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Il corso si svolgerà presso lo
Studio Dentistico Kravos & Guadagno Srl
Via San Nicolo, 19 – 34121 Trieste

Dott.ssa Marianna Cozzolino DH, Reggio Emilia
Dott.ssa Francesca Spampinato DH,Verona

Trieste, 15 Ottobre 2022

GESTIONE DELLE LESIONI DELLO SMALTO, DALLA 
REMINERALIZZAZIONE ALL’INFILTRAZIONE

IL CORSO È RIVOLTO A ODONTOIATRI E IGIENISTI DENTALI



Direttore Sanitario e RSPP Kravos & Guadagno S.r.l.: Dott. 
Francesco Guadagno
Autorizzazione Sanitaria: 76682-P/T/GEN.IV.1.D.6 del 18/12/19

PROGRAMMA
8.30     Registrazione dei partecipanti

9.00-11.00  Concetti di remineralizzazione
  e alimentazione, come evitare di
  arrivare alla lesione cavitata

11.00-11.30  Coffee Break

11.30-13.00  Scelta dei protocolli corretti, per un
  infiltrazione di successo

13.00-14.00  Pausa pranzo

14.00-16.00  Eziopatogenesi delle lesioni dello
  smalto, discussione dei casi clinici

16.00-17.00  Video commentati delle procedure  
  alla poltrona e dimostrazioni
  pratiche su pazienti al riunito.

Dott.ssa Francesca 
SPAMPINATO
La dott.ssa Francesca Spampinato 
ha frequentato il corso di Laurea in 
Igiene Dentale presso l’Università 
degli Studi di Verona e nel novembre 
del 2003 si è laureata con votazione 
di 110/110 e lode. 
Nel 2004 inizia il suo percorso di aggiornamento 
personale, frequentando numerosi corsi di formazione 
TEORICO-PRATICI relativi al mantenimento del paziente 
parodontale e implantare. 
Ama la sua professione così tanto da considerarla non 
un lavoro, ma una missione. Crede profondamente 
nell’importanza della prevenzione a 360 gradi a tal 
punto che dal 2015, dopo corsi di formazione specifici, 
ha introdotto nella sua pratica quotidiana protocolli e 
procedure tali da offrire al paziente percorsi personalizzati 
con approcci minimamente invasivi.
Proprio grazie a questa passione è riuscita, anche, a 
realizzare, per le scuole del territorio veronese, il progetto 
“Stili di vita, alimentazione e salute orale in età evolutiva”, 
in cui la vede impegnata in prima persona.
Presidente della Commissione d’Albo degli igienisti dentali 
di Verona dal 2019.
Collaboratore scientifico di Durr Dental dal 2020.
Relatore a Convegni Nazionali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Corso organizzato da
Studio Dentistico 
Kravos & Guadagno Srl

Via San Nicolo, 19 – 34121 Trieste
www.kravosguadagno.it

Direttore Sanitario e RSPP Kravos & Guadagno S.r.l.
Dott. Francesco Guadagno

Autorizzazione Sanitaria
76682-P/T/GEN.IV.1.D.6 del 18/12/19

Sede del corso
Studio Dentistico Kravos & Guadagno Srl
Via San Nicolo, 19 – 34121 Trieste

Responsabile scientifico
Dott. Francesco Guadagno

Iscrizioni
Segreteria Kravos & Guadagno Srl
Tel: +39 040 66 00 40
web: www.kravosguadagno.it/iscrizione-corsi/
email: corsi@kravosguadagno.it

Quote di partecipazione e posti disponibili
€220 + IVA
Posti disponibili 15 (si raccomanda di portare con sé 
occhiali ingranditori per vedere al meglio la dimostrazione 
pratica da parte dei relatori, alla poltrona.)

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È AMMESSA SOLTANTO 
A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS. 

NELLA SEDE DEL CORSO VERRÀ VERIFICATO IL 
POSSESSO DEL CERTIFICATO.

Dott.ssa Marianna
COZZOLINO 
La Dott.ssa Cozzolino Marianna, 
laureata in Igiene Dentale nel 2006 
presso l’università degli studi di 
Bologna con il massimo dei voti e 
la Lode; titolo della tesi: “Un sorriso 
per tutti, l’igiene orale nel soggetto Down”. Docente 
a contratto e tutor presso l’università di Modena nella 
facoltà di Igiene Dentale, tuttora Tutor. Ha partecipato 
a molti progetti di comunità preventiva nelle scuole 
materne, primarie e nelle farmacie nel proprio territorio.
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, 
specializzandosi nella cura della malattia parodontale e 
nello studio della Remineralizzazione dello smalto. Tra i 
principali corsi di aggiornamento, quelli svolti con: Marisa 
Parma Benfenati, Leonardo Trombelli, Alberto Fonzar; 
“Vincere la Carie”G.Sammarco; Corso Lumineers , Smile 
Designer.
 Relatrice a numerosi congressi nazionali di categoria 
professionale.
Nel  2018 Coautrice dell’articolo: “La remineralizzazione dei 
tessuti duri dei denti. Protocolli operativi per un   risultato 
efficace”.  https://doi.org/10.19256/d.cadmos.02.2018.06
Ha realizzato il primo corso pratico di strumentazione 
parodontale su paziente” One to One”.
Svolge la sua professione come Igienista Dentale in Reggio 
Emilia in regime di libera professione,  da 7 anni Consulente 
Clinica in Curasept SpA, attualmente impegnata. Nel 2019 
docente a contratto presso l’università di Tornio, nel corso 
di Laurea in Igiene Dentale (Clid II° anno). Socia Aidi, Sidp, 
Mamme&Igieniste.
E’ stata Componente della commissione d’albo Igienisti 
Dentali Modena e Reggio Emilia. 
Nel 2021 ha conferito la Certificazione internazionale 
rilasciata da Richard Bandler, co-fondatore della PNL.
Svolge la sua professione in regime di Libera Professione 
in Reggio Emilia, presso lo studio Odontoiatrico Righi.


