
Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO

Cantina Sociale di Soave
Via Borgo Covergnino, 7
37038 Soave
Tel.: 045.7680120

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

VS Dental – Camilla Spagnolo
Tel.: 045.9202927
Fax: 045.568709
Mail: camilla.vsdental@gmail.com    

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI

Conferenza Teorica
Per maggiori informazioni su costi e disponibilità contattare la 
segreteria organizzativa o il suo agente di zona.
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Dall’endodonzia al
restauro coronale:

una soluzione semplice 
e un approccio integrato a 360°



Modulo Iscrizione

Nome

Cognome

E-mail

Codice Fiscale

Indirizzo professionale

CAP  Città    Prov.

Telefono    Fax

INVIARE LA SCHEDA A:

VS Dental – Camilla Spagnolo
Tel.: 045.9202927
Fax: 045.568709
Mail: camilla.vsdental@gmail.com  

   

   Acconsento   Non acconsento

data:    Firma per accettazione:

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge n. 196/03 
sul trattamento dei dati.

Curriculum Relatori Programma

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bo-
logna nel 1992. Nella stessa stagione frequenta l’ Univer-
sitè de Medecine Dentaire di Ginevra.
Segue per cinque anni il reparto di Parodontologia del prof. 
M. Calandriello presso l’ Università di Bologna nella quale 
nel 2001 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Dal 1997 fa parte dello Study Club del dott. Arnaldo Castel-
lucci. Nel 2002 diventa Socio Attivo della Società Italiana 
di Endodonzia. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali, 
ha presentato relazioni inerenti l’endodonzia e l’ odontoi-

atria restaurativa. Dal 2008 è cofondatore e consigliere dell’ Associazione Samma-
rinese di Odontoiatria e Medicina.  Segretario Culturale della Sezione Marchigiana 
della Società Italiana di Endodonzia per il biennio 2008-’09, riconfermato per il bien-
nio 2010-’12. Svolge prevalentemente Endodonzia dal 1992 in consulenza e nel suo 
studio in Pesaro dove tiene anche corsi privati. Relatore in numerosi corsi e congressi 
nazionali.

Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservati-
va presso il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria 
e Protesi Dentalria e Corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell’Università degli Studi di Brescia e Corso di Laurea in 
Igiene Dentale  dell’Università Vita e Salute-San Raffaele 
di Milano. Socio Attivo e già Membro della Commissione 
accettazione soci attivi della Società Italiana di Endodonz-
ia (SIE), Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice e Membro del Consiglio Direttivo (SIDOC), 
Socio Attivo dell’International Association of Dental Re-

search (IADR), dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica. Socio fondatore 
e Membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica  
(IAED). Editor in chief  del Giornale Italiano di Endodonzia dal 2009 al 2011. Membro 
di Board Editoriali di Riviste Internazionali e Nazionali (European J. Of Esthetic Den-
tistry, Giornale Italiano di Endodonzia, Cosmetic Dentistry). Reviewer di Riviste Inter-
nazionali e Nazionali (J. of Adhesive Dentistry, Quintessence International, Minerva 
Stomatologica). Autore di 200 pubblicazioni scientifiche concernenti l’Odontoiatria 
Conservatrice e l’Endodonzia. Co-autore del testo multimediale “Odontoiatria estetica 
adesiva - Didattica Multimediale” edito da Quintessenza Int. ( tradotto in Inglese e Te-
desco) e del testo monografico “Restauri estetico-adesivi indiretti parziali nei settori 
posteriori “ edito da Utet Scienze Mediche. Autore di capitoli nel volume Odontoiatria 
Restaurativa - Procedure di trattamento e prospettive future - AIC Accademia Italiana 
di Conservativa, in Progressi in Odontoiatria - Il restauro estetico adesivo indiretto nei 
settori posteriori, Utet Scienze  Mediche e in Odontoiatria protesica - Elementi fon-
damentali, Edizioni Ermes. Ha tradotto il testo di L.N. Baratieri Restauri in Composito 
sui Denti Anteriori, Quintessenza Edizioni e con altri autori, l’ottava edizione del libro 
di Endodonzia “Pathways of the pulp” (Cohen-Burns) - Delfino Editore  Roma 2007. 
Limita la sua attività clinica all’Endodonzia ed alla Odontoiatria Restaurativa

Dott. Mario Mancini

Prof. Antonio Cerutti

Ore 09:00

Ore 09:20

Ore 09:30

Ore 11:00

Ore 11:30

Ore 13:00

Ore 14:00

Registrazioni Partecipanti 

Benvenuto

Sagomatura ed Otturazione rapide e precise, 
per facilitare la seguente ricostruzione. 
Relatore: Dott. Mario Mancini

Uno sguardo quotidiano all’ endodonzia ci fa notare come sia una delle 
branche odontoiatriche con un’ evoluzione costante nella ricerca continua 
di miglioramenti sempre più efficaci. Tutte queste novità però sono signi-
ficative nelle loro potenzialità?
Il relatore prenderà in esame i più recenti strumenti come: pro taper next, 
pro glider, gutta-core, le nuove metodiche di disinfezione per esaminare 
il loro tipo di utilizzo nelle differenti situazioni cliniche e valutarne la re-
ale efficacia e complementarietà anche in un ottica di ricostruzione post 
endodontica di tipo sempre più conservativo sia che possa essere pre 
protesica o no.

Coffee Break

Il restauro adesivo  post-endodontico: 
quando,come e perche.
Relatore: Prof. Antonio Cerutti

Con l’introduzione di materiali compositi altamente performanti, l’odon-
toiatria adesiva ha incrementato notevolmente le alternative restaurative 
permettendo un pieno recupero estetico e funzionale in elementi trattati 
endodonticamente. 
Le diverse possibilità restaurative si realizzano con tecnica diretta o in-
diretta in resina composita abbinate all’eventuale utilizzo di perni adesivi 
secondo precise indicazioni cliniche.
Si illustreranno i principi, per il recupero conservativo degli elementi 
trattati endodonticamente, a partire dal concetto di adesione, con i suoi 
diversi aspetti, in relazione alle strutture corono-radicolari, le tecniche e 
i materiali accuratamente selezionati, adatti a tale scopo, per ottenere in 
modo predicibile sia la funzionalità che l’estetica.

Visita guidata alle Cantine Soave

 Pranzo a Buffet

da compilare in ogni sua parte e inviare mezzo mail all’indirizzo
camilla.vsdental@gmail.com oppure mezzo Fax: 045.568709 

Dall’endodonzia al restauro coronale, una soluzione 
semplice e un approccio integrato a 360°
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