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”IPERSENSIBILITÀ DENTINALE: 
UN PROBLEMA DA NON SOTTOVALUTARE.”

Caro Collega,

l'ipersensibilità dentinale può avere un enorme impatto sulla normale vita di un paziente: mangiare un gelato, 
bere qualcosa di fresco, o a volte addirittura respirare possono essere azioni molto dolorose.
Questo problema può colpire persone di ogni genere ed età, ed è spesso sottovalutato ed incompreso. 
Sia il dentista che il paziente, molte volte sottostimano l'importanza di una corretta diagnosi dell'ipersensibilità 
dentinale, che è il primo passo per impostare una corretta terapia. In moltissime procedure odontoiatriche 
possiamo assistere al manifestarsi dell'ipersensibilità dentinale: provate solo a pensare ad una semplice seduta di 
igiene, che può tradursi in una terribile esperienza per un paziente con ipersensibilità.
Saper correttamente identificare e gestire l'ipersensibilità dentinale può essere la chiave per minimizzare la 
sensibilità post-operatoria dopo molte manovre odontoiatriche, ma anche un modo semplice, economico e 
veloce per ridurre il dolore che spesso colpisce i pazienti senza un apparente motivo.
Gli argomenti che verranno a�rontati sono:
- come identificare l'ipersensibilità dentinale
- come fare una corretta diagnosi di�erenziale
- come correggere le abitudini viziate del paziente ed impostare un corretto piano di trattamento
 in studio e domiciliare.

I colleghi che si iscriveranno potranno assistere alla relazione online e fare domande in diretta al relatore sulle 
problematiche e i casi trattati. I partecipanti che completeranno il training online riceveranno tramite corriere 
della campionatura e del materiale informativo per il professionista.

Dott. Giulio Pavolucci: 
2009 si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria  (Università degli Studi di Siena) 
Professore a contratto di Odontoiatria Restaurativa (Università degli studi di Siena, a.a. 2010/2011, 2014/2015 e 
2015/2016). Docente al Master di II livello in Conservativa ed Endodonzia del Prof.Grandini (Università degli 
Studi di Siena, dal 2010 ad oggi).
È socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC).
Attualmente collabora con lo Studio Associato Fabianelli-Plahuta a Cortona (AR), con lo studio del Prof. Grandini 
a Siena e con il reparto di Endodonzia e Conservativa, presso il dipartimento di Scienze Odontostomalogiche del 
Policlinico “Le Scotte” di Siena.
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