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Presentazione
Buongiorno a tutti,
l’esperienza della pandemia ci ha cambiato tutti più o meno
profondamente, così come ha cambiato le nostre abitudini, anche quelle
più consolidate. Il corso 2020 si è trasformato da corso completamente
residenziale in qualcosa di profondamente diverso: molte lezioni si sono
tenute online, le parti pratiche dei diversi incontri sono state unite a
gruppi ed aumentate come numero di ore. Assieme al più grande
svantaggio, ovvero la possibilità che viene a mancare di vedersi “de visu”,
vi sono comunque molti vantaggi. Il corso è meno faticoso da seguire,
perché le lezioni, invece di essere di 8 ore cadauna sono formate da una
serie di incontri online di due ore ogni settimana. La presenza di ospiti
prestigiosi, scelti tra i migliori professionisti italiani, è facilitata da questo
tipo di comunicazione. Il costo è meno gravoso in termini di spostamento
e pernottamento, e si potrà lavorare in studio di più, invece di dover
partire il giovedì sera in occasione degli incontri. Resterà inoltre, ad ogni
Corsista, la registrazione dei vari incontri che fungerà da “dispensa”.
Infine ci si incontrerà “frontalmente” in quattro occasioni, che saranno più
lunghe di quelle dei corsi degli anni precedenti. Come potete osservare
dal programma, ci saranno ben 8 ore di teoria e 16 ore in più di pratica,
ovvero il corso avrà una durata complessiva aumentata di 3 giornate. Tre
incontri frontali su quattro avranno la possibilità di utilizzare, oltre ai vari
strumenti e ai vari dispositivi, anche i microscopi operatori. In più, in tre di
questi incontri, ci saranno le cene, offerte dalla Dental Trey, presso la “Ca’
di mezzo” o a bordo piscina!
Un modo eccellente per aumentare l’affiatamento del gruppo e per
conoscerci tra Colleghi. Come di consueto, oltre ai Relatori e ai Corsisti, ci
saranno i miei tutor, sempre estremamente disponibili e preparati per
assistere durante le parti pratiche.
Insomma, un corso diverso, che speriamo possa trovare il vostro
gradimento.

Programma
9 incontri

Incontro 1
5/6 Marzo
Frontale
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

ore 9-18
Parte teorica (12 ore)
Endodonzia: definizione, scopi, indicazioni.
La diagnosi in endodonzia.
La radiologia bidimensionale e volumetrica.
La patologia pulpare.
La microbiologia endodontica e la “endodontic medicine”.

Parte pratica (4 ore)
Simulazioni diagnostiche con immagini cliniche, radiologiche e
volumetriche.

Cena inaugurale - 5 marzo
“Cà di Mezzo” - Fiumana

Incontri 2/3/4
dal 18 Marzo al 17 giugno
14 lezioni online
Tutti i giovedì, dalle 19 alle 21

Teoria 2° incontro
La patologia periapicale.
La detersione del sistema dei canali radicolari.
Anestesia.
Il pretrattamento del campo operatorio.
L’isolamento del campo operatorio.

Teoria 3° incontro
L’anatomia endodontica.
L’apertura della cavità d’accesso: principi di base e recenti acquisizioni.
La ricerca dei “canali dimenticati”.
I Localizzatori elettronici d’apice.

Teoria 4° incontro
Gli strumenti endodontici.
Evoluzione degli strumenti in NiTi (Dr. Fabio Rovai - Socio Attivo AIE).
I principi di Schilder: un “classico” sempre valido.
L’uso degli XPendo Shaper e Finisher.
La tecnica di sagomatura HyFlex (Prof Eugenio Pedullà - Università di
Catania - Socio Attivo AIE).
I cementi bioceramici (Dr. Francesco Bellucci - Socio Attivo AIE).

Incontro 5
1/3 Luglio
Frontale
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (4 ore)
L’otturazione del sistema dei canali radicolari: principi.
I materiali per l’otturazione canalare con guttaperca calda.
L’otturazione con bioceramiche a freddo.

Parte pratica (20 ore)
in microscopia

L’apertura della cavità d’accesso.
La ricerca degli orifizi dei canali radicolari.
Sagomatura e detersione di denti estratti con gli strumenti
martensitici.
XPendo shaper e finisher.
Sagomatura di denti estratti con tecnica Hyflex.
Otturazione di denti estratti secondo la tecnica dell’Onda
Continua di Condensazione modificata.
Otturazione di denti estratti concementi bioceramici a freddo.

Cena a bordo piscina - 2 luglio
“Cà di Mezzo” - Fiumana

Incontro 6
dal 9 al 30 settembre
4 lezioni online
Tutti i giovedì, dalle 19 alle 21
Oltre l’MTA: i cementi bioceramici e le loro applicazioni
(Dr. Francesco Bellucci - Socio Attivo AIE)
Perforazioni radicolari: classificazione, diagnosi e trattamento
Le calcificazioni
Il trattamento degli elementi ad apice immaturo: apicogenesi,
apecificazione e rivascolarizzazione.
I riassorbimenti radicolari
Relazioni Endodonto-Parodontali.

Incontro 7
15/16 ottobre
Frontale
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (8 ore)
Concetto di successo ed insuccesso endodontico e criteri di
scelta nel trattamento dell’elemento gravemente compromesso.
I ritrattamenti

Parte pratica (8 ore)
in microscopia
Rimozione di amalgama, composito e perni da denti estratti.
Rimozione di strumenti rotti dal sistema dei canali.
Il trattamento delle perforazioni con cementi bioceramici

Incontro 8
dal 21 ottobre al 25 novembre

6 lezioni online
Tutti i giovedì, dalle 19 alle 21
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente
(Prof Simone Grandini - Università di Siena - Socio Attivo AIE).
L’allungamento della corona clinica: indicazioni e tecnica.
Endodonzia: aspetti medico-legali (Dr. Carlo D’Achille).
Endodonzia pedodontica (Dr.ssa Nadia Singarella).
Quando un impianto? (Dr. Marco Antonelli).

Incontro 9
10/11 dicembre
Frontale
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (8 ore)
Le fratture radicolari verticali ed orizzontali.
L’Endodonzia chirurgica: tecniche, indicazioni,
controindicazioni.

Parte pratica (8 ore)
in microscopia

Lembi e suture su simulatore animale
Apicectomia, preparazione ed otturazione retrograda di
elementi su simulatore.
Visione e commento di interventi di Endodonzia Chirurgica.

Cena finale - 10 dicembre
“Cà di Mezzo” - Fiumana

Consegna dei diplomi

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 e le
cene come da programma

Sedi del Corso:
Centro Congressi Dental Trey
Via Partisani 3 47016 Fiumana (Predappio - FC)
Per informazioni ed iscrizioni
Roberta Penna cell. 3492238350
email rpenna2011@libero.it
www.ambupiccininidentisti.it

