SIE ENDODONTIC COURSES 2019
“I RITRATTAMENTI ENDODONTICI”
CITTA’ BOLOGNA
CORSI DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICI DELLA
SOCIETA’ ITALIANA DI ENDODONZIA
DATE DEFINITIVE:
16/03/2019
30/03/2019
13/04/2019
04/05/2019
07/11/2019
SEDE:
OT Dentalstudio S.r.l. - Via Sebastiano Serlio, 26 40128 Bologna
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 25
QUOTE UFFICIALI DEL CORSO - Socio Corsista:
Laureati: € 580,00 avranno diritto all’ottenimento dei Crediti ECM
Studenti: € 290,00 Uditori
Già partecipanti all’edizione 2018 degli Endodontic Courses: € 530,00
N.B. Per accedere al corso è necessario essere iscritti alla SIE o rinnovare la quota associativa 2019
OBIETTIVI DEL CORSO:
L’Endodonzia è una disciplina in costante evoluzione. Se, da un lato, i principi biologici su cui si basa restano
sempre gli stessi (detersione, sagomatura e otturazione tridimensionale), dall’altro è fondamentale un costante
aggiornamento finalizzato non solo alla parte teorica ma anche a quella pratica e che permetta ai corsisti
l’acquisizione delle conoscenze necessarie ad affrontare nel modo corretto una moderna Endodonzia. Obiettivo
del SIE Endodontic Course è quello di avvicinare i giovani a questa affascinante disciplina e di fornire nuove
conoscenze e competenze a chi già la esercita regolarmente consentendo un approccio completo, dagli elementi
di diagnostica alla finalizzazione del trattamento. Specificamente, il ritrattamento rappresenta e costituisce una
vera sfida per l’endodontista. Obiettivo quindi del corso “Advance” è quello di trattare tutte le possibili situazioni
clinico-decisionali alle quali ci si trova di fronte, enfatizzandone la diagnosi, la prognosi, le indicazioni e le
modalità risolutive, ma particolare attenzione agli strumenti ed ausìli da impiegarsi.

-

ELENCO DEL MATERIALE A CARICO DEL CORSISTA PER LA PARTE PRATICA:
(L’elenco definitivo del materiale verrà specificato e consegnato durante il primo incontro)
Sistemi di ingrandimento (qualora se ne faccia uso)
Denti estratti, conservati in fisiologica, con camera pulpare aperta e canali sondati con file .10
Denti estratti, conservati in fisiologica, con camera pulpare aperta e canali otturati sia con tecnica di
condensazione verticale a caldo, sia con carrier
Strumenti manuali (k-file .10-.15-.20-.25)
Kit prima visita
Sonda endodontica
Escavatore
Camice, mascherina, guanti
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione dell’ultimo incontro che si terrà in occasione del Congresso a tutti i partecipanti verrà rilasciata
pergamena di partecipazione e di conseguimento dell’intero corso.
A tutti coloro i quali non sarà possibile presenziare al suddetto incontro finale non verrà rilasciata la pergamena
conclusiva.

PROGRAMMA SCIENTIFICO:
Prima Giornata
9.00-13.00 Diagnosi e piano di trattamento in casi di ritrattamento endodontico IRENE FRANCHI, ENRICO CASSAI
Cause di fallimento endodontico e prognosi dei ritrattamenti ortogradi PAOLO GENERALI
13.00-14.00 Pausa
14.00-18.00 Ritrattamento ortogrado o chirurgico: flow chart decisionale ENRICO CASSAI
Decision Making: dente o impianto? ENRICO CASSAI, PAOLO GENERALI
Ruolo della TC Cone Beam in Endodonzia PAOLO GENERALI
Seconda Giornata
9.00-11.00 Isolamento del campo operatorio nei casi complessi e pre-trattamento endodontico RITA GNOLI
11.00-13.00 Il microscopio operatorio: la vera arma in più. Dall’ergonomia, alle posizioni di lavoro, alla
risoluzione dei più comuni problemi nei ritrattamenti. VERONICA ORSI
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Disassembling e riaccesso endodontico: procedure operative LUIGI GENERALI
La rimozione delle ritenzioni intra-canalari e dei materiali da otturazione presenti nei canali LUIGI GENERALI
16.00-18.00 Reperimento di canali dimenticati, recupero di false strade, superamento di gradini FRANCESCO
IACONO
Terza Giornata
9.00-11.00 Strumentazione canalare nei ritrattamenti LUCA VENUTI
11.00-13.00 Protocollo di detersione nei ritrattamenti ortogradi: come, con cosa, perché, quali novità?
CHIARA PIRANI, PIO BERTANI
13.00-14.00 Pausa
12.00-13.00 Otturazione del Sistema Canalare Radicolare: quale tecnica adottare? MAURO VENTURI
14.00-18.00 Workshop di sagomatura e di otturazione canalare nei ritrattamenti
Quarta Giornata
9.00-11.00 Le perforazioni del pavimento pulpare e della radice: classificazione e trattamento EMANUELE AMBU
11.00-13.00 Rimozione e by-passing di strumenti separati. LUIGI GENERALI
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Gestione degli apici beanti STEFANO MILANI, PAOLO GENERALI
16.00-18.00 Workshop: i cementi a base MTA e riparazione di perforazione del pavimento pulpare STEFANO
MILANI, PAOLO GENERALI
Quinta Giornata
9.00-13.00 "I Riassorbimenti Patologici" RELATORI: Prof.ssa Elisabetta Cotti - Dott. Luca Venuti
Incontro conclusivo del corso riservato agli iscritti di tutte le Sedi coinvolte.
Si svolgerà durante la mattinata di Giovedì 7 Novembre 2019 in occasione del 36° Congresso Internazionale SIE
che si terrà a Bologna dal 7 al 9 Novembre 2019.

