
DR. GIANCARLO PONGIONE

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” nel 1991 con il massimo dei voti. 
Dottore di Ricerca in “Biocompatibilità dei 

Materiali Dentari” Università degli Studi di 
Siena. Già Professore a contratto presso 
il C.L.I.D. dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Docente al Master in 
“Estetica” Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”. Socio Attivo SIE (Società 
Italiana di Endodonzia). Già Membro 
della commissione accettazione Soci 
Attivi della SIECertificate Member ESE 
(European Society of Endodontology). 
Socio Attivo SIDOC Membro di “Bio-
Emulation”Autore di oltre 90 pubblicazioni 
in tema di Odontoiatria Conservativa 
ed Endodonzia. Relatore in numerosi 
congressi nazionali ed internazionali, 
esercita la libera professione in Napoli e 
Roma occupandosi prevalentemente di 
odontoiatria restaurativa e di endodonzia.

OBIETTIVO DEL CORSO

Scopo del corso è quello di fornire 
ai partecipanti le nozioni necessarie 
per la corretta realizzazione di 
restauri estetici adesivi nei settori 
anteriori. Ampio spazio verrà 
dato alla parte pratica dove sarà 
possibile realizzare tutti gli step 
della ricostruzione di un incisivo 
sotto la guida del relatore.

PROGRAMMA dalle 9.00 alle 17.00
PARTE TEORICA

• Come ottenere tessuti adeguati per l’esecuzione di un piano di 
trattamento restaurativo

• La selezione dei tessuti dentali da offrire all’adesione
• La meccanica della struttura dentale residua: 

la scelta del restauro diretto ed indiretto
• I problemi quotidiani nell’uso dell’adesivo: lo strato ibrido
• La scelta del colore
• La tecnica di stratificazione e polimerizzazione
• Le procedure di countering del restauro in composito
• Il mantenimento del restauro adesivo

PARTE PRATICA

• Preparazione, stratificazione di una IV classe, finitura e lucidatura
• Preparazione, stratificazione di una III classe, finitura e lucidatura

Costo: Euro 330 + IVA

TERMINE ISCRIZIONI | 03 febbraio 2018

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service | Tel. 0583 952923 - info@pierreservice.it
Dr. Dario Orlando | Tel. 335 8163854 - dario.orlando@gc.dental

Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.

RESTAURI ESTETICI DIRETTI
NEI SETTORI ANTERIORI  
3 Marzo 2018 

American Hotel Centro Congressi
Via Antiniana, 15 - Agnano Terme (NA)

in collaborazione con

DI GRAZIA

NAPOLI
FORNITURE ODONTOIATRICHE


