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Dr. Giacomo
- Laureato
in MedicinaTarquini
e Chirurgia
- Specialista in Odontostomatologia
- Professore Associato c/o la Facoltà di
Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
Insegnamento di Odontoiatria Conser vatrice/
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 Conser vatrice
Socio Attivo e già membro della Commissione
accettazione soci attivi dell'Accademia Italiana di
Odontoiatria Conser vativa. 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 scientifiche in
extenso e più di 80 abstract da sessioni congressuali
di ricerca nel campo dell'Odontoiatria Conser vatrice
e dell'Endodonzia

- Coautore del testo “Il restauro conser vativo 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 – Berlino
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 Conser vatrice” (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 – Berlino 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” Delfino Editore Roma 2009
- Limita la sua pratica alla Odontoiatria Operativa ed
all’Endodonzia
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IL CORSO
L’avvento ormai definitivo 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 raffinati 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
risponda a passaggi operativi attentamente codificati
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
conser vativa 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
specificando nome, cognome e recapito telefonico.

