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Introduzione al corso:
L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole
evoluzione grazie al le nuove metodologie diagnostiche ed ai
nuovi dispositivi ottici e radiografici; i l sistema canalare
endodontico presenta numerose variabil i che definiscono
un’anatomia incostante ed a volte aberrante rendendo
ancora oggi l ’endodonzia appassionante ed avvincente. In
tale branca un ruolo fondamentale è svolto dalla diagnosi
primaria del caso che permette una corretta
programmazione, preparazione e successiva esecuzione del
trattamento endodontico in esame.
Lo scopo del presente corso formativo è quello di porre i
partecipanti nel le condizioni di poter eseguire una terapia
endodontica ripetibi le e predicibi le rispettando gli odierni
principi di sagomatura, irrigazione ed otturazione
tridimensionale del sistema endodontico. I l relatore, con
l’ausi l io di una ampia casistica, fornirà ai partecipanti dei
consigl i puramente cl inici per velocizzare l ’esecuzione delle
sequenze operative.
I corsisti durante la parte pratica andranno a riprodurre i
protocoll i di sagomatura su denti estratti e modell ini di denti in
resina al fine di testare il loro l ivel lo di conoscenza e
migl iorarlo.

HIGH INTENSITY ENDO EXPERIENCE
CORSO TEORICO-PRATICO

Come raggiungere un successo
predicibile nelle diverse situazioni
cliniche in endodonzia ortograda

Venerdì 25 settembre 2020

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Inizio dei lavori. Presentazione della giornata formativa
Corretta diagnosi ed inquadramento del caso clinico
Cenni di farmacologia: come gestire le urgenze in endodonzia
Apertura conservativa della camera pulpare
Merceologia: consigl i sul lo strumentario da uti l izzare

11 .30 Coffee break

1 2.00 La sagomatura efficace e predicibi le per i l
raggiungimento del terzo apicale
La semplificazione delle tecniche di strumentazione meccanica
con l’uti l izzo del motore Morita TriAuto ZX2
La corretta pul izia del lo strumentario in uso: i l sistema Ergo
Irrigazione dell ’endodonto: indispensabile ausil io per i l
successo della terapia
Innovazione in termini di irriganti canalari: cosa c’è di nuovo?

1 4.00 Light Lunch break

1 5.00 Otturazione tridimensionale dell ’endodonto: tecniche
diverse a confronto
Otturazione carrier-based
Otturazione “cone-less”
Otturazione apicale ortograda con MTA (MTA apical plug)

1 8.00 Conclusione dei lavori.

Sabato 26 settembre 2020

09:00-1 3:00 Parte pratica in gruppi di 5 corsisti .

Sagomatura, irrigazione ed otturazione canalare su denti
estratti/modell ini dentari in resina

PROGRAMMA

Relatore: Dott. Andrea Galentino

Nasce a Trani (BT), consegue il diploma di maturità
scientifica con voto 1 00/1 00 e successivamente la laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
d’Annunzio di Chieti con voto finale 11 0/11 0 con lode e
menzione accademica. Frequenta corsi di aggiornamento in

conservativa ed endodonzia che
pratica in modo esclusivo; è
relatore in congressi nazionali sul
tema endodontico e tutor presso
corsi annuali di endodonzia cl inica.
È socio della Società I tal iana di
Endodonzia (SIE). È opinion leader
per l ’azienda JMorita con
attenzione allo sviluppo e
migl ioramento della componente
endodontica.

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 200,00 soci ANDI YOUNG
(fino a 35 anni)
€ 300,00 Soci ordinari ANDI
€ 50,00 studenti

I l corso è riservato ai primi
1 0 iscritti .
Dato il numero limitato di posti ,
saranno ritenute valide
solamente le iscrizioni corredate
di ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione.




