SIE ENDODONTIC COURSES 2019
CITTA’ BRESCIA
CORSI DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICI DELLA
SOCIETA’ ITALIANA DI ENDODONZIA
DATE DEFINITIVE:
19/03/2019
09/04/2019
14/05/2019
13/06/2019
17/09/2019
07/11/2019
SEDE:

Hotel Ambasciatori - Via Crocifissa di Rosa, 92 - 25128 Brescia
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 25
QUOTE UFFICIALI DEL CORSO - Socio Corsista:
Laureati: € 650,00 avranno diritto all’ottenimento dei Crediti ECM
Studenti: € 350,00 Uditori
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.
ELENCO DEL MATERIALE A CARICO DEL CORSISTA PER LA PARTE PRATICA: (L’elenco definitivo del materiale
verrà 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
- 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:

*in fase di definizione
Prima Giornata
9.00-13.00 La diagnosi endodontica - Dr. Giovanni Cavalli
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Anatomia endodontica: classificazione e variabili principali - Dr. Stefano Gaffuri
16.00-18.00 La cavità d’accesso “finestra” sull’anatomia endodontica: tecnica di preparazione - Dr. Stefano
Gaffuri

Seconda Giornata
9.00-11.00 Isolamento del campo operatorio: la diga di gomma - Dr. Giuseppe Venturi
11.00-13.00 Workshop diga di gomma
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Basi razionali della detersione - Dr. Riccardo Tonini
16.00-18.00 Workshop di sagomatura canalare*

Terza Giornata
9.00-11.00 Basi razionali di sagomatura canalare - Dr. Luigi Cecchinato
11.00-13.00 Workshop di sagomatura canalare*
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Workshop di sagomatura canalare*
16.00-18.00 Il sigillo endodontico: materiali e tecniche - Dr. Stefano Gaffuri

Quarta Giornata
9.00-13.00 Il sigillo coronale: momento fondamentale per il successo a lungo termine - Dr. Cristian Coraini
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Workshop di sagomatura canalare*
16.00-18.00 La documentazione dei casi clinici endodontici: nuovi criteri per diventare socio ATTIVO e
AGGREGATO della SIE - Dr. Riccardo Tonini

Quinta Giornata
9.00-11.00 La CBCT nei casi complessi: come quando e perché - Dr. Roberto Fornara
11.00-13.00 Workshop di sagomatura canalare/Workshop CBCT*
13.00-14.00 Pausa
14.00-16.00 Cenni sui ritrattamenti ortogradi - Dr. Stefano Gaffuri
16.00-18.00 Cenni sui ritrattamenti chirurgici - Dr. Stefano Gaffuri
Sesta 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.

