
2929Al termine del corso verranno rilasciati Attestato di partecipazione e Attestato Crediti ECM.  Coffee Break e Lunch offerti dalla nostra organizzazione.

Venerdì 30 - Sabato 31 Ottobre 
COSTO: €	 450,00 + Iva

Partecipanti: 20 max

BARI
18 ECM

ENDODONZIA

Dott. Michele Berenice
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso la Seconda Università Degli Studi di Napoli 
nel Marzo 1994.
Dal 1995 al 1997 frequenta in qualità di Interno il 
Reparto di Parodontologia della stessa Università 
dove si perfeziona in Terapia Parodontale. Nel 1998 
si perfeziona in Endodonzia Clinica presso l’Istituto 
di Discipline Odontostomatologiche dell’Università 
di Napoli. Nel 2003 si perfeziona in Protesi Esteti-
ca Adesiva presso l’Università degli Studi di Siena. 
Nel 2008 si perfeziona in Chirurgia Orale presso il 
Dental Building del Polo Ospedaliero dell’Ospedale 
San Paolo. Nel 2010 ha ottenuto un incarico di colla-
borazione per l’anno accademico 2009/10 in qualità 
di “Tutor d’Aula” per il Corso di Laurea Magistrale 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, afferente alla Se-
conda Università degli Studi di Napoli .
Socio ordinario della SIE , SIO e SICOI 
Esercita la Libera Professione, occupandosi preva-
lentemente di Endodonzia Clinica e Chirurgica in 
Microscopia e di Implantologia.

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE PER
UN’ENDODONZIA SEMPLICE E DI SUCCESSO
corso teorico-pratico

OBIETTIVO
L’Endodonzia è una delle branche odontoiatriche, che più 
delle altre ha subito negli ultimi anni una serie di numerose 
innovazioni tecnologiche. L’obiettivo del corso, in funzione 
delle suddette innovazioni, è quello di dare a coloro che si av-
vicinano per la prima volta alle nuove metodiche di strumenta-
zione manuale e meccanica, un’impostazione generale. Per i 
colleghi più esperti l’obiettivo, invece è quello di approfondire 
ed ottimizzare le proprie conoscenze in campo endodontico. 

VENERDÌ 30 OTTOBRE ore 10.00-19.00

   definizione, scopi e indicazioni dell’endodonzia
   le fasi basilari del trattamento endodontico
   la cavità d’accesso
   il reperimento degli imbocchi canalari con lo strumen-
tario tradizionale e quello ultrasonico

   la detersione del sistema dei canali radicolari
   gli irriganti e i chelanti
   la tecnica tradizionale d’irrigazione a pressione positiva
   l’incidente da ipoclorito di sodio
   la tecnica tradizionale d’irrigazione a pressione negativa
   l’attivazione sub e ultrasonica e l’attivazione laser me-
diata dell’ipoclorito di sodio

   la sagomatura del sistema dei canali radicolari
   gli obiettivi meccanici e biologici della sagomatura
   il concetto di glyde path e preflaring manuale e mec-
canico con strumenti in Ni-ti di ultima generazione

   la lunghezza di lavoro
   la strumentazione tradizionale meccanica in Ni-ti e 
quella di ultima generazione

   il movimento alternato
   gli strumenti reciprocanti di ultima generazione

SABATO 31 OTTOBRE ore 09.00-14.00

   l’otturazione del sistema dei canali radicolari
   i materiali da otturazione dello spazio endodontico
   la guttaperca termoplasticizzata
   tecniche di condensazione: dell’onda continua, a più 
onde e ibrida

 la guttaperca termoplasticizzata veicolata da carriers
   i vecchi otturatori e i nuovi in guttaperca cross-linked
   quando utilizzare i vecchi e quando i nuovi
   come scegliere un sistema d’otturazione rispetto a 
un altro in funzione della complessità del sistema dei 
canali radicolari

PARTE PRATICA
   apertura cavità d’accesso su denti estratti portati dai 
partecipanti

   successiva rettifica delle pareti con strumentario ul-
trasonico

   reperimento degli imbocchi canalari
   preflaring e sagomatura meccanica con strumenti in 
Ni-ti di ultima generazione.

   otturazione: condensazione dell’onda continua e della 
guttaperca termoplasticizzata veicolata da carriers


