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Ci  stiamo  avvicinando  all’anniversario  dei  25 
anni, 25 anni nei quali ho tenuto un corso annuale 
di  Endodonzia.  Quante  cose  sono  cambiate,  in 
questi  anni  ed  in  questa  specialità 
dell’Odontoiatria.  Oggi  è  molto  più  semplice  di 
allora  sagomare  un  canale  e  sigillarlo 
tridimensionalmente.  Oppure  è  molto  più  facile 
ritrattare  un  elemento  con  un  trattamento 
inadeguato o eseguire una chirurgia endodontica. 
Sono  cambiati  i  materiali,  le  conoscenze,  gli 
strumenti.  Forse,  simile  ad  allora,  è  rimasto  il 
nostro entusiasmo nell’illustrare questa splendida 
(e  sottovalutata)  materia.  Il  Corso  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, 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. Negli anni 
sono aumentati gli  amici,  Colleghi ormai esperti 
che  mi  aiutano  nelle  parti  pratiche.  A loro  va 
sempre il mio ringraziamento.
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Alcuni dei tutor che seguono le parti pratiche



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 dei 
nuovi strumenti in NiTi. I Corsisti avranno a loro 
disposizione strumenti martensitici di ultima 
generazione e la possibilità di approfondire la 
conoscenza delle ultime novità in termini di 
materiali per l’otturazione dei canali radicolari, 
quali le Bioceramiche. Una parte dell’area  
pratica sarà effettuata con il Microscopio 
Operatorio 



Primo incontro 
Venerdì 10 Gennaio 2020 (Teoria)          
ore 9-18 

Endodonzia: definizione,  
scopi, indicazioni.                      
La diagnosi in 
endodonzia.  

La radiologia 
bidimensionale e 
volumetrica.  

Sabato 11 Gennaio 2020 (Pratica) ore 
9-13 

Prove pratiche di Radiologia  

Simulazioni diagnostiche  con immagini 
cliniche, radiologiche e volumetriche.  

Programma



Secondo incontro  

Venerdì 14 Febbraio 2020 (Teoria) ore 9-18 

La patologia pulpare 
La patologia periapicale  

La microbiologia endodontica e la 
“endodontic medicine”  

La detersione del sistema dei canali radicolari  
 

    
 

Sabato 15 Febbraio 2020 (Teoria) ore 9-13 

Anestesia 
Il pretrattamento del campo operatorio 
L’isolamento del campo operatorio  



 

Terzo incontro 
Venerdì 6 Marzo 2020 (Teoria) ore 9-18   

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 7 Marzo 2020  (Pratica) ore 9-13 

L’apertura della cavità d’accesso (parte 
pratica in microscopia)  

La ricerca degli orifizi dei canali 
radicolari (parte pratica in microscopia)  



Quarto incontro  

Venerdì 17 Aprile 2020 (Teoria) ore 9-18 

Gli strumenti endodontici.  

Evoluzione degli strumenti in NiTi  

I principi di Schilder: un “classico” 
sempre valido  

L’uso degli XPendo Shaper e Finisher  

La tecnica di sagomatura HyFlex  

Sabato 18 Aprile 2020 (Pratica) ore 9-13 

Sagomatura e detersione di denti 
estratti con gli strumenti martensitici XP 
end shaper e finisher 

Sagomatura di denti estratti con tecnica 
Hyflex  



Quinto incontro  

Sabato 16 Maggio 2020  

Teoria (ore 9-13) 

L’otturazione del sistema dei canali 
radicolari: principi  

I materiali per l’otturazione canalare con 
guttaperca calda  

L’otturazione con bioceramiche a freddo  

Pratica (ore 14-18) 

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, riassorbimenti e il 
t rattamento d i dent i ad apice 
immaturo. Si tratterà poi delle varie 
complicanze che si incontrano durante 
il ritrattamento endodontico e durante 
la parte pratica si metteranno a punto 
le varie tecniche usando gli strumenti 
più avanzati. La lezione sulla chirurgia 
e n d o d o n t i c a p e r m e t t e r à d i 
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 
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 6 Giugno 2020 (Teoria) ore 9-18 

Oltre l’MTA: i cementi bioceramici e le 
loro applicazioni.  

Perforazioni radicolari: classificazione, 
diagnosi e 
trattamento  

Le calcificazioni 

Il trattamento degli 
elementi ad apice 
immaturo: 
apicegenesi, 
apecificazione e rivascolarizzazione.  

I riassorbimenti radicolari  

Relazioni Endodonto-Parodontali.  



Settimo incontro  
Venerdì 11 settembre 2018 (Teoria)    
ore 9-13 

Concetto di successo ed insuccesso 
endodontico e criteri di scelta nel 
trattamento dell’elemento gravemente 
compromesso.  

I ritrattamenti  

Sabato 12 settembre 
2018  (Pratica) ore 9-13  

Rimozione di amalgama, 
composito e perni da 
denti estratti. Rimozione 
di strumenti rotti dal 
sistema dei canali.  

I l t rattamento del le 
perforazioni con cementi Bioceramici 



Ottavo incontro 
Sabato 17 ottobre 2020 (Teoria)  

ore 9-18 

La ricostruzione del dente trattato 
endodonticamente.  

L’allungamento della corona clinica: 
indicazioni e tecnica.  

Endodonzia: aspetti medico-legali  

Nono incontro 
Venerdì 13 Novembre 2020 (Teoria)    
ore 9-18 

Le fratture radicolari verticali ed 
orizzontali.  

L’Endodonzia chirurgica: tecniche, 
indicazioni, controindicazioni.   



Ore 20,30 Cena di fine Corso e 
consegna diplomi alla Cà di Mezzo  

Sabato 14 Novembre 2020 (Pratica)    
ore 9-13 

Lembi e suture su simulatore animale  

A p i c e c t o m i a , p r e p a r a z i o n e e d  
otturazione retrograda 
d i e l e m e n t i s u 
simulatore.  

Visione e commento di 
interventi di Endodonzia 
Chirurgica.  

Costo del Corso Annuale: 5000 euro più IVA di legge
(4 rate da 1250 euro più IVA così suddivise: alla data di 
iscrizione, al 1° incontro al 4° incontro ed al 6° incontro)



Dental Trey è lieta di darvi il 
benvenuto mettendo a 

disposizione gratuitamente la sala 
congressi e offrendo ai 

partecipanti i coffee break 

Sedi del Corso:  

Centro Congressi Dental Trey 
Via Partisani 3 
47016 Fiumana (Predappio - FC)  

Dental Trey, Via Cracovia 23 40139 Bologna  

Per informazioni ed iscrizioni 

Roberta Penna   cell. 3492238350     

email rpenna2011@libero.it 

www.ambupiccininidentisti.it

mailto:rpenna2011@libero.it

