
Abstract:  l'integrazione della profilassi nella cultura sociale, ha fatto si che un numero sempre maggiore di 

elementi sopravvivessero rispetto al passato, manifestando però una percentuale maggiore di restauri con 

ampie dimensioni e margini subgengivali. 

Da Bonocore ad oggi, il miglioramento delle performance degli adesivi e dei materiali da restauro ha 

determinato lo spostamento del confine tra protesi e conservativa sempre più a vantaggio del restauro 

adesivo diretto. 

In questo corso si propone una metodologia operativa per affrontare i restauri caratterizzati da margini ad 

estensione subgengivale al fine di semplificarne la procedura clinica aumentandone la predicibilità. 

 

Flavio De Fulvio: Allievo del Dr. Gianfranco Carnevale, del Dr. Alberto Fonzar e del Dr. Marco Veneziani. 
Si occupa di tutta l'odontoiatria con un approccio multidisciplinare ponendo il paziente al centro del piano di 

trattamento. 
Socio Ordinario Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa Dentale (AIC), socio attivo Accademia 

Italiana Odontoiatria Microscopica (AIOM), socio ordinario Società Italiana Parodontologia (SIdP). 
Specialista in Chirurgia Orale, Master di IIº liv. in Chirurgia Orale ed Implantologia; laureato in Odontoiatria Università 

di Roma “Sapienza". 
  

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 

 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo del corso è di euro 250,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere 

effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di 

credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica;  tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN 

IT81P0609001600000020890016. Nella causale è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende 

partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima 

contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome_______________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale_________________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._______________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città__________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail____________________________________________________________ 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

 

Restauri Diretti ed Indiretti con margini ad 

 estensione sub-gengivale: dalla diagnosi al mantenimento 
 

Flavio De Fulvio 

venerdì 20 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 

Il corso attribuirà  11,8 crediti ECM 

Sede dell’incontro: 
Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 


