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Abstract
Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodontico-
restaurativo viene incontro alle richieste attuali dei pazienti che chiedono terapie 
sempre meno invasive abbinate a risultati estetici elevati.

Il ruolo dell’operatore pertanto deve essere sempre più rivolto al risparmio del tessuto 
dentario sia in termini di una sua rimozione selettiva, sia in termini di scelta del restauro 
più appropriato da utilizzare anche grazie ad un ventaglio di opzioni ricostruttive 
sempre più ampio.

La combinazione di questi fattori, ha di fatto ammorbidito il confine tra conservativa e 
protesi con conseguente diminuzione di restauri totali indiretti e un aumento di restauri 
parziali indiretti anche in situazioni che presentano arcate con molti elementi abrasi e 
perdita di dimensione verticale.

L’obiettivo della relazione è quello di enfatizzare un piano di trattamento ben articolato 
sin dalle prime fasi diagnostiche, per poi mantenerlo durante l’intero trattamento 
endodontico, conservativo, chirurgico e protesico al fine di raggiungere il miglior 
risultato possibile in termini di estetica, funzionalità e prognosi per l’elemento trattato 
seguendo dei protocolli operativi semplici ben codificati e valutando indicazioni e limiti 
di ciascuna tecnica.

Obiettivo del corso
L’endodonzia in questi ultimi 10 anni è cresciuta velocemente, subendo una profonda 
trasformazione soprattutto a livello strumentale, con l’introduzione di materiali e 
metodiche operative in continua evoluzione. Tutto ciò ha creato una nuova realtà, 
generando molto entusiasmo ed al tempo stesso tanta confusione.

Il raggiungimento di risultati predicibili e con percentuali di successo sempre maggiori, 
dipendono sia dalle nuove tecniche che dalla profonda conoscenza e capacità di 
formulare diagnosi corrette e quindi precisi piani di trattamento.

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze per utilizzare al meglio queste 
nuove tecniche con l’obiettivo di rendere le terapie canalari più facili, sicure, affidabili e 
predicibili.

Il partecipante acquisirà, inoltre, le nozioni di conservativa che lo possano guidare verso 
una ricostruzione sicura, funzionale ed estetica.
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I incontro

30 settembre 2022
TEORIA
Mattina - dalle 9:00 alle 13:30
• Malattia della polpa, 

eziopatogenesi e diagnosi

• Anatomia endodontica e 
radiologia

• Tecniche anestesiologiche

Pomeriggio - dalle 14:30 alle 18:00
• Apertura della camera pulpare

• Posizionamento della diga

1 ottobre 2022
PRATICA
Mattina - dalle 9:00 alle 14:00
• Apertura della camera pulpare 

denti superiori

• Posizionamento diga

• Apertura della camera pulpare 
denti inferiori

• Tecniche radiologiche con 
utilizzo dei centratori di Rinn

II incontro

21 ottobre 2022
TEORIA
Mattina - dalle 9:00 alle 13:30
• Motivazione alla strumentazione

• Descrizione dei diversi strumenti

• Sondaggio canalare

• (Strumentazione manuale con 
strumenti ISO)

• Strumentazione canalare 
mediante utilizzo di strumenti 
reciprocanti

Pomeriggio - dalle 14:30 alle 18:00
• Strumentazione meccanica 

rotante mediante strumenti 
ultima generazione

• Determinazione della LL

• Irrigazione materiali e tecniche

22 ottobre 2022
PRATICA
Mattina - dalle 9:00 alle 14:00
• Strumentazione manuale e 

meccanica su simulatori o denti 
superiori estratti

• Strumentazione manuale e 
meccanica su simulatori o denti 
inferiori estratti

III incontro

18 novembre 2022
TEORIA
Mattina - dalle 9:00 alle 13:30
• Caratteristiche dei cementi e 

dei materiali per l’otturazione 
canalare

• Motivazione e tecniche di 
otturazione canalare

• Condensazione verticale della 
guttaperca calda

Pomeriggio - dalle 14:30 alle 18:00
• Otturazione canalare mediante 

guttaperca veicolata da carrier

• Otturazione canalare mediante 
utilizzo di Biocementi

19 novembre 2022
PRATICA
Mattina - dalle 9:00 alle 14:00
• Chiusura del canali mediante 

condensazione della guttaperca 
calda

• Otturazione canalare mediante 
guttaperca veicolata da carrier

• Otturazione canalare mediante 
utilizzo di Biocementi e 
biocementi e guttaperca

• Preparazione e posizionamento 
nei canali dei diversi cementi

IV incontro

16 dicembre 2022
TEORIA
Mattina - dalle 9:00 alle 13:30
• La terapia del dolore

Pomeriggio - dalle 14:30 alle 18:00
• Indicazioni, materiali, tecniche 

e criteri di scelta per la 
ricostruzione post endodontica

• Indicazioni all’utilizzo del perno 
ed alla sua cementazione

17    dicembre 2022
PRATICA
Mattina - dalle 9:00 alle 14:00
• Ricostruzione degli elementi 

trattati durante il corso

• Cementazione del perno

• Test di valutazione

Categoria Professionale: Odontoiatri

Acquisizione competenze:  
Competenze tecnico-professionali

Obiettivo formativo: Contenuti 
tecnicoprofessionali (conoscenze  
e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascunaspecializzazione  
e di ciascuna attività ultraspecialistica,  
ivi incluse le malattie rare e la medicina  
di genere (18) 

Responsabile Scientifico:  
Dott. Alfonso D’Alessandro



Informazioni generali

SEDI DEL CORSO 
il corso si svolgerà alternativamente presso:

• Studio Odontoiatrico Manfredonia 
Viale Giuseppe di Vittorio, 19 | 71121 Foggia  
Tel. 0881 700877

• Studio Odontoiatrico Associato d.ri 
D’Alessandro  
P.zza Marconi, 11 | 71121 Foggia  
Tel. 0881723723 | Cell. 3489006944

PROVIDER ECM 
Intercontact S.r.l.
Provider Accreditato Standard CNFC n°382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Fax: 0721/26773 - email: info@intercontact.it

Numero massimo partecipanti Odontoiatri: 12
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 
schede di adesione

Quota di partecipazione:  
- € 3.000,00 (iva inclusa) 
- € 2.700,00 (iva inclusa) Socio Andi Foggia 

Modalità di pagamento 

• Assegno bancario non trasferibile intestato a:  
InterContact srl

• Bonifico bancario a favore di: InterContact srl  
Causale: Corso “Le ultime sull’endodonzia” 2022.  
Banca Intesa San Paolo 
IBAN  IT88 R030 6913 3041 0000 0063 595

Form di iscrizione
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla allegando copia bonifico

DATI PARTECIPANTE

Nome ........................................................................ Cognome .........................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................

Cap ................................. Città ............................................................................................Prov ........................

Tel ............................................................................... Cel.......................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................

DATI FATTURAZIONE

Intestazione ..........................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................

Cap ................................. Città ............................................................................................Prov ........................

Codice Univoco ...................................................................................................................................................

PEC ..........................................................................................................................................................................

Informativa Privacy
 Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in 
oggetto

 Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al corso in 
oggetto.

Data:

............ / ........ / ...................

Firma per accettazione:

................................................................................................................................
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