
 CORSO DI PREPARAZIONE IN ODONTOIATRIA CONSERVATIVA
CORSO TEORICO - PRATICO
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Il corso si sviluppa in 6 incontri con cadenza mensile per un 
totale di 12 giornate. Corsi & Ricerca fornisce integral-
mente il materiale e la strumentazione necessari allo 
svolgimento delle esercitazioni pratiche. 
 

TEORIA E DOCUMENTAZIONE CLINICA: 15% 
DIMOSTRAZIONE PRATICA: 25% 
ESERCITAZIONE PRATICA: 60%

L’accreditamento ECM prevede l’assegnazione di 50 crediti.
L’iscrizione è limitata a 8 partecipanti. 
Per ulteriori informazioni, iscrizione e calendario degli incontri contatta Corsi & Ricerca all’indirizzo apposto sul retro.

Il corso è consigliato a quanti vogliano apprendere in modo 
sintetico e prevalentemente pratico le linee guida essenziali 
dell’odontoiatria conservativa, pur con aspettative rigorose 
e di alto profilo. I contenuti teorici sono presentati in modo 
schematico, fornendo le conoscenze cliniche essenziali per 
la gestione delle problematiche riguardanti la diagnosi, il 
piano di trattamento e i protocolli operativi. Gli argomenti 
sono svolti adottando come metodo di insegnamento, la 
dimostrazione pratica del relatore di ogni fase clinica in ri-
presa filmata diretta e la ripetizione simultanea delle stesse 
fasi da parte dei partecipanti. 
Ampio spazio è dato alle successive esercitazioni pratiche 
allo scopo di ampliare il più possibile l’esperienza restaura-
tiva e migliorare la manualità.

Area Didattica di Corsi & Ricerca.

Dott. Mauro Cattaruzza
Dott. Shahrokh A. Jabali

SEDE DEL CORSO 
Area Didattica Corsi & Ricerca 
Via San Valentino, 12  - 33170 PORDENONE  - Tel. 0434 40562 

Segreteria organizzativa e iscrizioni: Corsi & Ricerca
www.corsiericerca.com   -  info@corsiericerca.com 
T. 0434.40562  -  Fax 0434.94227

Per informazioni: 
Mauro Cattaruzza  -  T. 0434.40562 
maurocattaruzza@corsiericerca.com 

V.le Grigoletti

Via M
ontereale

Vial
e d

ell
a L

ibe
rtà

Via  Piave

Via Colo
nn

a

Via I
nte

rna

V.le Marconi

St
ra

delle

Vi
a 

S.
Va

len
tin

o
Vi

a 
S.

Va
len

tin
o

V. Fontane

V.le Dante

v. Molinari

V. Molinari

Via

SS13

TV
UD

Laureato in Odontoiatria nel 1989 presso 
l’Università degli Studi di Trieste, eserci-
ta la libera professione a Pordenone. Si 
dedica con particolare interesse all’odon-
toiatria conservativa, nella clinica,  nella 
ricerca e nella didattica. E’ autore del li-
bro: “Odontoiatria Conservativa. Restauri 
adesivi diretti, fondamenti sul colore e 
sue applicazioni cliniche” (2001, Edizioni 
ACME, Viterbo), dell’opera multimediale 
su DVD “Il restauro in composito nei settori 
anteriori. L’imitazione del dente naturale” 
(Corsi & Ricerca, 2005) e di altre pubblica-
zioni sempre riguardanti l’odontoiatria re-
staurativa. Tiene regolarmente conferenze 
e corsi teorico-pratici di aggiornamento 
professionale. Collabora con le principali 
aziende del settore per lo sviluppo e la 
ricerca sui materiali.

Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria 
presso l’Università degli Studi di Perugia.
Collabora con la cattedra di “Odontoiatria 
Conservatrice” dell’Università di Perugia 
svolgendo attività didattiche e di ricerche 
sperimentali. Autore di diverse pubblica-
zioni, svolge attività di libero professioni-
sta  dedicandosi in particolare all’Endo-
donzia e alla Conservativa adesiva.

DR.  MAURO  CATTARUZZA DR.  JABALI  A.  SHAHROKH



PROGRAMMA
Restauri in composito nei settori anteriori.

Laboratorio. Esercitazione pratica di restauro 
nei settori anteriori. 

Restauri in composito nei settori posteriori.

Laboratorio. Esercitazione pratica di restauro 
nei settori posteriori.  

Ricostruzione in composito con perni 
endocanalari in fibra.

Linee guida e protocolli operativi preliminari. 
1.

3.

4.

5.

6.

Due giorni. Pratico-dimostrativo. 

Dimostrazione pratica del relatore in video-ripresa diretta al mi-
croscopio operatorio di preparazione cavitaria, tecniche adesive, 
stratificazione estetica e modellazione, tecniche di lucidatura. 
Restauri di III^, IV^ e V^ classe. Applicazione della matrice. Ma-
scherina di silicone. 
Restauri di III^, IV^ e V^ classe. 
I partecipanti ripetono su denti estratti o modelli didattici cia-
scuna fase operativa precedentemente eseguita dal relatore.

Due giorni. Pratico. 
Esercitazione pratica dei partecipanti su denti estratti o mo-
delli didattici  di restauro nei settori anteriori. 

Due giorni. Pratico-dimostrativo. 

Dimostrazione pratica del relatore in video-ripresa diretta al mi-
croscopio operatorio, di preparazione cavitaria, tecniche adesive, 
matrici, punto di contatto interprossimale, tecniche di attenua-
zione dello stress da contrazione, modellazione cuspidale, carat-
terizzazione dei solchi, lucidatura. Cavità di I^ e II^ classe, mod e 
ricostruzione cuspidale.  
I partecipanti ripetono su denti estratti o modelli didattici cia-
scuna fase operativa precedentemente eseguita dal relatore. 

Due giorni. Pratico.  

Esercitazione pratica dei partecipanti su denti estratti o model-
li didattici  di restauro nei settori anteriori. 

Due giorni. Pratico-dimostrativo. 

Dimostrazione pratica del relatore in video-ripresa diretta al mi-
croscopio operatorio di ricostruzione con perni endocanalari in 
fibra. Scelta del perno, matrici, procedura adesiva, cementazio-
ne, ricostruzione coronale con compositi fotoindurenti, autoin-
durenti e duali. 
Esercitazione dei partecipanti di restauro con perni in fibra 
su denti estratti mono e pluriradicolati.

Dr. MAURO CATTARUZZA • Dr. SHAHROKH A. JABALI

Due giorni. Teorico-pratico.  
Qualità e metodologia di lavoro. Posizioni di lavoro. La diga.  
Diagnosi e piano di trattamento. Esame radiografico endorale e 
interpretazione del quadro radiografico. Esame obbiettivo. Sin-
tomatologia dentale. Diagnosi di vitalità pulpare. Patologia della 
polpa. Precontatti e trauma occlusale. Fratture e incrinature. Sin-
tomatologia periapicale. Carie. Diagnosi di cariorecettività e inter-
ventismo minimale. Il trattamento eziologico e preventivo della 
malattia cariosa. Rimozione della carie. Incappucciamenti della 
polpa. Valutazione clinica dell’elemento dentale compromesso e 
indicazioni restaurative. Implicazioni endodontiche e parodontali 
nel trattamento restaurativo. Restauri in vetroionomero e restauri 
temporanei. Pretrattamento endodontico. Proprietà e scelta dei 
materiali compositi. Lampade e parametri di fotoattivazione. Si-
stemi adesivi e procedure adesive. Fondamenti di anatomia e di 
modellazione dentale. 
Esercitazione pratica: applicazione della diga; esecuzione di 
radiografie endorali con centratori di Rinn. Proiezione degli 
esami radiografici eseguiti e discussione.

A tutti i partecipanti, studenti, neolaureati o quanti avessero difficol-
tà a conseguire la necessaria esperienza pratica degli insegnamenti 
forniti durante il corso,  compatibilmente con esigenze organizzative 
e secondo la propedeuticità degli insegnamenti forniti, è concesso di 
frequentare lo studio dentistico del dott. Mauro Cattaruzza, assisten-
do a terapie restaurative attinenti agli argomenti trattati durante il 
corso e di utilizzare la sala pratica per esercitazioni condotte in pro-
pria autonomia, qualora sprovvisti della possibilità di accedere ad 
altra struttura, per tutto il periodo relativo all’annualità del corso.


