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PRESENTAZIONE E OBIETTIVO DEL CORSO

PROGRAMMA

I Incontro  17/03/2018 (9.00-14.00)

Nicola Perrini - Diagnosi in endodonzia

Partendo dalla dettagliata descrizione istologica della morfologia del
sistema pulpo-dentinale, verranno mostrati i vari quadri istopatologici
della patologia pulpare dalle lesioni iniziali fino alle necrosi parziali e totali
della polpa. La trattazione clinica con la sintomatologia e le diverse
procedure diagnostiche e con i riscontri istopatologici darà un
panorama esauriente su cui porre una corretta diagnosi.
Particolare attenzione sarà posta alla diagnostica differenziale tra i dolori
dentali e le sindromi algiche cranio-facciali.

Segreteria Scientifica

Prof. F. Riccitiello, Prof. M. Simeone, Dott. P. Carratù, Dott. A. Valletta,
Dott. G. Spagnuolo, Dott. G. Pantaleo, Dott. L. Palma, Dott. G. Castiello,
Dott. S. Gagliardi, Dott. A. Iandolo



II Incontro  20/04/2018 (8-13 / 13.30-16.30)

Roberto Fornara – CBCT / Cavità d’accesso

- Parte teorica: Si partirà dall’aspetto diagnostico. Oggi la CBCT se
impiegata correttamente rappresenta una certezza diagnostica. Si
cercheranno di fornire le principali nozioni sulla CBCT per poter sfruttare
nel miglior modo possibile anche in ambito endodontico questo
fondamentale strumento diagnostico. Verranno illustrate inoltre le fasi e
tipologie di apertura della camera pulpare che rappresenta una delle
fasi più delicate della terapia endodontica perchè un approccio
operativo errato comprometterebbe la predicibilità a distanza del
nostro operato. La comprensione delle tecniche di accesso allo spazio
endodontico e delle fasi preliminari di preparazione, risulta
indispensabile se si auspica un successo clinico predicibile nel tempo.
- Parte pratica: Isolamento del campo operatorio nei casi semplici e
complessi su modello anatomico. Esecuzioni di cavità d’accesso su
denti estratti portati dai partecipanti.

III Incontro  11/05/2018 (8-13 / 13.30-16.30)

Nicola Grande – Strumenti reciprocanti

- Parte teorica: L’evoluzione degli strumenti in NiTi, in special modo di
quelli utilizzati con movimento reciprocante, ha portato una maggiore
sicurezza nell’utilizzo di questi strumenti per un numero sempre
crescente di clinici; tuttavia il rispetto di un rigido protocollo di utilizzo,
grazie al quale si possano effettuare scelte operative diverse a seconda
delle indicazioni del caso, è fondamentale per ridurre al minimo i
rischi iatrogeni. Nel corso della parte teorica verrà descritto il protocollo
operativo delle principali sistematiche reciprocanti dal sondaggio alla
rifinitura della preparazione, in base alle diverse situazioni cliniche sia in
casi di trattamento primario che di ritrattamento. Verranno
sottolineati quali sono i parametri da prendere in considerazione nella
selezione del caso e i principali vantaggi di queste
sistematiche, definendo gli ambiti entro i quali essi possano portare i
maggiori benefici all’operatore.
- Parte pratica: Nella parte pratica del pomeriggio verranno effettuate
le procedure di strumentazione su denti estratti (con cavità di accesso
già aperta) portati dai partecipanti e simulatori in resina.



IV Incontro  18/05/2018 (8-13 / 13.30-16.30)

Giuseppe Cantatore – Strumentazione rotante: 

caratteristiche e sequenza operativa

- Parte teorica: Gli strumenti a rotazione continua hanno sicuramente
rappresentato un’innovazione significativa. Il disegno originale a
conicità multiple e variabili ha permesso di creare kit di pochi strumenti,
efficiente e versatile. I sistemi a rotazione continua sono stati
continuamente aggiornati sia nelle caratteristiche degli strumenti, sia
nelle opzioni di utilizzo, completati da strumenti dedicati al ritrattamento
e all’otturazione. Durante la parte teorica verranno inoltre illustrate le
caratteristiche e le modalità di utilizzo di diverse sistematiche.
- Parte pratica: Nella parte pratica del pomeriggio verranno effettuate
le procedure di strumentazione su denti estratti (con cavità di accesso
già aperta) portati dai partecipanti e simulatori in resina.

V Incontro  01/06/2018 (8-13 / 13.30-16.30)

Gianluca Plotino – Detersione ed otturazione

canalare

- Parte teorica: Durante la parte teorica della mattina verrà
dettagliatamente affrontato il tema dell’irrigazione canalare e
dell’importanza della rifinitura apicale per il successo endodontico,
descrivendo lo step by step clinico ed un protocollo di irrigazione
predicibile e basato sull'evidenza scientifica. Nel corso della mattinata
verrà inoltre affrontato e sviscerato il tema dell'otturazione canalare in 3
dimensioni: verrà descritto nel dettaglio come raggiungere risultati
eccellenti con la garanzia della migliore prognosi a lungo termine. Tutte
le basi teoriche verranno supportate da video clinici step by step.
- Parte pratica: Nella parte pratica del pomeriggio verranno effettuate
le procedure di rifinitura apicale, di attivazione degli irriganti e di
otturazione canalare su elementi dentari estratti e denti in resina,
utilizzando sistemi a caldo tradizionali e carrier-based.



VI Incontro  13/07/2018 (9.00-14.00)

Arnaldo Castellucci – Endodonzia chirurgica

Negli ultimi anni l’Endodonzia Chirurgica è diventata una specialità dai
risultati predicibili come mai prima. L’introduzione del Microscopio
Operatorio, l’uso delle punte da ultrasuoni e i nuovi materiali
biocompatibili rappresentano i più importanti progressi che hanno
contribuito a migliorare notevolmente la prognosi a lungo termine. Basta
seguire un preciso protocollo e i soddisfacenti risultati arrivano.
I vari passaggi dell’intervento devono essere eseguiti correttamente e
completamente per assicurare il successo della terapia. Questi passaggi
verranno discussi dettagliatamente nel corso della mattinata al termine
del quale i partecipanti saranno in grado di eseguire un corretto piano
di trattamento e decidere quando l’approccio chirurgico è più
indicato.

VII Incontro  14/09/2018 (9.00-14.00)

Giancarlo Pongione – Restauro del dente trattato

endodonticamente

Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base per la
corretta scelta del colore, del materiale e della tecnica di stratificazione
e rifinitura dei restauri in composito nei settori anteriori e latero-posteriori
nei denti trattati endodonticamente. Verrà inoltre analizzata la
biomeccanica del dente trattato endodonticamente cercando di dare
dei suggerimenti su perchè, quando e come effettuare una ricopertura
cuspidale parziale. Infine si valutera quando e come utilizzare dei perni
in fibra.

VIII Incontro  19/09/2018 (9.00-14.00)

Mariano Malvano – Moderna endodonzia

La detersione e la sagomatura dei canali radicolari rappresentano una
delle fasi più importanti e delicate del trattamento endodontico: la
preparazione del canale, infatti, condiziona tutte le fasi successive,
dall’otturazione al restauro. I progressi tecnologici raggiunti negli ultimi
anni hanno permesso un salto qualitativo enorme, portando le
percentuali di successo a livelli mai raggiunti prima. L’obiettivo e ̀ quello
di presentare una metodica semplice ed innovativa per la preparazione
del canale, che permetta al clinico di affrontare con successo anche i
casi più complessi.



INFORMAZIONI UTILI

Sede del Corso

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e odontostomatologiche (Edificio
14), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico II – nuovo Policlinico, via
Pansini 5, 80131 Napoli.

Responsabile Scientifico

Prof. Sandro Rengo – e-mail: sanrengo@unina.it - Tel./Fax:0817462385.

Quote di iscrizione

Il costo del Corso è di € 1490,00.

Modalità di iscrizione

Bonifico bancario intestato a “Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e
odontostomatologiche” c/o Banco di Napoli (AG.40) Via Pansini 5, 80131 Napoli,
IBAN IT80O0101003595100000046088, indicando come causale “ Corso di
Perfezionamento Universitario in Endodonzia” anno, nome e cognome dell’ iscritto.

Inviare copia del bonifico all’indirizzo sanrengo@unina.it indicando Nome,
Cognome, indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici, e-mail.

ECM - Educazione Continua in Medicina

Il corso è inserito nel Piano Formativo anno 2018 AIM Education – Provider nr. 93 ed è
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con
Obiettivo Formativo di processo documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3) per la Figura
Professionale dell’Odontoiatra per un numero massimo di 25 partecipanti.

Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non
sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a
fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento della
prova di apprendimento.

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 50 CREDITI FORMATIVI – ID ECM: 93-220254

Provider E.C.M.
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