“Corso teorico-pratico di
Endodonzia
Ortrograda e Retrogada”

Date e orari incontri:
24/05/2019 dalle 9 alle 18
25/05/2019 dalle 9 alle 13
28/06/2019 dalle 9 alle 18
29/06/2019 dalle 9 alle 13
12/07/2019 dalle 9 alle 18
13/07/2019 dalle 9 alle 13

Dott. Giovanni Anglesio Farina
Dott.ssa Ilaria Anglesio Farina
Dott.ssa Marta Giraudi
Dott.ssa Lucia Reggio

Quota di partecipazione
€800,00+IVA22%
€700,00+IVA22% per i soci C.O.T.

24-25 Maggio2019
28-29 Giugno 2019
12-13 Luglio 2019
Sede del corso e Segreteria Organizzativa
Emmedue Group Formazione
Via Treviso, 24/R – Torino

Evento ECM numero 2847-261904
Crediti ECM: 50.0

Dott.ssa Marta Traversa
01118922045 / 3661736627
ecm@emmeduegroup.it

Emmedue Group Formazione
Via Treviso, 24/R - Torino

Il Corso si articola in sei incontri,
MOLTO interattivi, durante i quali i
Relatori discuteranno i vari aspetti del
trattamento endodontico a partire da
alcuni fondamenti teorici della
materia fino alle parti più
strettamente cliniche.
Termina con una giornata dove i
corsisti verificano PRATICAMENTE, su
denti estratti e simulatori, quanto
appreso potendo discutere
direttamente con i Docenti. Questo
trasforma l’insegnamento in una vera
Educazione Continua in Medicina.
Come si evince dal programma tutte
le tematiche più attuali
dell’Endodonzia vengono trattate.
La diagnosi, il trattamento delle
emergenze, gli aspetti medico-legali,
l’approccio al trattamento
endodontico preparano il Corsista alla
fase più strettamente operativa: la
detersione, la strumentazione e
l’otturazione tridimensionale del
sistema canalare. I ritrattamenti ed il
restauro dei denti trattati
endodonticamente rappresentano
ulteriori contenuti di questo Corso.
Non è secondario il fatto che i due
Relatori utilizzino metodiche e
strumenti in parte diversi, pur
muovendo dai medesimi principi.
Questo può consentire al Corsista di
porre a confronto, anche
praticamente, tecnologie non
altrimenti comparabili a beneficio
dell’onestà intellettuale che anima
quest’iniziativa.
L’endodonzia chirurgica rappresenta il
logico completamento della materia.

Programma
VENERDI’ 24 MAGGIO
Anatomia
applicata
dell’endodonto,
radiologia, clinica delle patologie pulpari e
periapicali
Diagnosi strumentale e clinica, l’urgenza
endodontica
Endodonzia e Parodontologia (GIRAUDI M.)
Endodonzia legale
Mezzi
d’ingrandimento:
occhialini
e
microscopio operatorio

L’ONDA CONTINUA DI CONDENSAZIONE,
l’ELEMENTS FREE
SISTEMI GUTTAPERCA CARRIER BASED
Cementi endodontici:
MTA e bioceramici
SABATO 29 GIUGNO
Il restauro del dente trattato endo
Ricostruzione con perno in fibra
Diagnosi cavitaria
Restaurativa adesiva diretta e indiretta

SABATO 25 MAGGIO
VENERDI 12 LUGLIO
ENDODONZIA CHIRURGICA: considerazioni
preoperatorie, indicazioni e controindicazioni,
valutazione del Paziente, lembi e corretto
approccio all’apice, preparazione del bisello e
della cavità con ultrasuoni otturazione
retrograda, la sutura, microstrumentario
chirurgico
VENERDI’ 28 GIUGNO
Isolamento del campo
Cavità d’accesso
Detersione
Metodiche crown-down, strumentazione con
Ni-Ti, tecniche miste, micromotori specifici
Movimento rotatorio e reciprocante: vantaggi
e svantaggi
Metodiche con strumenti e micromotori di
diversa concezione:
TFA (TWISTED FILE ADAPTIVE)
RECIPROC BLU
Otturazione canalare “verticale”:

RITRATTAMENTI:
• Rimozione precedente otturazione canalare
• Rimozione di ostacoli extracoronali
• Rimozione di perni intracanalari
• Rimozione di calcificazioni
• Chiusura perforazioni, false strade e
stripping
• Rimozione e bypass di strumenti
• Superamento di gradini
SABATO 13 LUGLIO
Esercitazioni su denti estratti e simulatori
relativamente a
detersione, sagomatura ed otturazione
tridimensionale
Esercitazioni su simulatori e denti estratti di
rimozione precedente otturazione canalare,
di perni in fibra, chiusura riparazioni e
stripping

