FEBBRAIO - DICEMBRE 2022

Corso Annuale
di Endodonzia
Clinica e
Chirurgica

Dottor Emanuele Ambu

Presentazione
Buongiorno a tutti,
gli ultimi due corsi annuali, quello del 2020 e quello del 2021, sono stati corsi
“travagliati”, tra lezioni online e alcuni momenti di incontro, dove erano state
raggruppate le parti pratiche. Per il corso 2022 vogliamo “aprire alla speranza”
e riprendere le vecchie abitudini, quelle che forzatamente siamo stati costretti
ad abbandonare. Il nuovo corso tornerà ad essere completamente “in
presenza” con parti teoriche frontali seguite immediatamente da parti pratiche
su simulatore.
Sarà poi possibile, per i partecipanti, frequentare l’ambulatorio del Dottor
Ambu e di portare tre pazienti per eseguire, con il controllo del Docente ed in
modo completamente gratuito, tre terapie di diversa e crescente difficoltà.
Come di consueto saranno presenti Relatori scelta tra i migliori professionisti
italiani, che integreranno alcune parti della endodonzia e di tutte le
”specialistiche” che la accompagnano nel recupero del dente. Inoltre, per tre
parti pratiche saranno disponibili anche i Microscopi Operatori. Questo non
significa, tuttavia, che il corso sia destinato solo ai microscopisti: serve a tutti i
partecipanti per comprendere come questo strumento migliori le capacità
tecniche dell’operatore, così come verranno proposti diversi strumenti tra i più
innovativi, per rendere più semplice la pratica clinica quotidiana. Come per il
corso 2021, è stata aggiunta una giornata presso la Cefla, dove si parlerà di
radiologia tridimensionale e dove si farà pratica, partendo da una scansione
tridimensionale che verrà eseguita “in loco” per arrivare ad un vero corso di
interpretazione delle immagini CBCT per la diagnosi endodontica. Infine verrà
aggiunto un corso dedicato alla “endodonzia guidata” dove i Corsisti
impareranno a programmare una dima per il trattamento dei canali calcificati
o per l’endodonzia “guidata”. Infine ci saranno le cene, alcune offerte dalla
Dental Trey, o in alcuni ristoranti vicini alla sede romagnola del corso! 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 con tante proposte nuove, sempre alla proposizione di
tecniche e di strumenti all’avanguardia, che speriamo possa trovare il vostro
gradimento anche dopo 25 anni dalla prima edizione!
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Programma
9 incontri
FEBBRAIO - DICEMBRE 2022

Incontro 1
18/19 Febbraio

18 Febbraio
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

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

19 Febbraio
Cefla, Via Bicocca - Imola (BO)

Parte teorico-pratica (9-18)
La radiologia bidimensionale e volumetrica.
Corso di realizzazione ed interpretazione di casi endodontici
con l’uso di immagini CBCT.

Incontri 2/3
4/5 Marzo - 1/2 Aprile

2° incontro - 4/5 Marzo
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

(9-18)
(9-16)

La patologia periapicale.
Anestesia.
Il pretrattamento del campo operatorio (Dr. Tommaso Moro).
La detersione del sistema dei canali radicolari.
L’isolamento del campo operatorio (Dr. Federico Campedelli).

(9-18)
(9-13)

3° incontro - 1/2 Aprile
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

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 (Dr. Alberto Greco).

sabato 2 aprile

Parte pratica
in microscopia

Incontro 4
13/14 Maggio

13 maggio
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

Parte teorica (9-18)

Gli strumenti endodontici.
Evoluzione degli strumenti in NiTi (Dr. Fabio Rovai - Socio Attivo AIE).
I principi di Schilder: un “classico” sempre valido.
Un canale, un tipo di strumento: la “tool box technique” con
strumenti autentici, martensitici ed espansivi.

14 maggio
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

Parte teorico-pratica (9-18)
La tecnica di sagomatura HyFlex (Prof Eugenio Pedullà - Università
di Catania - Socio Attivo AIE).

Sagomatura e detersione di denti estratti con gli strumenti
martensitici, austenitici ed espansivi. Sagomatura di denti estratti
con tecnica Hyflex.

Incontro 5
10/11 Giugno

10 giugno
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

Parte teorica (9-18)
L’otturazione del sistema dei canali radicolari: principi.
I materiali per l’otturazione canalare con guttaperca calda.
I cementi bioceramici (Dr. Francesco Bellucci - Socio Attivo AIE)
L’otturazione con bioceramiche a freddo.

11 giugno
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

Parte pratica (9-13)
Otturazione di denti estratti secondo la tecnica dell’Onda
continua di Condensazione modificata.
Otturazione di denti estratti con cementi bioceramici a freddo.

Incontro 6
24 Settembre

24 Settembre
Dental Trey Bologna - Bologna (BO)

Parte teorica (9-18)
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
21/22 ottobre

21 ottobre
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (9-18)
Concetto di successo ed insuccesso endodontico e criteri di
scelta nel trattamento dell’elemento gravemente
compromesso.
I ritrattamenti.

22 ottobre

Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte pratica (9-13)
in microscopia
Rimozione di amalgama, composito e perni (su denti estratti).
Rimozione di strumenti rotti dal sistema dei canali.
Trattamento delle perforazioni con cementi bioceramici.
Apical plug e trattamento di canale ad apice aperto.

Incontro 8
25/26 novembre

25 novembre
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (9-18)
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente
(Prof Simone Grandini - Università di Siena - Socio Attivo AIE).
L’allungamento della corona clinica: indicazioni e tecnica.
Quando un impianto? (Dr. Marco Antonelli).

26 novembre
Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (9-18)
Endodonzia: aspetti medico-legali (Dr. Carlo D’Achille).
Endodonzia pedodontica (Dr.ssa Nadia Singarella).

Incontro 9
16/17 dicembre

Dental Trey Fiumana - Predappio (FC)

Parte teorica (9-18)
Le fratture radicolari verticali ed orizzontali.
L’Endodonzia chirurgica: tecniche, indicazioni,
controindicazioni.

Parte pratica (9-17)
in microscopia

L’endodonzia digitalmente guidata: come programmare un
intervento chirurgico. un trattamento di un canale
calcificato o come rimuovere un perno in fibra usando una
“guida” (con l’ODT Lorenzo Giberti)
Lembi e suture su simulatore animale.
Apicectomia, preparazione ed otturazione retrograda di
elementi su simulatore.

Cena finale
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

