
Coordinatore Scientifico
Dott. Francesco Maria Manconi

Sede del Corso
Università degli Studi di Genova-DISC (Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate)
Ospedale San Martino padiglione 4 - Largo R. Benzi 10 -
Genova

Durata del Corso
Due mattine a settimana di tirocinio teorico pratico (inizio Gennaio
2014-fine Dicembre 2014). Il corsista sarà primo operatore con
la supervisione di tutor

Costo
Il costo è di 2000 euro.

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate
(DISC)
Banca CARIGE - Ente 1403
IBAN: IT 21 C 06175 01472 000000725090

Crediti ECM
Il corso esonera per un anno dall’acquisizione di crediti ECM

Informazioni
Dal lunedì al venerdì, 09.00 - 13.00
Tel. 010-3537309 - Fax 010-3537020
E-mail: framanconi@tiscali.it

Numero massimo dei partecipanti
30

Scadenza iscrizioni
Gennaio 2014

Elenco Docenti
Prof. Stefano Benedicenti, Dott. Nicola De Angelis, Vaid Hazini,
Dott. Vassilios Kaitsas, Dott. Antonio Signore, Dott. Luca
Solimei, Dott. Giorgio Tonoli
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Prof. Stefano Benedicenti
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Articolazione delle attività formative

MODULO 1 (2 CFU)
Inquadramento del paziente odontoiatrico
• Anamnesi
• Segni e Sintomi – valutazione ed interpretazione
• Lettura ed interpretazione delle immagini RX

(OPT, TAC, CONE-BEAM)
• Prima visita, valutazione tessuti duri e molli del

cavo orale.
• Documentazione fotografica: tecnica, fotografia di

base e casi particolari

MODULO 2 (2 CFU)
Conservativa: indicazioni e limiti del
trattamento conservativo

Finalità del Corso

Il corso di aggiornamento si propone, attraverso
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, di far ac-
quisire al partecipante competenze specifiche e ma-
nualità clinica sulle moderne tecniche e materiali
utilizzati in odontoiatria.
Particolare importanza è dedicata alla parte pratica
che si svolgerà nel nuovo reparto dipartimentale
di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia.

Obiettivi formativi
Si intende fornire all’allievo la competenza di base
per affrontare differenti situazioni cliniche a partire
dalla formulazione di un corretto piano di tratta-
mento fino alla gestione di casi clinici di crescente
difficoltà. Obbiettivo è quello di istruire gli allievi
clinicamente su parametri e metodiche prevedibili,
affidabili e ripetibili permettendo, con applicazioni
eseguite personalmente dall’allievo sotto la guida
del tutor, di apprendere direttamente e praticamen-
te la tecnica accettata internazionalmente come “
stato dell’arte”.

• Materiali ed Attrezzature
• Teoria e Clinica dei restauri di I, II, III, IV e V classe
• Restaurativa diretta versus restaurativa indiretta
• Inlay, onlay, overlay
• Conse r v a t i v a  ne i  c a s i  comp le s s i :

interdisciplinarietà con la Chirurgia e la Protesi
• Nuove tecnologie in conservativa: il laser ad Erbio.

MODULO 3 (2 CFU)
Endodonzia
• L’importanza della Diagnosi in Endodonzia
• Trattamento di elementi vitali e non vitali
• La cavità di accesso come presupposto di una

corretta terapia endodontica
• Strumentazione del SCR: manuale, rotante,

reciprocante
• Gli ultrasuoni in Endodonzia
• Tecniche di otturazione tridimensionale del SCR
• Restaurativa post-endodontica: quando utilizzare

il perno in fibra, quando ricorrere a soluzioni
protesiche

• Endodonzia retrograda: indicazioni, limiti, tecnica
chirurgica

MODULO 4 (2 CFU)
Protesi fissa su elementi naturali
• Dal singolo elemento alla riabilitazione full-arch
• Tecniche di preparazione protesica
• Il provvisorio: realizzazione, rifinitura, studio dei

tessuti molli, studio dell’occlusione
• Tecniche di impronta su elementi naturali
• Gnatologia di base su elementi naturali

MODULO 5 (2 CFU)
Protesi fissa su impianti
• Protesi su impianto singolo
• Protesi multipla
• Protesi a coinvolgimento dento-implantare
• Tecniche di impronta su impianti
• Gnatologia di base su impianti

MODULO 6 (2 CFU)
Protesi totale: dall’impronta preliminare
alla corretta occlusione
• Protesi scheletrata: indicazioni e limiti
• Protesi combinata
• Protesi su overdenture
• Gnatologia della protesi totale/parziale rimovibile

MODULO 7 (2 CFU)
Chirurgia ambulatoriale
• Estrattiva semplice
• Estrattiva casi complessi
• Estrattiva degli ottavi: valutazione del rischio

chirurgico
• Implantologia di base
• Progettazione protesicamente guidata

dell’intervento di chirurgia implantare
• Patologia orale di base: valutazione ed exeresi

di neoformazioni

MODULO 8 (2 CFU)
Parodontologia chirurgica e non chirurgica
• Gestione dei tessuti molli parodontali
• Gestione dei tessuti molli perimplantari

MODULO 9 (2 CFU)
Nuove tecnologie in Odontoiatria
• Laser
• Microscopio operatorio
• Gli ultrasuoni in Chirurgia

MODULO 10 (2 CFU)
Estetica dentale
• Risoluzione interdisciplinare di casi clinici ad alta

valenza estetica
• I nuovi materiali estetici conservativi e protesici
• Sbiancamenti dentali: indicazioni, limiti, norme

di sicurezza
• Sbiancamenti dentali laser-assistiti
• Potenzialità del trattamento estetico dei tessuti

molli periorali (cenni)




