. 

POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN RESTAURATIVA ADESIVA 
San Giuliano Milanese - 22 settembre 2017

Costo: Euro 250 + iva iscrivendosi entro il 22 giugno 2017
 Euro 450 + iva iscrivendosi dopo il 22 giugno 2017

TERMINE ISCRIZIONI | 20 LUGLIO 2017

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service | Tel. 0583 952923
Dr. Dario Orlando | Tel. 335 8163854 - d.orlando@gcitalia.it
Il pranzo durante il corso verrà gentilmente offerto da GC Italia.
Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.

OBIETTIVO:
L’evoluzione continua dei materiali adesivi sta portando a tecniche riabilitative 
sempre meno invasive e semplificate ma che suggeriscono risultati qualitativamente 
ed operativamente più predicibili. Nella fattispecie, le resine composite nanoibribe 
hanno notevolmente migliorato proprietà meccaniche ed estetiche, mentre i sistemi 
adesivi cambiano continuamente formulazione chimica e, quindi, caratteristiche al 
fine di semplificarne l’utilizzo ed ampliarne i campi di applicazione. La conseguenza di 
questo continuo cambiamento è rappresentata appunto dall’ampliamento di possibilità 
terapeutiche a disposizione del clinico, che può quindi contare su opzioni restaurative 
meno invasive per la ricostruzione di elementi dentari che presentano difetti coronali 
più o meno importanti. Scopo del corso è quello di rivisitare le indicazioni moderne ai 
restauri adesivi diretti ed indiretti per arrivare ad analizzare, anche tramite un’attenta 
analisi della letteratura scientifica, le procedure cliniche e i protocolli semplificati per 
l’esecuzione di restauri adesivi sia in composito che in ceramica.

PROGRAMMA:
09.00 - 10.45: Restauri dei settori anteriori: procedure cliniche semplificate

10.45 - 11.15: break 

11.15 - 13.00: Restauri dei settori posteriori: procedure cliniche semplificate

13.00 - 14.00: pranzo 

14.00 - 18.00: Parte pratica: modellazione di un elemento anteriore in composito, 
modellazione delle superfici occlusali in composito 


