
Quota di partecipazione 
Il	costo	di	ogni	modulo	è	di	450	€	+	IVA	
(Tariffa	agevolata	per	entrambi	i	moduli	800€	
+IVA)	

Ogni	modulo	è	aperto	ad	un	massimo	di	12	
partecipanti	

Gli	 incontri	 si	 svolgeranno	 nei	 giorni	 di	
Venerdì	(9:00-18:00)	e	Sabato	(9:00-18:00)	

Sede 
Tecknoroma Srl 

Via dei Lauri, 73 

Per informazioni ed iscrizioni 

Tel. 328 21 37 415  - 338 56 73 395 

 www.odontocorsi.it info@odontocorsi.it 

Il costo del corso è comprensivo di coffe-

break, pranzo, materiali di consumo  e 

attestato di partecipazione. 

Prof.	Luigi	Cianconi	
Laureato	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	 (1978).	
Specialista	 in	 Odontostomatologia.	 Consegue	
Diplomi	deIinitivo	di	Continuing	Education	in	
Endodonzia	 (Prof.	 Schilder,	 Dott.	 Ruddle,	
Dott.	 Buchanan).	 Dal	 1991	 è	 ricercatore	
presso	 il	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Odontoiatria	 e	
Protesi	Dentaria	dell’Università	degli	Studi	di	
Roma	 “Tor	Vergata”	 dove	 dal	 1995	 è	 titolare	

per	 afIidamento	 dell’Insegnamento	 di	 Odontoiatria	
Conservativa	 I.	 Socio	 Attivo	 dell’Accademia	 Italiana	 di	
Conservativa,	 socio	 AfIiliato	 dell’American	 Academy	 of	
Operative	 Dentistry	 e	 dell’American	 Academy	 of	 Gold	 Foil	
Operators.	 Ha	 partecipato	 in	 qualità	 di	 relatore	 a	 numerosi	
congressi	e	corsi	sia	in	Italia	che	all’estero.
Dott.	Manuele	Mancini	
Laureato	con	lode	in	Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria.	Dottore	
di	Ricerca.	Tutor	Cattedra	di	Materiali	Dentari	dell’Università	
di	 Roma	 “Tor	 Vergata”.	 Da	 oltre	 un	 decennio	 partecipa	
all’attività	 di	 ricerca	 presso	 la	 stessa	
università	 sui	 materiali	 dentali	 utilizzati	 in	
conservativa	ed	endodonzia.	Socio	ATTIVO	SIE	
(Società	 Italiana	 di	 Endodonzia),	 Socio	
ATTIVO	 S IDOC	 (Soc i e t à	 I t a l i ana	 d i	
Odontoiatria	 Conservatrice),	 Socio	 ATTIVO	
AIOM	 (Accademia	 Italiana	 di	 Odontoiatria	
Microscopica).	 Dal	 2006	 è	 trainer	 ufIiciale	
Dentsply-Sirona.	Autore	di	oltre	50	pubblicazioni	pubblicate	
su	 riviste	 nazionali	 ed	 internazionali.	 Svolge	 la	 sua	 attività	
libero	professionale	in	Roma.

Dott.	Gabriele	Conte	
Laureato	 con	 lode	 in	 Odontoiatria	 e	 Protesi	
Dentaria	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	
Roma	 “Tor	 Vergata”	 nel	 2005.	 Dal	 2002	
partecipa	 all’attività	 clinica,	 didattica	 e	 di	
ricerca	 delle	 cattedre	 di	 Odontoiatria	
Conservativa	 e	 Materiali	 Dentali	 della	 stessa	
università.	 Ha	 conseguito	 un	 dottorato	 di	

ricerca	presso	la	stessa	università	in	Materials	for	Health	and	
Environment.	 Perfezionato	 in	 Odontoiatria	 Estetica.	 Trainer	
abilitato	 Dentsply	 Sirona.	 Socio	 Attivo	 AIOM	 (Accademia	
Italiana	 di	 Odontoiatria	 Microscopica).	 Autore	 di	 diverse	
pubblicazioni	 scientiIiche	 su	 riviste	 nazionali	 ed	
internazionali.	 Esercita	 la	 libera	 professione	 in	 Roma	 con	
particolare	 interesse	 ai	 campi	 dell’odontoiatria	 restaurativa	
estetica,	dell’endodonzia	e	della	protesi	in	Roma.

Incontri Pratici di Odontoiatria Restaurativa 

Il restauro diretto in 
resina composita 

Prof. Luigi Cianconi, Dott. Gabriele Conte, 
Dott. Manuele Mancini

Roma, 18-19 Dicembre 2020

http://www.odontocorsi.it
http://www.odontocorsi.it
mailto:info@odontocorsi.it


Restauri diretti del settore 
latero-posteriore 

Venerdì 18 Dicembre 2020

Ore 9:00-13:00 Teoria 

-Cenni pratici di adesione: Come ottenere il massimo dai moderni sistemi adesivi 

-Preparazioni di cavità: La mini-invasività al servizio dell’affidabilità 

-Gestione delle II Classi: Ottenimento di punti di contatto fisiologici ed efficienti 

-Stratificazione: Come ottenere semplicemente anatomie naturali 

- Rifinitura e lucidatura

Ore 13:00 Lunch 

Ore 14:00- 18:00 Pratica 

Esecuzione di restauri di I e II 
Classe da parte dei discenti 

Restauri diretti del settore anteriore 
Sabato 19 Dicembre 2020

Ore 9:00 13:00 Teoria 

- Indicazioni e Limiti


- Principi di Estetica: forma e colore nel restauro diretto anteriore 

- La stratificazione delle masse composite nel settore anteriore


- Veneering diretti e chiusura dei diastemi


- RIfinitura e lucidatura: come ottenere la macro e micro geografia di superficie

Ore 13:00 Lunch 

Ore 14:00- 18:00 Pratica 

Esecuzione di restauri di III e 
IV Classe da parte dei 
discenti 


