
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  

II° semestre 

Prof.  Vincenzo Campanella 

e-mail: vincampa@excite.it 

tel: 06/20900396 

orario di ricevimento:  

martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 ed il mercoledì dalle ore 
10,30 alle ore 12,30 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Lo studente riceverà nei tre anni di didattica frontale le nozioni di base e gli elementi di valutazione 
per eseguire una corretta diagnosi delle patologie che possono interessare gli elementi dentali e per 
compilare un corretto piano di trattamento restaurativo ed endodontico. 
Per consentire allo studente di acquisire la corretta manualità necessaria alla effettuazione delle 
terapie conservative ed endodontiche, il corso sarà completato dalla didattica professionalizzante 
svolta inizialmente su simulatori e successivamente su paziente sotto tutoraggio. 
 

TESTI CONSIGLIATI: 

Romano Grandini, Sandro Rengo, Laura Strohmenger: “Odontoiatria Restaurativa” 

Sturdevant’s “Odontoiatria Conservativa Arte e Scienza” III ediz. ital. su IV americana; 
Piccin  

Francesco Mangani, Andrea Lamanna: “Manuale di disegno e modellazione dentale” 

Lorenzo Vanini,Francesco Mangani, Klimovskaia Olga: “Il restauro conservativo  

dei denti anteriori” 

Giuliano Anderlini: “Moderni orientamenti per la restaurazione dentale” volumi 1,2,3,4 

Arnaldo Castellucci: “Endodonzia” 

Gabriella Pagavino, Riccardo Pace: “Progressi in endodonzia, Volume 1 La lesione 
endodontica” 

 



ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  
 

RESTAURATIVA  

I° semestre   

Dott. Luigi Cianconi  
    

e-mail  cianconi@uniroma2.it 

tel: 20900396 

orario di ricevimento:  

mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30  presso 
il P.T.V. reparto do odontoiatria conservativa piano zero stanza 41 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Lo studente riceverà nei tre anni di didattica frontale le nozioni di base e gli elementi di valutazione 
per eseguire una corretta diagnosi delle patologie che possono interessare gli elementi dentali e per 
compilare un corretto piano di trattamento restaurativo ed endodontico. 
Per consentire allo studente di acquisire la corretta manualità necessaria alla effettuazione delle 
terapie conservative ed endodontiche, il corso sarà completato dalla didattica professionalizzante 
svolta inizialmente su simulatori e successivamente su paziente sotto tutoraggio. 
 

PROGRAMMA 

 

 

1.       Embriologia ed anomalie associate ai vari momenti della dentizione 

2.       Anatomia degli elementi dentali 

3.       Elementi di Gnatologia 

4.       La Placca e la Carie dentaria: 

-    Eziopatogenesi 

-    Classificazione 

-    Condizioni anatomiche favorenti 



-    Carie dello smalto e della dentina 

5.       Concetti di prevenzione della carie 

6.       Diagnosi  

-    esame obiettivo 

-    esame strumentale 

-    esami radiografici 

7.       L’anestesia 

8.       L’ergonomia alla poltrona 

9.      Strumentario 

-    Strumenti per la diagnosi 

-    Strumenti per la preparazione cavitaria: manuali e rotanti 

-    Strumenti accessori per la ricostruzione conservativa (matrici, cunei, etc.) 

-    Strumenti per la rifinitura e lucidatura 

10.    Merceologia dei sigillanti 

11.    La sigillatura 

12.    La merceologia degli adesivi smalto-dentinali 

13.    La merceologia delle resine composite 

14.    La protezione pulpo-dentinale: 

-    Principi biologici 

-    Materiali da sottofondo (vernici, cementi, Ca(OH)2, adesivi smalto-dentinali) 

15. Materiali da restauro provvisorio 

 

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  

RESTAURATIVA  



II° semestre   

 Prof.   F. MANGANI 

e-mail: framang@tin.it 
tel. 06 20900395 

orario di ricevimento:  

PTV - Reparto di Conservativa Estetica 

Mercoledì dalle ore  10:30 alle ore 11:30  

Piano 0 Stanza 42 
PROGRAMMA 

  

1.    Isolamento del campo operatorio: diga di gomma 

2.    Principi di preparazione cavitaria per Amalgama 

3.    Merceologia dell’Amalgama 

4.    Restauri in Amalgama: 

-     Strumentario 

-     Cavità di I classe 

-     Cavità di II classe 

-     Cavità di V classe 

-     Restauri a ricoprimento cuspidale 

-     Restauri coronali completi 

-     Rifinitura e lucidatura 

6. Merceologia Oro Coesivo: 



          - Preparazioni cavità 

          - condensazione e finitura delle orificazioni 


