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Il Corso Teorico-Pratico di Ritrattamenti Ortogradi 
non Chirurgici fornisce tutte le informazioni 
necessarie per impostare un corretto piano di 
trattamento così da essere in grado di valutare 
in sicurezza le possibilità di recupero di elementi 
dentari che hanno già subito dei trattamenti 
endodontici che non sono andati a buon fine.

Durante la sessione teorica saranno discusse in 
maniera approfondita e dettagliata le tecniche 
più moderne per raggiungere il successo nella 
rimozione di materiali da restauro, reperimento di 
canali dimenticati, rimozione di perni fusi, avvitati 
e in fibra, rimozione di materiali da otturazione 
canalare, bypass e rimozione di strumenti 
endodontici fratturati, superamento di gradini, 
riparazione di perforazioni, ecc...

obiettivi del corso

Saranno presentati numerosi casi clinici, verrà 
analizzata e discussa la più recente letteratura, e 
saranno proiettati video clinici ed eseguite delle 
live demonstration al microscopio delle diverse 
tecniche e fasi della terapia.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di 
conoscere ed imparare ad usare il Microscopio 
Operatorio che utilizzeranno durante la sessione 
pratica per esercitarsi sotto la costante guida dei 
Relatori su simulatori e denti estratti.



Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Ha conseguito 
la specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica presso 
l’Università degli Studi di Firenze.
Educatore certificato Dentsply-
Sirona dal 2012. Fondatore del 

centro corsi www.dental-art.education.
Certified Member ESE (European Society of 
Endodontology).
Professore a contratto (per l’anno 2015) al 
master di secondo livello di Endodonzia Seconda 
Università di Napoli.
Relatore e organizzatore di Workshop e congressi 
in Italia e all’estero. Esercita la libera professione 
a Napoli e provincia occupandosi di Micro-
Endodonzia.

Dr. Claudio Farnararo

Laureato in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Firenze.
Ha conseguito il “Master 
Post-Universitario di II livello in 
Micro-Endodonzia Clinica e 
Chirurgica” presso l’Università 
degli Studi di Torino Dental 

School, Direttore Prof. Elio Berutti.
Clinical Assistant Professor “Master in Clinical 
and Surgical Microendodontics” presso la Torino 
Dental School dal 2016. Educatore Cerificato 
Dentsply Sirona dal 2014, Certified Member ESE 
(European Society of Endodontology), fondatore 
del centro corsi www.dental-art.education, 
relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero.
Libero Professionista a Firenze e provincia con 
attività dedicata alla Micro-Endodonzia.

Dr. Francesco Piras

obiettivi del corso

biografia dei docenti



11.30 Coffee break

11.45

13.00 Lunch

16.30 Pausa dei lavori

Sessione teorica

Sessione teorica
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prima
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sabato
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Live and Question time

17.00 Live and Question time

Punte ultrasoniche Metalift System

14.00

09.30 Hands-on and Question time

13.00 Lunch

14.00 Hands-on and Question time 
Discussione di casisitica personale

MAP System

18.00 Fine dei lavori

18.00 Fine dei lavori



Valutazione dei parametri che portano al successo 
in endodonzia
Il piano di trattamento e i fattori che influenzano 
la prognosi
Indicazioni al ritrattamento ortogrado, ritratta-
mento chirurgico o all’estrazione dentaria
Il Microscopio Operatorio e il suo utilizzo durante
i ritrattamenti ortogradi
Le posizioni di lavoro e il ruolo dell’assistente
Rimozione di ponti e corone (sistema Metalift)
La riapertura della camera pulpare con l’utilizzo 
di frese e ultrasuoni: rimozione di amalgama e 
composito
Il reperimento dei canali dimenticati
Rimozione di ritenzioni endocanalari: perni fusi, 
viti endocanalari, perni in fibra di vetro e in fibra 
di carbonio
Rimozione di materiali da otturazione canalare: 
paste, cementi, guttaperca, Thermafil, Guttacore
Rimozione e superamento di strumenti fratturati
Riparazione delle perforazioni iatrogene: l’utilizzo 
del Mineral Tiroxade Aggregate (MTA) e del MAP 
System e dei nuovi cementi bioceramici
Strategie per il superamento dei gradini

LEZIONI TEORICHE

Il Microscopio Operatorio: settaggio e utilizzo
Riapertura camera pulpare, rimozione di materiali 
da otturazione e reperimento dei canali
Rimozioni di ponti e corone con il sistema Metalift
Rimozione di perni prefabbricati e fusi con punte 
ad ultrasuono dedicate
Rimozione perni in fibra di vetro e di carbonio con 
ultrasuoni
Rimozione di perni avvitati
Rimozione di materiali da otturazione canalare: 
paste, cementi, guttaperca
Rimozione di Thermafil e Guttacore
Rimozione e superamento di strumenti fratturati
Riparazione di perforazioni
Superamento di gradini

ESERCITAZIONI PRATICHE
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Il Corso è a numero chiuso ed è riservato a 10 
partecipanti.

Quote d’iscrizione:
€ 1000,00 + IVA – senza accreditamento ECM
€ 1250,00 + IVA – con accreditamento ECM
€ 900,00 + IVA – ex corsisti Dental Art

In caso di annullamento delle iscrizioni non sono previsti 
rimborsi per le cancellazioni pervenute a 30 giorni dall’inizio 
dell’evento.

L’iscrizione comprende: 
•  partecipazione ai lavori
•  kit congressuale
•  attestato di partecipazione
•  coffee break

informazioni generali

MOLARE restaurato in composito con in canali 
otturati con guttaperca condensata  e presenza 
in un canale di un perno tipo DENTATUS cementato
MOLARE restaurato in amalgama con canali 
otturati con cono singolo e presenza di POZZETTI 
DI AMALGAMA
ELEMENTO restaurato in composito con canali 
otturati con THERMAFIL
MOLARE con camera pulpare aperta da utilizzare 
per la riparazione di PERFORAZIONI
ELEMENTO restaurato in composito e presenza in 
un canale di un perno in fibra di vetro o di carbonio
MONORADICOLATO con strumento manuale 
40.02 fratturato nel canale

Strumentario:

Generiche frese diamantate di forma cilindrica 
diametro 012 014
Frese tagliacorona
Manipolo anello rosso

I partecipanti dovranno portare degli elementi 
preparati come segue:

SEDE DEL CORSO

ISCRIZIONE

Starhotels Michelangelo
Viale Fratelli Rosselli, 2
50123 Firenze
Tel. 055 27841

•

•

•

•

•

•

•

•
•



scheda di iscrizione

Cognome                                                                                                  

Nome                                                                                                                                                      

Tel./Cell.                                                                                                                                                                                

Email                                                                                                                                                                    

Intestazione fattura                                                                                  

Indirizzo                                                                                                                                                                                  

Cap  __Città                          Prov.                                                     

Codice Fiscale                                                                                                                                                                                    

P.IVA                                                                                                                                                             



segreteria organizzativa

Viale Dei Mille, 137
50131 Firenze

nora.naldini@eve-lab.it
Tel. 0039 055 0671000


