
        Dr. Giacomo Tarquini

 Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in 
   Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli  
   Studi di Roma “Tor Vergata”           
- Insegnamento di Odontoiatria Conservatrice/       
  Restaurativa CLOPD Università di Roma “Tor       
   Vergata” 
- Titolare dell’insegnamento di Estetica Dentale al  
  Diploma di Laurea per Igienisti Dentali – Università  
  di Roma “Tor Vergata” 
- Honorar y Consultant Professor at the Maimonides  
  University     
- Honorar y Adjunct Professor at the Benemerita     
  Universidad  Autonoma, Maestria en Estomatologia    
  Integral – Puebla (Mex) 
- Fellow dell’International Academy of Dento-Facial  
  Esthetics         
- Presidente e Socio Attivo della Società Italiana di  
  Odontoiatria Conservatrice 
- Socio Attivo e già membro della Commissione     
  accettazione soci attivi dell'Accademia Italiana di  
  Odontoiatria Conservativa. MEMBRO DEL   
  CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO  
  2001-2003  
- Socio Attivo e Co-fondatore dell'Italian Academy   
  of Esthetic Dentistr y      
- Socio Attivo e già Responsabile della Commissione   
  accettazione soci attivi della Società Italiana di     
  Endodonzia             
- Autore di circa 200 pubblicazioni scienti�che in   
  extenso e più di 80 abstract da sessioni congressuali   
  di r icerca nel campo dell'Odontoiatria Conservatrice      
  e dell'Endodonzia 

 - Laureato in Medicina e Chirurgia 
 - Specialista in Odontostomatologia 
 - Professore Associato c/o la Facoltà di    

       Prof. Francesco Mangani

IL RELATORE
- Coautore del testo “Il restauro conservativo dei   

  denti anteriori” (Vanini – Mangani – Klimovskaia) Ed.    

  Promoden – Viterbo 2003 

- Coautore del testo “Disegno e modellazione     

  dentale” (Mangani – La Manna) Edizioni Mar tina  

  Bologna 1999 

- Coautore del testo “Odontoiatria Estetica Adesiva.  

  Didattica Multimediale” (Mangani – Cerutti –      

  Putignano) Quintessenza International – Ber lino  

  2007 

- Coautore del testo “Restauri estetico-adesivi     

  indiretti parziali nei settori posteriori” (Re – Cerutti  

  – Mangani – Putignano) UTET – Torino 2007 

- Autore del Volume audiovisivo “Restauri adesivi     

  degli elementi posteriori trattati endodonticamente”  

  MED TUTOR Odontoiatria – UTET Torino 2007 

- Autore del capitolo “Gli intarsi in oro” nel testo:

  “Odontoiatria Conservatrice” (Grandini R. – Rengo  

  S. – Stromenger L.) Edizioni UTET Torino 

- Autore del capitolo “Il restauro post-endodontico”  

  nel testo: “Endodonzia” (Somma F.) Edizioni Masson  

  Milano 2006 

- Autore del capitolo “Adhesion” nel testo: 

  Traumatologia Oral” (A. Mendoza – C . Garcia     

  Ballista) – Ed. Ediciones Ergon 2012 

- Autore del capitolo “Minimally Invasive Approach”  

  nel testo: “Ar t of detailing” (Editor : R. Romano)     

  Quintessenza International – Ber lino 2013 

- Ha tradotto, con altri autori, l’ultima edizione (8a)  

  del libro di Endodonzia “PATHWAYS OF THE     

  PULP”(COHEN-BURNS) – DELFINO EDITORE  

  ROMA 2008 

- Ha tradotto, con altri autori, l’ultima edizione del  

  libro: “Dental Caries – The disease and its clinical  

  management” Del�no Editore Roma 2009 

- Limita la sua pratica alla Odontoiatria Operativa ed  

  all’Endodonzia 

 

Sede: ROMA

Il corso si svolgerà, presso:
Studio Odontoiatrico

Gismondi 
via dei Monti di Primavalle, 48

00168 Roma

Trasporto Pubblico
Metro A (Battistini) - 700 metri

Info sulle iscrizioni:
infocorsi@odontoline.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

Forum per Odontoiatri
www.odontoline.it

portale odontoiatrico
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CONCETTI E TECNICHE
DI ODONTOIATRIA 

CONSERVATIVA 
ADESIVA ESTETICA
Relatore: Prof. Francesco Mangani

01
APRILE
2017

VENERDÌ
09:00-18:00
SABATO

 09:00-14:30 

31
MARZO

2017

www.odontoline.it

IL RELATORE Il corso si svolgerà presso:

Best Western Blu Hotel Roma 
Largo Domenico de Dominicis, 4

 00159 Roma

Tel.: 064382000

05
MAGGIO

2017

 06
 MAGGIO

2017



PRIMO MODULO

Chirurgia Orale e Implantologia

PARTE TEORICA
 Principi di Chirurgia Orale
 Anamnesi chirurgica
 Lo studio del caso
 La diagnostica per immagini
 TAC e CBCT
 RMN
 Anatomia loco-regionale 
 Punti di repere e punti di r ischio
 Strumentario
 Chirurgia sterile
 Chirurgia in asepsi
 Tecniche d’anestesia 
 Principali tipi di lembo
 Gestione dei tessuti molli
  Dissezione del periostio
 Mobilizzazione del lembo
 Aghi e suture
 Materiali da sutura
 I nodi più usati in Chirurgia Orale
 Comunicazioni e �stole oro-antrali
 Implantologia osteointegrata
 Super�ci implantari
 Interfaccia osso/impianto
 Cenni di protesi su impianti
 Casi clinici

PARTE PRATICA
 Incisione di un lembo
 Inserzione di un impianto
 Tecniche di sutura

www.odontoline.it

SECONDO MODULO

Aumenti di volume osseo a scopo
implantare – Parte I: innesti ossei e GBR

PARTE TEORICA
 La �siologia dell’osso
 Meccanismi della riparazione ossea
 Pattern di riassorbimento osseo
 Classi�cazione delle atro�e dei 
 mascellari
 Incrementi di volume osseo a scopo
 implantare
 Strumentario per osteotomie
 Tecniche di osteotomia
 Tecniche d’emostasi
 I sostituti ossei
 Gli innesti par ticolati
 Gli innesti a blocco.
 Le membrane di barriera
 GTR e GBR
 L’uso del PRP autologo
 Tecniche di splitting
 Innesti per apposizione
 Innesti per interposizione
 Tecniche di conservazione dell’alveolo
 S/w di vir tualizzazione 3D
 La prototipazione rapida
 La tecnica 3D-block
 Cenni d’implantologia computer
 guidat.
 Prevenzione e gestione delle
 complicanze chirurgiche.
 Casi clinici.

PARTE PRATICA
 Disegno e incisione del lembo.
 Preparazione del sito ricevente.
 Modellazione dell’innesto a blocco e
 osteosintesi.
 Modellazione della membrana.
 Sutura

TERZO MODULO

Aumenti di volume osseo a scopo
implantare – Parte II: la chirurgia
del seno mascellare

PARTE TEORICA
 Anatomia e �siologia dei seni 
 paranasali
 Evoluzione delle tecniche 
 di antroplastica
 La TAC nello studio dei seni paranasali
 Controindicazioni assolute al RSM
 Controindicazioni relative al RSM
 La collaborazione con l’ORL
 La FESS nelle patologie dei seni
 paranasali
 Trattamento dei mucoceli
 Inter vento con antrostomia 
 vestibolare.
 La chirurgia piezoelettrica.
 Preparazione del lembo d’accesso
 Preparazione della �nestra ossea
 Scollamento della membrana 
 di Schneider
 I setti di Underwood
 Prevenzione delle lacerazioni
 Trattamento delle lacerazioni
 Materiali di r iempimento
 Coper tura della �nestra d’accesso
 Sutura ermetica
 Inter vento con accesso crestale
 Lembo d’accesso
 Tecniche osteotomiche
 Tecniche di scollamento 
 della schneideriana
 Tecniche di riempimento
 Prevenzione e trattamento 
 delle complicanze

PARTE PRATICA
 RSM su modelli

IL PROGRAMMA

PRIMO INCONTRO

Diagnosi, epidemiologia e terapia non 
chirurgica in Parodontologia
 

SECONDO INCONTRO

  Chirurgia ossea rigenerativa

 Diagnosi e prognosi dei difetti ossei ver ticali 
 La terapia non chirurgica dei difetti ossei   
           ver ticali.
 Selezione e prognosi dei difetti ossei in                  
           chirurgia rigenerativa
 La guarigione della ferita parodontale
           La rigenerazione tissutale guidata
 Le tecniche di preservazione della papilla in   
           chirurgia rigenerativa: 
                - Tecniche miniinvasive di preservazione   
                  della papilla (MIST, M-MIST e SFA)
                - Tecnica modi�cata di conservazione      
                  della papilla
                - Tecnica sempli�cata di conservazione  
                  della papilla
                - Tecnica di ampli�cazione della papilla
           Selezione della tecnica chirurgica e del     
           biomateriale: processo decisionale              
           
   - DISCUSSIONE CASI CLINICI  
   - PROVA PRATICA SU MODELLO
  

TERZO INCONTRO

Chirurgia ossea resettiva

 Concetto di ampiezza biologica
 La chirurgia ossea resettiva in dentatura    
           naturale:
     - Il lembo a posizionamento apicale   
               - Il lembo palatino assottigliato
               - Il cuneo distale
               - L’osteoplastica e l’osteotomia
               - Chirurgia ossea resettiva con 
                 conservazione delle �bre parodontali   
                 (FiBreORS)
           L’allungamento di corona clinica
           Chirurgia ossea resettiva preprotesica
           La protesi nei pazienti parodontali:
         

   - DISCUSSIONE CASI CLINICI  
   - PROVA PRATICA SU MODELLO

QUARTO INCONTRO

 
 Anatomia e microbiologia del parodonto
           Diagnosi parodontale (sondaggio e rilevamento       
           dei parametri clinici e prognostici) e indagini    
           radiodiagnostiche in parodontologia
 Classi�cazione della malattia parodontale
           Parodontiti aggressive: diagnosi e terapia
           Fattori e indicatori di r ischio in parodontologia
           Scaling e Root planing: tecnica operativa e    
           signi�cato clinico
           Strumentazione manuale ed ultrasonica
           Terapia non chirurgica VS terapia chirurgica
           Rationale clinico e obiettivi della chirurgia a     
           lembo (Open Flap Debridement, Modi�ed   
           Widman Flap)
           Obiettivi della chirurgia muco gengivale, 
           resettiva e rigenerativa

  - PROVA PRATICA SU MODELLO

QUARTO INCONTRO
QUINTO INCONTRO

Il restauro diretto degli elementi anteriori 
e posteriori

ELEMENTI ANTERIORI
   Principi fondamentali di estetica dentale e gengivale.
    Teoria del colore e terminologia applicata          
    all’Odontoiatria Conservativa.
    Adesione: concetti e conoscenze di base per     
    l’ottimizzazione delle tecniche.                
    Merceologia degli adesivi smalto dentinali.
    Merceologia delle resine composite di ultima    
    generazione.                        
    Problematiche legate alle tecniche di polimeriz-   
    zazione: come contrastar le e minimizzarne gli   
    effetti negativi sulla qualità �nale del restauro.
    L’isolamento del campo operatorio mediante la    
    diga di gomma: strumenti e tecniche di 
    applicazione (Casi clinici e �lmati).                
    Il restauro diretto degli elementi anteriori:
      - Preparazione del margine
      - Strati�cazione anatomica con l’ausilio di     
        mascherine-matrice personalizzate 
      - Finitura e lucidatura sempli�cata
      - Filmati didattici “3D”
      - Casi e �lmati clinici dimostrativi  

ELEMENTI POSTERIORI                      
    Il restauro diretto degli elementi posteriori:
      - Corrette indicazioni cliniche
      - Preparazione di cavità
      - Utilizzo sempli�cato delle matrici nelle II              
        Classi di Black 
      - Modellazione anatomica sempli�cata
      - Tecniche e strumenti per una �nitura e una      
        lucidatura ottimale 
      - Filmati didattici “3D”
      - Casi e �lmati clinici dimostrativi
      - Descrizione di casi clinici

Il restauro indiretto degli elementi anteriori 
e posteriori

LE FACCETTE
    Materiali e tecniche per il restauro conservativo     
     realizzato mediante tecniche indirette.
    La tecnica delle “faccette estetiche”:
      - Indicazioni e controindicazioni
      - Ceratura estetica e Mock-up
      - Scelta razionale del corretto disegno di cavità 
      - Preparazioni di cavità e strumenti rotanti
      - Impronta
      - Provvisori
      - Prova cromatica mediante tr y-in
      - Cementazione adesiva
      - Finitura e lucidatura
      - Filmati didattici “3D”
      - Casi e �lmati clinici dimostrativi

GLI INTARSI 
    La tecnica degli “intarsi estetici”: 
      - Indicazioni e controindicazioni
      - Disegni di cavità per intarsi intracoronali “inlay”
      - Disegni di cavità per intarsi a r icoprimento                 
        cuspidale “Onlay & Overlay” 
      - Impronta
      - Scelta del materiale: resine composite o ceramica?
      - Cementazione adesiva: quale materiale utilizzare?
      - Tecniche e strumenti per una �nitura ed una   
        lucidatura sempli�cata 
      - Filmati didattici “3D”
      - Casi e �lmati clinici dimostrativi

IL RESTAURO POST-ENDODONTICO
   Il restauro adesivo indiretto post-endodontico dei  
    settori latero-posteriori:
      - Pre-r icostruzione (block-out) della cavità         
        post-endodontica
      - Quando e perché utilizzare un perno a supporto     
        del “block-out”

   
    - Scelta razionale basata sull’evidenza scienti�ca del    
      disegno di cavità in funzione del numero e la         
      tipologia delle pareti residue.
    - Filmati didattici “3D”.
    - Casi e �lmati clinici dimostrativi.
 
           

   Realizzazione su modelli di silicone della tecnica    
   di strati�cazione messa a punto dal Dott. L. Vanini  
   per il restauro diretto degli elementi anteriori.

   Realizzazione su denti estratti di restauri diretti  
   di I e II Classe (preparazione di cavità e 
   strati�cazione anatomica sempli�cata).

   Realizzazione su denti estratti delle varie possibili  
   preparazioni di cavità per “veneer”.

   Realizzazione su denti estratti delle preparazioni    
   per inlay, onlay ed over lay adesivi.

   Contrangoli
   1 anello rosso e 1 anello blu.
   
   Frese
   Kit MICERIUM per tecniche dirette ed indirette 
    “Prof. F. Mangani”.

   Strumenti manuali
   “Compo Sculp” Hu-Friedy by Didier Dietschi.

   Finishing rubber points
   “One Gloss” Star ter Kit e mini-points by Shofu Co.

   Resine composite e materiali necessari per la      
   �nitura e la lucidatura (Forniti dall’organizzazione).
   
   Denti estratti, almeno1incisivo e 3 molari per il    
   primo modulo e 2 incisivi e 2 molari per il secondo    
   modulo, perfettamente puliti e mantenuti in acqua   
   naturale (non Ipoclor ito di sodio, non acqua 
   ossigenata). Dovranno essere montati singolarmente   
   in blocchetti di gesso (1/3 della radice dovrà         
   trovarsi al di fuori del blocchetto). 

SECONDO MODULO  PRIMO MODULO

     LA PRATICA

STRUMENTI NECESSARI PER LA PRATICA

       IL CORSO

L’avvento ormai de�nitivo dell’odontoiatria adesiva 
sta compor tando un sempre più alto utilizzo di 
queste tecniche nel campo della cosiddetta 
odontoiatria estetica restaurativa. 

Oggi più che mai mantenere ”un bel sorriso” 
rappresenta il primo desiderio dei nostri pazienti e, 
molto spesso, questo risultato può essere ottenuto 
con materiali e procedure cliniche che salvaguardano 
la struttura originale del dente compromesso e che, 
al contempo, richiedono un prezzo biologico 
veramente molto basso. 

Le nuove tecnologie per l’adesione smalto-dentinale, 
accoppiate alla continua evoluzione nello sviluppo di 
sempre più raf�nati materiali estetici (resine 
composite e ceramiche), permettono, potremmo 
dire routinariamente, l’ottenimento di risultati 
facilmente controllabili e predicibili nel tempo.
Cer to è che tecnologie e materiali devono essere 
rigorosamente governati da un’approccio operativo 
che niente lasci all’estro e alla fantasia, ma bensì 
r isponda a passaggi operativi attentamente codi�cati 
in funzione della tipologia dei materiali di volta in 
volta utilizzati. 
 
Scopo di questo Corso è di sottolineare concetti e 
passaggi clinico-operativi delle più moderne 
tecniche, facendo inoltre il punto sullo stato dell’ar te 
dei materiali disponibili per il raggiungimento di un 
risultato corretto e standardizzato in odontoiatria 
conservativa estetica. 

           INFO

Posti disponibili: 20

Costo corso completo (con ECM): € 1.400 + IVA
Iscrizione 500 + IVA. Saldo 900 + IVA al primo incontro

Costo singolo modulo (senza ECM): € 800 + IVA
Iscrizione 500 + IVA. Saldo 300 + IVA al corso 

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente 
tramite e-mail all’indirizzo: infocorsi@odontoline.it 
o telefonicamente al Numero Verde: 800.592.432 
speci�cando nome, cognome e recapito telefonico. 

  


