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Corso accreditato: 5 ECM

Dott. Giuseppe Cantatore

La moderna endodonzia:
l'evoluzione tecnologica

dalla diagnosi ai ritrattamenti.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r. l . Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA

Si ringrazia per la sponsorizzazione non condizionante:



Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:00:
Registrazione dei partecipanti.

ore 8:1 5 - 11 :00:
- Cause più importanti di fal l imento endodontico
- La diagnosi endodontica nei casi complessi
- La CBCT (Cone Beam) in Endodonzia: come e
quando servirsene
- Vantaggi del l ’uso della CBCT in Endodonzia: come
ottimizzarne l’uso.
- “Endodonzia minimamente invasiva”: cause di
indebolimento del dente devital izzato e soluzioni:
dal la cavità di accesso alla preparazione ed alla
otturazione canalare.
- Nuovi strumenti e nuove leghe per affrontare i casi
endodontici complessi.

ore 11 :00: Coffee Break

ore 11 :30 - 14:00:
- Uso delle bioceramiche in Endodonzia.
- I cementi endodontici bioceramica: Classificazione
ed indicazioni cl iniche.
- Trattamento dei denti con canali calcificati .
- Trattamento in presenza di perni in fibra, perni
metal l ici e perni moncone fusi.
- Rimozione di guttaperca e cemento nei
ritrattamento endodontico
- Protocollo di irrigazione nei ritrattamenti
endodontici: attivazione delle soluzioni irriganti .

ABSTRACT

Questo corso si propone di esaminare, sul la base
della letteratura scientifica più attuale, le migl iori
tecniche
ed i migl iori protocoll i operativi per affrontare i casi
endodontici complessi. Inoltre i l corso si propone di
dimostrare l ’ importanza della CBCT e del
microscopio operatorio in Endodonzia attraverso la
presentazione
di casi cl inici documentati con video “in vivo” ad alta
definizione. Infine i l corso si propone di presentare e
classificare i nuovi cementi endodontici bioceramici
che si preparano a rivoluzionare le nostre procedure
endodontiche.

Prof. Giuseppe Cantatore

I l Prof. Giuseppe Cantatore si è laureato in Medicina
nel 1 980 presso l 'Università di Roma "La Sapienza" e
si è special izzato in Odontoiatria nel la stessa
Università nel 1 983.
In qualità di professore a Contratto del corso
integrativo di Endodonzia ha insegnato dal 1 987 al
1 989 all 'Università del l 'Aquila e dal 1 990 al 1 997
all 'Università di Roma "La Sapienza".
Dal 2000 è Professore Associato Confermato di
Endodonzia al l ’Università di Verona. E' autore di una
monografia e di oltre 1 00 lavori scientifici quasi tutti di
argomento endodontico pubblicati su riviste ital iane ed
internazionali .
Socio Attivo della S. I .E (Società I tal iana di
Endodonzia, del l ’A. I .O.M. (Accademia di Odontoiatria
Microscopica) del l A.A.E. (American Association of
Endodontists), del la S. I .D.O.C (Società ital iana di
odontoiatria Conservatrice).
I l Prof. Cantatore fa parte inoltre del CD della Società
I tal iana di Endodonzia di cui è attualmente Past-
President, e del l ’AIOM.
Dal 2003-2004 è stato Segretario culturale della SIE.
Relatore in numerosi corsi e congressi in I tal ia ed
all 'estero, i l prof. Cantatore vive e lavora a Roma con
pratica l imitata al l 'Endodonzia.
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Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il
75% del test di verifica dell’apprendimento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI
Servizi S.r. l . Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri ,
ed ANDI Sezione Prov.di Pescara. I l Provider si assume la
responsabil ità per i contenuti , la qualità e la correttezza etica di questa
attività formativa.

Acquisizione competenze:
COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE: CONTENUTI TECNICO-
PROFESSIONALI

Obiettivo formativo:
CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ
ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE E LA MEDICINA IN
GENERE.

Responsabile Scientifico
Dott. Marco Colombo

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro i l 3 febbraio 2020;

€ 30,00 iscrizione entro i l 3 febbraio 2020 o in sede

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 1 00,00 + IVA con preiscrizione entro i l 3 febbraio;

€ 1 30,00 + IVA iscrizione oltre i l 3 febbraio 2020 o in

sede congressuale.

Non sarà più possibi le annullare la preiscrizione nelle
48 ore precedenti l 'evento e, in caso di non
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà
essere ugualmente corrisposta.

Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA
IBAN: IT 42C084737725000000011 9231
Banca: BCC di Castigl ione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

8 febbraio 2020

oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno

o contanti

in sede congressuale




