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obiettivi del corso

a chi si rivolge

L’Endodonzia moderna è basata su principi di mini
invasività volti a preservare l’integrità strutturale
dell’elemento dentale trattato. Questi principi
devono essere rispettati in tutte le fasi della
procedura endodontica, a cominciare dalla cavità
d’accesso fino ad arrivare all’otturazione canalare e
al completamento con il restauro post-endodontico
Il corso semestrale offre ai partecipanti la possibilità
di apprendere tutte le procedure per l’esecuzione
di una endodonzia moderna, con risultati ripetibili e
predicibili, attraverso la presentazione di casi clinici,
analisi e discussione della più recente letteratura,
proiezione di video clinici e live demonstration al
microscopio delle diverse tecniche e fasi della terapia.
Durante l’Hands-on i partecipanti effettueranno
inoltre numerosi trattamenti endodontici completi
(dall’apertura
della
cavità
d’accesso
fino
all’otturazione tridimensionale del sistema dei canali
radicolari) su simulatori o denti estratti, il tutto sotto
la costante guida dei Relatori.

ll corso si rivolge a tutti gli Odontoiatri desiderosi di fare
un salto di qualità nella loro Endodonzia quotidiana
per renderla un’attività semplice e remunerativa,
ottenendo fin da subito dei risultati clinici ottimali,
ripetibili e predicibili.

biografia dei docenti
Dr. Claudio Farnararo

Dr. Francesco Piras

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.
Professore a contratto anno 2016 al master di
secondo livello di Endodonzia Seconda Università di
Napoli. 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.

Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli
Studi di Firenze.
Ha conseguito il “Master PostUniversitario di II livello in MicroEndodonzia 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.

primo
incontro

gennaio

19
sabato

08.45 Registrazione dei partecipanti
09.00

sessione teorica

• Indicazioni alla terapia endodontica
• La patologia pulpare e periradicolare
• Diagnosi e Radiologia endodontica
11.00 Coffee break
11.15 • L’isolamento del campo operatorio

• Anatomia e cavità d’accesso con strumenti
rotanti e punte ultrasoniche

13.30 Lunch
14.30

sessione pratica

• Accesso endodontico e rifinitura con punte
ultrasoniche
18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

secondo
incontro

febbraio

16
sabato

08.45 Registrazione dei partecipanti
09.00

sessione teorica

• Principi biologici e meccanici della
sagomatura
• Classificazione degli strumenti endodontici
• Caratteristiche degli strumenti in Ni-Ti
11.00 Coffee break
11.15 • Come prevenire la frattura degli strumenti
meccanici Ni-Ti
• Il canal scouting e le lunghezze di lavoro
• I rivelatori elettronici d’apice
• Glidepath manuale e meccanico
13.30 Lunch
14.30

sessione pratica

• La sagomatura dei canali

18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

terzo
incontro

marzo

16
sabato

08.45 Registrazione dei partecipanti
09.00

sessione teorica

• I sistemi ingrandenti e l’illuminazione in
Endodonzia
• Caratteristiche del movimento reciprocante
in Endodonzia
• Single file technique
11.00 Coffee break
11.15 • Soluzioni irriganti e loro attivazione
• Moderne tecniche di detersione e irrigazione
canalare
13.30 Lunch
14.30

sessione pratica
• Sagomatura

18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

quarto
incontro

aprile

27
sabato

08.45 Registrazione dei partecipanti
09.00

sessione teorica

• Principi biologici dell’otturazione canalare
• Materiali e strumenti da otturazione
• Condensazione verticale della guttaperca:
indicazioni e tecnica
11.00 Coffee break
11.15 • Onda continua di condensazione e downpacking a backfilling con guttaperca
termoplastica
• Otturazione carrier based: indicazioni e
tecnica di utilizzo
13.30 Lunch
14.30

sessione pratica

• Otturazione dei denti precedentemente
sagomati con guttaperca termoplasticizzata
18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

quinto
incontro

maggio

11

sabato
08.45 Registrazione dei partecipanti
09.00

sessione pratica

• Esercitazione da parte dei partecipanti
delle tecniche di sagomatura e otturazione
apprese durante i precedenti incontri
11.00 Coffee break
11.15

sessione pratica

• Esercitazione da parte dei partecipanti
delle tecniche di sagomatura e otturazione
apprese durante i precedenti incontri
13.30 Lunch
14.30

sessione pratica

• Esercitazione da parte dei partecipanti
delle tecniche di sagomatura e otturazione
apprese durante i precedenti incontri
18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

sede del corso

PHARMADENTAL
Via Ingegno, 19 84087 Sarno (SA)
Tel. 081 965937

segreteria scientifica

segreteria organizzativa

Viale Dei Mille, 137 50131 Firenze
nora.naldini@eve-lab.it
Tel. 0039 055 0671000

iscrizione
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 12 partecipanti.
Quota d’iscrizione: € 2.200 (IVA 22% inclusa)
€ 500 euro al momento dell’iscrizione e possibilità di dilazionare il
pagamento fino al 4° incontro.
(€ 500 al 1°, € 500 al 2°, € 500 al 3° e € 700 al 4°)
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, break.

materiale obbligatorio per la parte pratica:
•
•
•
•
•

camice (anche monouso)
manipolo anello rosso
Nitiflex 25-30-35-40-50
denti estratti conservati in fisiologica (possibilmente non terzi molari)
frese Komet:
801 315 012 gambo lungo
801 315 016 gambo lungo
880 314 012
(un blister di ognuna)

scheda di iscrizione
Cognome
Nome
Tel./Cell.
Email
Intestazione fattura 			

		

Indirizzo
Cap		

__Città		

Codice Fiscale
P.IVA

Prov.

con il supporto di

