
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA E 
TECNICHE DI ASSISTENZA

Scarica la nostra appAGGIORNAMENTO ASO: 10 ORE
Valido altresì per aggiornamento assistente di studio odontoiatrico, 
ai sensi dell’art. 2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato 
in g.u.n. 80 del 6 aprile 2018 “individuazione del profilo professionale 
dell’assistente di studio odontoiatrico” per ore 10.

3 DICEMBRE 2022
STARHOTELS PRESIDENT 

CORTE LAMBRUSCHINI 4, GENOVA



Dott. Francesco Simoni
Il Dott. Francesco Simoni ha conseguito la laurea, nel 2005, in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università di Pisa con il massimo dei voti e con la 
pubblicazione della tesi.

È co-autore del capitolo “Terapia parodontale non chirurgica” nel libro del Dott. 
Giano Ricci “Diagnosi e Terapia Parodontale” (Quintessence Edizioni 2012).

È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

È socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED), socio 
attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e affiliato alla 
European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). Ha tenuto conferenze su temi 
estetici.

Esercita la libera professione a Lido di Camaiore nel suo studio privato, a Firenze 
nello studio Ricci e a Chiasso nello studio Vanini.



Abstract 
La conservativa è quella branca dell’odontoiatria che ha la finalità di curare i denti cariati ripristinando la loro forma 
e la loro funzione con materiali biocompatibili. L’odontoiatria conservativa moderna si fonda sul concetto di minima 
invasività, con la rimozione del solo tessuto cariato e la sua sostituzione con un materiale da restauro, che viene 
legato direttamente al tessuto sano, tramite tecniche adesive. Conservare significa preservare, per evitare di 
arrivare all’estrazione indiscriminata di denti naturali; per questo è di fondamentale importanza prendere la giusta 
decisione, guidata dalle attuali conoscenze scientifiche, dall’esperienza clinica e da principi etici. L’assistente, in 
conservativa come in tutta l’odontoiatria, ha un ruolo fondamentale e i suoi movimenti devono essere coordinati con 
quelli del clinico nella finalità di proteggere con lo specchietto i tessuti molli durante le fasi preparatorie, di aspirare 
saliva e acqua, permettendo la massima visibilità e utilizzare lo spray d’aria per rimuovere le goccioline di acqua 
sullo specchietto del clinico quando lavora in visione indiretta. L’assistenza in odontoiatria conservativa non potrà 
prescindere dallo studio dell’ergonomia operativa, che consentirà di essere efficienti ed efficaci nel raggiungimento 
dell’obiettivo terapeutico e di ottimizzare il lavoro a quattro mani con l’odontoiatra. Per raggiungere l’eccellenza ed 
essere una vera assistente e non una semplice “aspirasaliva” è fondamentale avere passione, impegno e conoscenza. 

Questa corso descrive i passaggi più importanti per assistere l’odontoiatra nel realizzare correttamente restauri 
diretti utilizzando materiali biocompatibili e con caratteristiche simili allo smalto naturale importanti per mantenere 
nel tempo l’estetica e la funzione.  Nei restauri diretti oggi esistono molti materiali innovativi che possono facilitare il 
lavoro dell’odontoiatra: la ricerca della semplicità e della velocità è importante, ma è doveroso mantenere standard 
qualitativi alti. 

Programma
• Eziopatogenesi della carie
• Prevenzione e Diagnosi
• I materiali compositi: clinica e ricerca
• Restauri diretti e indiretti
• La Diga di Gomma
• La preparazione delle cavità
• L’adesione: materiali e tecniche d’uso
• La stratificazione del composito
• La polimerizzazione: tipi di lampade e tecniche d’uso
• La rifinitura e la lucidatura del composito

LE PRESENTAZIONI SARANNO SUPPORTATE DA IMMAGINI CLINICHE, DA VIDEO.



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, 
saldare la quota e il gioco è fatto. Clicca il bottone qui sotto.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Sede del corso
STARHOTELS PRESIDENT
Corte Lambruschini, 4
16129 Genova (GE)

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 
se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Quote ASO
€ 80 + IVA

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1540.html

