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Abstract
L’Endodonzia moderna è basata
su principi di mini-invasività volti
a preservare l’integrità strutturale
dell’elemento dentale trattato. Questi
principi devono essere rispettati in tutte
le fasi della procedura endodontica, a
cominciare dalla cavità d’accesso fino
ad arrivare all’otturazione del sistema
dei canali radicolari. Grazie ai sistemi
ingrandenti, all’introduzione di nuovi
strumenti per la sagomatura concepiti
con moderni design e leghe altamente
performanti è oggi possibile ottenere
dei risultati ripetibili e predicibili.
Il corso teorico-pratico di Endodonzia
clinica offre ai partecipanti la possibilità
di apprendere tutte le procedure
necessarie per raggiungere questi
obiettivi. Diagnosi, piano di trattamento
e protocolli necessari per l’esecuzione
di un’endodonzia moderna verranno
attentamente approfonditi attraverso
la presentazione di casi clinici, analisi
e discussione della più recente
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letteratura, proiezione di video e live demonstration al microscopio
illustrando le diverse tecniche e fasi operative.
Durante la parte pratica, inoltre, i partecipanti effettueranno
numerosi trattamenti endodontici completi (dall’apertura della
cavità d’accesso fino all’otturazione tridimensionale del sistema
dei canali radicolari) su simulatori e denti estratti, il tutto sotto la
costante ed attenta guida dei Relatori.
Si richiede ai partecipanti di portare gli elementi dentari estratti
(conservati in soluzione fisiologica e non in ipoclorito, alcol o altro)
su cui verranno eseguite le esercitazioni pratiche.

Registrazione
Quota di iscrizione (pagabile a rate)
» €3.000,00 + iva 22% per iscrizione singola
» €2.700,00 + iva 22% per iscrizione combinata in 2 o più

ONLINE

Registrazione
La registrazione al corso può essere
effettuata online sul nostro sito
www.fradeanieducation.com oppure
contattando la segreteria organizzativa
Fradeani Education all’indirizzo
e-mail info@fradeanieducation.com
o al numero 0721 64359 (anche
WhatsApp).

La sede
Centro ME.DI
Corso Alcide de Gasperi, 323
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Registrazione 03

Programma del corso

GIORNO 1 - TEORIA
» Indicazioni sulla terapia
endodontica

» L’ isolamento del campo
operatorio

Modulo 1
4-5 marzo

» L’organo pulpo-dentinale

» Il pre-trattamento

» La patologia pulpare e
periradicolare

» L’anatomia endodontica

ore 9.00-18.00

» La gestione delle emergenze
» Diagnosi e Radiologia
endodontica
» La CBCT ed il piano di
trattamento endodontico
» L’uso degli anestetici in
Endodonzia

GIORNO 2 - PRATICA
» I partecipanti si
eserciteranno sul
posizionamento della diga
e sull’apertura di cavità di
accesso
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» La cavità di accesso
e l’utilizzo delle punte
ultrasoniche
» Il reperimento degli
imbocchi canalari
» Analisi delle cavità di
accesso preparate dai
partecipanti

Programma del corso
Modulo 2
8-9 aprile
ore 9.00-18.00

GIORNO 1 - TEORIA
» Principi biologici e meccanici
della sagomatura

» Glide Path manuale e
meccanico

» Classificazione degli strumenti
endodontici

» Come gestire il Glide Path
nei casi complessi

» Caratteristiche degli strumenti
in Nichel-Titanio

» Sagomatura del sistema
dei canali radicolari con
strumenti rotanti di ultima
generazione

» Le nuove leghe Ni-Ti
» Come prevenire la frattura degli
strumenti
» I motori endodontici:
caratteristiche e impostazioni
» Il canal scouting e le lunghezze
di lavoro
» I rivelatori elettronici d’apice

» Strumenti martensitici e
preparazioni mini-invasive
a conicità ridotta.
» Sagomatura del sistema
dei canali radicolari con
strumenti reciprocanti:
vantaggi del movimento
alternato e tecnica di
utilizzo

GIORNO 2 - PRATICA
» Sagomatura sui denti
precedentemente aperti
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Programma 05

Programma del corso
Modulo 3
13-14 maggio
ore 9.00-18.00

GIORNO 1 - TEORIA

GIORNO 2 - PRATICA

» Sistemi ingrandimenti e
microscopio operatorio : utilizzo
e vantaggi

» Esercitazione di
otturazione dei denti
precedentemente
sagomati con le diverse
tecniche illustrate

» Moderne tecniche di irrigazione
canalare
» Soluzioni irriganti e loro
attivazione
» Principi biologici dell’otturazione
canalare
» Materiali e strumenti da
otturazione
» Condensazione verticale della
guttaperca: indicazioni e tecnica
» Onda continua di
condensazione e downpackaging a backfilling con
guttaperca termoplastica
» Otturazione carrier based:
indicazioni e tecniche di utilizzo
» Tecnica di otturazione con i
nuovi cementi bioceramici
» Gestione degli apici ampi
» Apicificazione e apicegenesi
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Categoria Professionale di riferimento:
Odontoiatra
Provider Accreditato ECM:
Intercontact Srl - Autorizzazione CNFC n. 382
Sergreteria Organizzativa:
Mauro Fradeani Education Srl
Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-professionali
Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18)
Responsabile Scientifico:
Dott. Claudio Farnararo
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