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Le patologie di origine endodontica, una volta
identificate e inquadrate dal punto di vista 
diagnostico, necessitano di un adeguato piano di 
trattamento.  Allo stato attuale, relativamente al 
settore dell’endodonzia, il mercato propone continui 
e rilevanti cambiamenti per ciò che concerne il 
trattamento endodontico ortogrado.  Il seminario 
organizzato dalla SES (Sezione Endodontica Sarda 
della SIE) si propone di prendere in esame ciò che 
il panorama merceologico è in grado di offrire in 
termini di tecnologia applicabile alla diagnostica 
e alla terapia delle patologie di origine endodon-
tica, cercando di fornire agli operatori del settore  
aggiornamenti utili ai fini di un miglioramento della 
propria pratica professionale. 
Il Dr Mario Lendini, professionalmente e 
scientificamente impegnato nella clinica e nella 
ricerca,  cercherà di fornire ai partecipanti le basi 
scientifiche e tutti quegli strumenti utili per un 
corretto orientamento nell’ambito dell’eziologia, 
della diagnosi e quindi della terapia delle patologie 
pulpari e periapicali. Il programma di questo nuovo 
incontro, la cui realizzazione è stata possibile grazie 
al contributo offerto dall’Università degli Studi di 
Cagliari, dalla SIE e  dagli Sponsor, prevede due 
sessioni: una mattutina e una pomeridiana. Nella 
prima parte della giornata verranno affrontate 
tematiche base riguardanti l’approccio diagnostico 
e terapeutico nel trattamento delle affezioni pulpari 
e periapicali, definendone lo stato dell’arte. Nella 
sessione pomeridiana, verranno prese in esame le 
tecniche di strumentazione e otturazione ortograda 
dei sistemi canalari, stabilendo per le stesse criteri 
standard di utilizzo, semplificazione delle sequenze 
operative e miglioramento della curva di apprendi-
mento, senza tuttavia perdere di vista quei parametri 
di affidabilità e sicurezza, importanti ai fini di un 
successo terapeutico.
Il seminario in esame si propone di fornire a tutti i 
partecipanti, studenti e liberi professionisti, quegli 
strumenti utili e necessari per un adeguato orienta-
mento didattico e un valido aggiornamento 
professionale nell’ambito della specialità 
endodontica.

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

RELATORE UNICO: Dr. Mario Lendini 

8.30  SALUTO DELLE AUTORITA’
 Apertura dei lavori

9.00 >  Le patologie di origine endodontica: 
	 diagnosi	differenziale	e	piano	di	trattamento.
	 >		L’isolamento	del	campo	operatorio	e	la	terapia	
 pre-endodontica. 
 >  L’accesso endodontico: tecniche “step by step”, 
	 ingrandimenti	e	ultrasuoni.	

11.00  BREAK 

11.30		 >	La	lunghezza	di	lavoro:	variabile,	ma	misurabile,		
	 anche	elettronicamente.	
	 >	Pre-strumentazione:	anche	meccanica?	
	 >	I	cambiamenti	nella	lega	NI-TI	e	negli	strumenti	
 rotanti. 
  
13.00  BREAK

14.30	 >	L’evoluzione	del	concetto	di	sagomatura	e	delle	
	 tecniche	di	strumentazione.
	 >	Detersione	e	disinfezione:	certezze	e	novità.	

16.00  BREAK 

16.15		 >	L’otturazione	tridimensionale	dei	canali	radicolari
 > Il successo della terapia endodontica ortograda: 
	 parametri	di	valutazione.
	 >	I	ritrattamenti	ortogradi	e	l’Endodonzia	Chirurgica:
	 criteri	di	scelta	e	limiti	terapeutici.	
 
18.15  CHIUSURA DEI LAVORI
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