
Info Iscrizioni 

10-11 Maggio 2019 
28-29 Giugno 2019 
19-20 Luglio 2019 

 
Il costo del corso è di 1200€ + IVA ed include i coffee 

break del venerdì e del sabato.  
E’ disponibile una convenzione Notte + Prima 

Colazione presso lo stesso hotel 
 

Sede del corso 

Aerhotel Phelipe 

www.aerhotelphelipe.it 
 

Via delle Nazioni, 23 - 88046   
Lamezia Terme (CZ) 

 

Come arrivare 

 Aeroporto di Lamezia Terme a 700 mt. 

 Stazione Centrale FS di Lamezia Terme a 400 mt. 

 Autostrada Salerno-Reggio Calabria 1 km 

Patrizio Galeano 
 

+39 347 15 40 678 
patriziogaleano@yahoo.it 

Rocco Zaccone +39 392 15 42 401 
roccoz@hotmail.it 

Roberto Del Giudice 
 

+39 320 07 21 094 
robedgiudice@gmail.com 

CONTATTI Laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università 
di Catanzaro. Nel 2016 frequenta il 
reparto di Endodonzia della West 
Virginia University (Morgantown, 
Usa)  in qualità di Visiting Clinician. 
Attualmente frequenta il reparto di 
protesi dell’Università di Bologna 
nell’ambito del master di protesi-

implantoprotesi. Socio Ordinario AIE. Svolge la sua 
attività libero professionale con particolare attenzione 
all’ Endodonzia ed alla Restaurativa. 

Roberto Del Giudice 

Laureato con lode in Odontoiatria e  
Odontoiatria presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
Dal 2001 al 2014 partecipa all’attivi-
tà clinica, didattica della cattedra di 
Odontoiatria Conservatrice ed 
Endodonzia della stessa Università. 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana 
di Endodonzia (AIE). Socio 
ordinario della European Endodontic 
Society (ESE). Socio ordinario dell’Accademia Italiana di 
Conservativa (AIC). Svolge la sua attività professionale 
con particolare interesse ai campi dell’endodonzia e 
conservativa. 

Patrizio Galeano 

Si laurea presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore (UCSC) il 
23/10/2009. Specializzato nell’uso 
del microscopio operatorio riveste il 
ruolo di tutor presso il policlinico 
Gemelli nel reparto di endodonzia. 
Socio attivo presso l'accademia Ita-
liana di endodonzia. Svolge la sua 
attività di libero professionista tra  

Roma e Capri.  

Rocco Zaccone 

Consegue la Laurea presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 
(UCSC) nel 1999. Nel 2009 consegue 
il titolo di Dottore di Ricerca e nel 
2016 ottiene l’abilitazione a Profes-
sore di II fascia. E’ attualmente 
Professore a contratto di Endodon-
zia presso la stessa Università e 
l’Università Magna Grecia di Catanzaro. Socio Attivo 
della European Endodontic Society (ESE), dell’Ameri-
can Association of Endodontics (AAE), dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia (AIE) e della SIDOC. 

Nicola M. Grande 

Corso di aggiornamento 
Teorico/Pratico di  

Endodonzia 

 

Come ottenere il successo clinico 
nella pratica quotidiana 

Dr. Nicola M. Grande 
Dr. Rocco Zaccone 
Dr. Patrizio Galeano 

Dr. Roberto Del Giudice 



 

II INCONTRO 

 Irrigazione canalare, moderne tecniche di irrigazione 
sonica ed ultrasonica. L’importanza della detersione 
nel raggiungimento di un risultato predicibile a lungo 
termine. 

 Otturazione canalare 3D: principali tecniche di 
Otturazione canalare: Onda continua di 
condensazione, Carrier-Based, Microseal. 

 Le nuove frontiere del sigillo apicale: Cementi 
Bioceramici 
 

 
Parte Pratica: sotto il controllo dei relatori, verranno 
eseguite le principali tecniche di irrigazione e attivazione 
degli irriganti. In ultimo si eseguiranno le varie otturazioni 
dei canali radicolari precedentemente sagomati dai 
corsisti, mediante le varie tecniche. 
 
Obiettivo: scegliere, in base al caso clinico, il metodo di 
otturazione più adeguato, sapendo optare criticamente 
per metodi di chiusura differenti anche per diversi canali 
dello stesso dente. 

I INCONTRO 

 La diagnosi in endodonzia e le indicazioni al 
trattamento endodontico 

 Isolamento del campo operatorio e linee guida al 
pretrattamento endodontico 

 L’indagine radiografica: strumento diagnostico, 
pianificazione dell’intervento endodontico, 
ausilio intraoperatorio. 

 Cavità d’accesso, reperimento degli imbocchi , 
sondaggio dei canali radicolari e importanza del 
glide path: modalità di esecuzione, strumentario,  
procedure e analisi degli errori 

 Lunghezza di lavoro ed obiettivi della 
preparazione canalare 

 Sistematiche di sagomatura canalare rotanti e 
reciprocanti 

 Quando e perché fermarsi con rifinitura apicale: 
il visual gauging 
 

Parte Pratica: Isolamento con diga di gomma nei 
casi semplici e complessi. Sotto la guida dei tutor 
verranno effettuate, visionate e analizzate le cavità di 
accesso. Sondaggio dei canali radicolari, in denti con 
differenti varianti anatomiche. Verrà effettuata la 
sagomatura canalare con sistematiche rotanti e 
reciprocanti. 
 
Obiettivo: acquisire la totale autonomia nella 
diagnosi endodontica, riuscire ad ottenere un isolato e 
consono per la terapia, effettuare una cavità di 
accesso in maniera veloce, conservativa ed efficace. 
Utilizzare le sistematiche di preparazione canalare 
illustrate e saper scegliere quella più adatta in base al 
caso.  

  III INCONTRO 

 Indicazioni e predicibilità nei ritrattamenti 
ortogradi: successo endodontico e riabilitativo a 
lungo termine 

 Le procedure operative fondamentali per il 
ripristino di un corretto accesso al sistema dei 
canali radicolari.  

 Verrà illustrato il modus operandi per la 
rimozione di ostacoli extracoronali e 
intraradicolari e dei materiali di otturazione 
canalare 

 Si affronterà infine il trattamento di perforazioni 
ed anatomie apicali non sigillabili con guttaperca 
inclusi gli apici beanti. 

 L’indispensabilità della strumentazione 
ultrasonica nei ritrattamenti ortogradi 

 
Parte Pratica: Si procederà al ritrattamento dei casi 

trattati nell’incontro precedente inclusi casi in cui i 

corsisti hanno usato mezzi di ritenzione 

intraradicolare 

 

Obiettivo: Riuscire in base ad una attenta analisi 

radiografica a capire quali ostacoli sono presenti e 

quali strumenti bisogne usare per rimuoverli e/o 

superarli. 

 

N.B: L’organizzazione metterà a disposizione il materiale 
specialistico necessario per lo svolgimento della parte pratica. 
Ogni partecipante dovrà portare con se il maggior numero di 
elementi dentari estratti integri, conservati in soluzione fisiologica, 
sia anteriori che posteriori. Inoltre, i partecipanti dovranno 
munirsi di un kit di frese per l’apertura della cavità di accesso 
messo a punto dai relatori. 
 
E’ consigliabile l’uso di un camice e di occhiali protettivi. A chi li 
avesse già in dotazione, si consiglia di portare con se i propri 
sistemi ingrandenti. In ogni caso, l’organizzazione metterà a 
disposizione di tutti i corsisti diversi tipi di occhialini ingrandenti 
con luce ed il microscopio operatorio. 
 
Il corso si svolgerà con i seguenti orari: 

Ven: 9-18.30 

Sab: 9-16 

Follow up 18 anni 


