Dottor Emanuele Ambu
Corso

e
l
a
u
n
n
A

di

Endodonzia
Clinica

2019

e

Chirurgica

23 anni sono passati dal mio primo corso annuale di
Endodonzia Clinica e Chirurgica. Allora questo si tenne tra me e
cinque amici, alcuni dei quali frequento ancora oggi. L’esperienza
si è ripetuta ogni anno da allora e l’Endodonzia è cambiata
moltissimo, così come il Corso che è progressivamente cresciuto,
è stato aggiornato e si è trasformato in qualcosa di
profondamente diverso da quello delle origini. Molta teoria,
aggiornata di anno in anno con le novità, ma anche molta pratica
con l’uso del microscopio operatorio, una particolare attenzione
al rapporto docente/discenti, con la possibilità di frequentare il
mio ambulatorio, di portare i propri pazienti per giornate di
didattica “hands-on” e di disporre di un consistente numero di
tutor che assistono i partecipanti durante le parti pratiche.
Quest’anno il Corso “cambia ancora pelle”, proponendosi come
un vero e proprio “Diploma in Endodonzia” che consente al
Partecipante un’esperienza unica di formazione teorica e pratica.
Come vedrete leggendo il programma dettagliato che segue, il
Diploma sarà diviso in due sessioni principali con la possibilità
per il corsista di arricchire la propria preparazione con proposte
aggiuntive e personalizzate a piccoli gruppi, che consentiranno di
integrare un’ottima preparazione di base con sessioni di pratica
aggiuntiva e di approfondimento di alcuni aspetti della specialità,
quali la diagnosi per immagini 3D, la micro endodonzia e la
chirurgia piezoelettrica.
Lele Ambu

CORPO DOCENTE

Relatore e Direttore del Diploma
Dottor Emanuele Ambu
Docenti e tutor
Dottor Giuseppe Polimeni, Dottor Fabio Rovai, Dottor

Daniele Boari, Dottoressa Elisa Cuppini, Dottor Giorgio
Silvestri, Dottoressa Marianna Grossi, Dottor Federico
Campedelli, Dottoressa Mirna Massari

Programma
Modulo 1: l’Endodonzia di base, dalla
diagnosi all’otturazione canalare

Questo modulo di cinque incontri ha come
obbiettivo quello di portare il Corsista ad una
completa conoscenza teorica e pratica dei
principi e delle tecniche necessarie per
affrontare e risolvere ogni tipo di caso clinico
nell’ambito del trattamento del dente vergine.
Una particolare attenzione sarà rivolta alla
diagnosi, con l’utilizzo delle nuove tecnologie di
diagnostica per immagini 3D, e all’uso degli
strumenti in NiTi. I Corsisti avranno a loro
disposizione strumenti di ultima generazione e
la possibilità di approfondire la conoscenza delle
ultime novità in termini di materiali per
l’otturazione dei canali radicolari e potranno
effettuare alcune parti pratiche con l’aiuto del
Microscopio Operatorio.

Primo incontro
Venerdì 11 Gennaio 2019
Endodonzia: definizione, scopi, indicazioni.
La diagnosi in endodonzia.
La radiologia bidimensionale e volumetrica.
La patologia pulpare

Sabato 12 Gennaio 2019
Prove pratiche di Radiologia
Simulazioni diagnostiche
con immagini cliniche,
radiologiche e
volumetriche.

Secondo incontro
Venerdì 8 Febbraio 2019
La patologia pulpare
La patologia periapicale
La microbiologia
endodontica e la
“endodontic medicine”
La detersione del sistema
dei canali radicolari

Sabato 9 Febbraio 2019
Anestesia
Il pretrattamento del campo operatorio
L’isolamento del campo operatorio

Terzo incontro
Venerdì 15 Marzo 2019
L’anatomia endodontica
L’apertura della cavità d’accesso: principi di base
e recenti acquisizioni
Le calcificazioni e la
ricerca dei “canali
dimenticati”
I Localizzatori elettronici
d’apice

Sabato 16 Marzo 2019
L’apertura della cavità d’accesso (parte pratica in
microscopia)
La ricerca degli orifizi dei canali radicolari (parte
pratica in microscopia)

Quarto incontro
Venerdì 12 Aprile 2019
Gli strumenti endodontici in acciaio
Gli strumenti endodontici in NiTi
I motori endodontici a movimento
misto
I principi di Schilder: un “classico”
sempre valido
La tecnica di sagomatura con
strumenti modificati
termicamente

Sabato 13 Aprile 2019
Sagomatura di denti estratti con strumenti
XPendo Shaper e Finisher

Quinto incontro
Sabato 11 Maggio 2019
L’otturazione del sistema dei canali radicolari:
principi
I materiali per l’otturazione canalare con
guttaperca calda
L’otturazione con
bioceramiche a
freddo
Otturazione di
denti estratti
secondo la
tecnica
dell’Onda
Continua di
Condensazione modificata
Otturazione di denti estratti con cementi
bioceramici a freddo

Modulo 2: l’Endodonzia avanzata
Con questo modulo si entra nel vivo
dell’Endodonzia complessa. Dopo aver esaminato
le novità in termini di biomateriali, i Corsisti
verranno guidati alla risoluzione delle
problematiche quali perforazioni e riassorbimenti e
al trattamento di denti ad apice immaturo. Si
tratterà poi delle varie complicanze che si
incontrano durante il ritrattamento endodontico e,
nella parte pratica, si metteranno a punto le varie
tecniche usando gli strumenti più avanzati con
l’aiuto del microscopio operatorio e degli
ultrasuoni. La lezione sulla chirurgia endodontica
permetterà di approfondire le nuove tecniche che
consentono all’operatore di risolvere quei casi nei
quali il trattamento ortogrado non sia stato
sufficiente a produrre una guarigione. Infine
verranno affrontati alcuni argomenti clinici come
l’allungamento della corona clinica e la
ricostruzione del dente trattato endodonticamente,
necessari per poter risolvere e concludere con
successo i nostri casi endodontici.

Sesto incontro
Sabato 8 Giugno 2019
Oltre l’MTA: i cementi bioceramici e le loro
applicazioni.
Perforazioni radicolari: classificazione, diagnosi e
trattamento
Lo sbiancamento del dente trattato
endodonticamente.
Il trattamento degli elementi ad
apice immaturo: apicegenesi,
apecificazione
e
rivascolarizzazione.
I riassorbimenti radicolari
Relazioni EndodontoParodontali.

Settimo incontro
Venerdì 27 settembre 2019
Concetto di successo ed insuccesso
endodontico.
Criteri di scelta nel trattamento dell’elemento
gravemente compromesso.
I ritrattamenti

Sabato 28 settembre 2019
Rimozione di amalgama,
composito e perni da denti
e s t ratt i . R i m o z i o n e d i
strumenti rotti dal sistema
dei canali.
Il trattamento delle
perforazioni con
Bioceramica.

Ottavo incontro
Sabato 26 ottobre 2019
La ricostruzione del dente trattato
endodonticamente.
L’allungamento della corona clinica: indicazioni
e tecnica.
Endodonzia: aspetti medico-legali

Nono incontro
Venerdì 29 novembre 2019
Le fratture radicolari verticali ed
L’Endodonzia chirurgica:
tecniche, indicazioni,
controindicazioni.
Cena di fine Corso e
consegna diplomi

orizzontali.

Sabato 30 Novembre 2019
Lembi e suture su simulatore animale
Apicectomia, preparazione ed otturazione
retrograda di elementi su simulatore.
Vi s i o n e e c o m m e n t o d i i n t e r v e n t i d i
Endodonzia Chirurgica.

Materiali a carico del corsista
I materiali che compaiono in questa lista sono necessari per poter eseguire, in piena
autonomia, tutte le parti pratiche su simulatore e su dente estratto. Come potrete notare, si
tratta di materiali reperibili comunemente in tutti gli ambulatori. In ogni caso, sarà presente
un kit di strumenti per ogni incontro, a disposizione solo per casi di emergenza e dunque
solo per un singolo corsista.
Si consiglia dunque, di verificare attentamente la propria attrezzatura e, in caso di problemi,
di contattare il Relatore il prima possibile.
Si raccomanda inoltre di portare tutti i simulatori indicati e preparati secondo le indicazioni.
Anche in questo caso, soprattutto per quanto riguarda i simulatori per le lezioni di
ritrattamenti e di chirurgia, la mancanza degli stessi limiterà la possibilità di usufruire
pienamente delle opportunità didattiche offerte .
Da portare tutte le volte:
•
•
•
•
•

Camice, guanti monouso, mascherina
Mezzi ingrandenti, tipo occhialini (chi li possiede già)
Contenitore in alluminio tipo da forno da usare come base di lavoro
Pinzette da medicazione e forbicine
1 Sonda D 11 T (Hu-Friedy)

Da portare al I incontro
•

I materiali per la radiologia verranno forniti dall’organizzazione

Da portare al II incontro
•

Solo parte teorica

Da portare al III incontro
•
•
•
•
•

Contrangolo ad anello blu e ad anello rosso (o turbina) (verificare tipo di attacchi
presenti in sala manichini alla Dental Trey)
Frese per turbina a pallina diamantata di vari diametri e frese coniche diamantate a
punta non lavorante
Rosette per contrangolo a gambo lungo di diametri diversi
Siringhe da 5 ml monouso
Elementi dentari (incisivo inferiore e superiore, canino inferiore e superiore,
premolare inferiore e superiore, molare superiore ed inferiore), preparati la volta
precedente

Da portare al IV incontro
•
•
•
•
•
•

Elementi dentari preparati la volta precedente
Siringhe da 5 ml monouso
EDTA in crema (Glyde o Rc- Prep)
Spugnetta o contenitore porta-strumenti endodontici
K-File dallo 08 al 30
Misuratore endodontico

N.B. Verrà fornito ad ogni corsista un kit di strumenti rotanti in NiTi XPendo
shaper e finisher

Da portare al V incontro
•
•
•
•
•
•
•
•

Plugger di Buchanan no.1
Misuratore endodontico
Coni di guttaperca conicità .04 e .06 diametro di punta da 20 a 40
Coni di carta assorbente n°20, 25 e 30
Cemento endodontico Pulp Canal Sealer EWT Kerr (liquido e polvere)
Piastra di vetro
Spatola da miscelazione
Gli elementi dentari estratti montati su basette ma rimovibili già preparati in
precedenza

(NB. Verranno fornite da parte dell’organizzazione le bioceramiche per l’otturazione
canalare)
Incontro VI solo parte teorica
Da portare al VII incontro
•
•

•
•
•

Elementi dentari con perni moncone e/o viti ed elementi dentari con corone montati
su basi di gesso non rimovibili
2 elementi monoradicolati montati su basetta di silicone ai quali è stata provocata una
perforazione tra terzo medio e terzo radicolare come a simulare un errore
nell’alloggiamento di un perno fuso. Una volta creata la perforazione si inserisce
l’elemento nella basetta in silicone e si segna la posizione della perforazione. Si
rimuove poi il dente e si scava nel silicone, in corrispondenza del segno, una piccola
nicchia che simuli la lesione ossea.
Coni di carta
Misuratore endodontico
Turbine o contrangolo a doppio anello rosso e blu (con relativi attacchi)

•
•
•
•
‣
‣
‣
‣
‣

Frese per turbina coniche e cilindriche diamantate a grana grossa, rosette a gambo
lungo di diversi diametri
Pinzette, piastra, spatola, sonda HF D11T
Plugger di Buchanan
Map system o siringa analoga per l’inserimento della bioceramica
File C+ (Dentsply Maillefer) 0.6, 0.8, 0.10 e 0.15 sia da 21 che da 25 mm
Protaper Universal a mano (un kit)
Pinza universale
sonda ELES di Yoshi Terauchi per i canali calcificati (G. Hartzell)
Sonde di Yoshi Tarauchi (G. Hartzell) EGPR/UD e EGPR/LR

‣
Si raccomanda di portare i denti come suggerito, altrimenti non sarà possibile per il
corsista effettuare la parte pratica!

Da portare al IX incontro
‣
‣
‣
‣

Microspecchietto MM4 e MM8 con relativo manico SHDPV
Sonda Endodontica MEX1 (interessante anche, in aggiunta, le MAR-EX2 e $)
Escavatori microchirurgici Mar-C1, C2 e C3
Compattatori microchirurgici (ho scelto i medi, ma esistono anche small e large)
• Dritto medium .75 MCBUM
• MCBLM Sinistro
• MCBRM Destro
‣ Portatori di materiale/compattori: MRFL e MRFR
Oltre a questi strumenti specifici per la chirurgia endodontica raccomando gli strumenti per la
chirurgia generale quali:
‣ portaaghi
‣ bisturi con relativo manico (bard parker 15C o microlame MB69 della HF con manico
idoneo)
‣ pinzette chirurgiche
‣ scollaperiostio.
• Bisturi Bard Parker n°15 con portalama
• Scollaperiostio Molt 2 – 4 o Prichard
• Contenitori in alluminio tipo da forno come basi di lavoro
• Simulatori con tre denti superiori affondati nella cera (premolare, molare, molare)
con gli apici all’esterno

Rivolgersi a commerciale@dentaltrey.it per conoscere le condizioni riservate ai
"corsisti Dental trey” Tel 0543 929111, Michele Benvenuti

Per Informazioni ed iscrizioni
Sig.ra Roberta Penna
Cellulare 3492238350
Email: rpenna2011@libero.it
Dottor Emanuele Ambu
Cellulare 3472336237
Email: leleambu@libero.it
FB: Dr. Emanuele Ambu
Sedi del Corso:
Centro Congressi Dental Trey
Via Partisani 3
47016 Fiumana Predappio (FC)
Dental Trey, Via Cracovia 23
40139 Bologna

Dental Trey è lieta di darvi il benvenuto
mettendo a disposizione gratuitamente
la sala congressi e offrendo ai
partecipanti i coffee break

