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PER INFORMAZIONI 

Direttore:  
Prof. Vincenzo Campanella 
tel. 06-20900396 
email: vincenzo.campanella@uniroma2.it 
Coordinatori: 
Dr. Roberto Nardi 
Dr. Vincenzo Angotti 
Dr Antonio Libonati 

PERCORSO FORMATIVO 

 Anatomia endodontica e Radiologia in Endodonzia  

 Fisiopatologia e Diagnosi della polpa dentaria  

 Accesso Endodontico, sondaggio dei canali e  
determinazione della lunghezza di lavoro 

 Preparazione canalare con strumenti Nichel-Titanio 
tecniche “Simultanea” e “Crown-Down” 

 Tecniche di condensazione a caldo della guttaperca 
con e senza carrier (Microseal, EQ-Master, Thermafil) 

 Trattamento delle lesioni endoparodontali 

 Ritrattamenti Endodontici, Perforazioni radicolari, 
rimozione di perni e strumenti 

 Diagnosi e terapia dei riassorbimenti Radicolari  
interni ed esterni  

 Endopedodonzia: trattamento del dente permanente 
con apice immaturo e dente deciduo 

 Apicogenesi e Apecificazioni 

 Apical Plug 

 Chirurgia Endodondica, indicazioni cliniche  
all’apicectomia 

Calendario incontri  
31 Marzo e 1 Aprile 2017 
12 e 13 Maggio 2017 
16 e 17 Giugno 2017 
7 e 8 Luglio 2017 
8 e 9 Settembre 2017 
13 e 14 Ottobre 2017 
1 e 2 Dicembre 2017 
23 e 24 Gennaio 2018 

 
 

Ogni partecipante potrà effettuare terapie canalari  
su pazienti, sotto la supervisone di un Tutor e per  
l’intera durata del Master potrà frequentare il  
Reparto di Pronto Soccorso Odontoiatrico con  
annessa Unità Operativa di Odontoiatria  
Conservatrice ed Endodontica. 

Dr Roberto Nardi,  tel: 347 0331 365  
email: master@endodonzia.uniroma2.it 

Segreteria Master e corsi di perfezionamento: 
email: segreteriamaster@uniroma2.it 
tel: 06 7259 2223 
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo 
consultare la pagina web:  
http://web.uniroma2.it/ 
http://masterendodonzia.uniroma2.it/ 



REQUISITI DI AMMISSIONE 
Requisito per l’ammissione al Master universitario è  
il possesso del titolo di laurea specialistica/magistrale 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, o laurea almeno 
quadriennale del vecchio ordinamento in Medicina e 
Chirurgia con iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 
e annotazione del titolo di specializzazione in  
Odontoiatria, o iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, ai  
sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge 409/85.  
L’iscrizione al Master è incompatibile con la  
contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari 
(Scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato, Corso 
di Laurea od altro Corso Universitario) ad eccezione 
dei Corsi di Perfezionamento. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di € 3.500,00 da versare 
come segue: 
€ 1.896,00 all’immatricolazione, entro il 27 Marzo 2017 
(comprensivi dell’importo di € 16,00 della  
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 
per il rilascio della pergamena finale). 
€ 1.750,00 (II rata) entro il 30 Maggio 2017. 
I candidati che risulteranno ammessi dovranno  
immatricolarsi entro il 27 Marzo 2017.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione va effettuata entro il 
giorno 8 Marzo 2017 in modalità on-line  
connettendosi al sito d’Ateneo:   
http://delphi.uniroma2.it 

Selezionare Area studenti  e poi nell’ordine: 

 Corsi Postlauream 

 Corsi di perfezionamento - Master 

 Iscrizione alla prova di ammissione Master/Corsi 
di perfezionamento 

 Compila la domanda 

 Selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Codice Corso: PNO 

Stampare e convalidare con il codice AUTH pre-sente 
sul bollettino generato insieme alla doman-da (anche 
se d’importo pari a € 0,00). 
Entro la stessa scadenza (6 Marzo 2017) inviare  
all’indirizzo email: master.endodonzia@uniroma2.it o 
via FAX: 06 7259 2223 (segreteria didattica),  
la seguente documentazione: 

 Curriculum vitae; 

 Autocertificazione di laurea, con indicazione dei 
voti riportati negli esami di profitto e voto finale di  
conseguimento del titolo. 

PRESENTAZIONE DEL MASTER 
Il Master ha la durata complessiva di un anno  
accademico. Si articola in 8 moduli che conferiscono 
al partecipante l’acquisizione di 60 crediti formativi  
universitari (CFU).  
L’attività didattica è articolata in lezioni teoriche e 
pratiche durante il tirocinio pratico i corsisti  
effettueranno terapie canalari su modelli, denti 
estratti e su pazienti.  

FINALITÀ 
Acquisizione delle metodiche diagnostiche  e  
risoluzione dei casi complessi. 
Apprendimento e approfondimento delle tecniche 
operative con strumenti Nichel-Titanio. 
Conseguire la capacità di organizzare uno studio 
specialistico di Endodonzia. 

DIDATTICA 
Le lezioni avranno inizio il 31 Marzo 2017. 
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno  il 
70% delle lezioni. A conclusione del Master agli  
iscritti che risultino in regola con i pagamenti, le 
frequenze e abbiano superato la prova finale, viene 
rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello 
in Endodonzia. 

con il contributo non condizionante di 


