Come Raggiungerci

Lo Studio Vittoria è situato nel Centro di Napoli
di fronte all'Hotel Mediterraneo/Renaissance a
pochi passi da Piazza Municipio e Via Toledo ed
è facilmente raggiungibile sia in auto che con i
mezzi pubblici.
METRO: Linea 1 fermata TOLEDO. Uscendo
dalla metropolitana scendere in direzione Piazza Borsa e girare subito a destra su Via Bracco.
Lo studio è alla fine della strada sulla sinistra
dove c'è uno slargo con le panchine ed una fontanella. (Tempo di percorrenza: 2 minuti)

FUNICOLARE CENTRALE: Arrivati in Piazzetta Augusteo percorrere via Toledo in direzione
Piazza Carità e dopo 300 mt svoltare a destra
su via Ponte di Tappia (angolo Foot Locker /
Feltrinelli). Scendere lungo via Ponte di Tappia. Lo studio è alla fine della strada sulla sinistra di fronte all' Hotel Mediterraneo/Renaissance dove c'è uno slargo
con le panchine ed una fontanella. (Tempo di percorrenza:
5 minuti)
MOLO BEVERELLO. Per chi viene dalle isole o dalla costiera: Risalire Piazza Municipio (sul lato destro della piazza)
fino ad arrivare all'altezza del Municipio e poi girare a
destra nella strada chiusa al traffico auto (via Cervantes).
Lo studio è a 40 metri di fronte a voi e di fronte alla sede
del Monte dei Paschi di Siena alla vostra destra. (Tempo di
percorrenza: 6 minuti)
AUTO: Lo studio è in zona aperta al traffico auto. A pochi
passi dallo studio ci sono almeno 8 garage a pagamento.
Coordinate GPS:
Latitudine : 40.841319 Longitudine : 14.250713
oppure
Latitudine N 40° 50' 28.748"
Longitudine E 14° 15' 2.567"
TAXI: Il posto taxi è di fronte allo studio.
BUS: Fermata Medina/Municipio (R1, R2, R4, 201, 202,
256BR). Scesi alla fermata di via Medina imboccare via
Incoronata (alla sinistra della chiesa dell'Incoronata sotto
il livello stradale). Lo studio è di fronte a voi sulla destra.

Vieni a visitare il sito internet:

www.giorgiovittoria.com
Seguici su Facebook:

www.facebook.com/giorgio.vittoriaENDO

CORSO TEORICOPRATICO DI
ENDODONZIA CLINICA
del dott. Giorgio Vittoria

Corso Teorico-Pratico
di
Endodonzia Clinica
Il corso si rivolge a tutti i medici dentisti ed odontoiatri che
desiderano aggiornare e migliorare la loro Endodonzia, conoscere i nuovi strumenti e le più recenti metodiche di sagomatura, detersione ed otturazione canalare. Il corso, darà ampio
spazio alla pratica ritenendo la pratica sul dente estratto il miglior modo di apprendere nuove tecniche e confrontarsi con
l’endodonto.

dott. Giorgio Vittoria
Laurea nel Novembre del 2000 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II",
relatore prof. Sandro Rengo, votazione 110/110.
Nel 1998 e nel 1999 frequenta come studente straniero il
Dipartimento di Materiali Dentari dell’Academisch Centrum
Tandheelkunde di Amsterdam (ACTA) diretto dal prof. Carel
L. Davidson , dove prepara la Tesi di Laurea e poi continua
il lavoro di ricerca da essa scaturito: "La valutazione della
resistenza meccanica al carico ciclico di denti trattati endodonticamente e ricostruiti con Perni in Fibra di Carbonio".
Tale lavoro continuerà anche nel 2000-2001 in collaborazione
con la facoltà di Ingegneria dei Materiali della Università
Federico II.
Nel 2001 consegue il Perfezionamento in Endodonzia presso
la stessa Università.
Nel 2002 post-gratuated in Endodonzia Clinica a Torino dal
prof. Elio Berutti.
Nel 2007 diventa il più giovane campano Socio Attivo della
Società Italiana di Endodonzia.
Tutor 81/08 Andi , formatore in corsi sulla Sicurezza sul Lavoro in ambito Odontoiatrico
Relatore in corsi di formazione ASO, 81/08, ed Endodonzia.
Libero Professionista in Napoli, si occupa prevalentemente di
ENDODONZIA CLINICA e CHIRURGICA.

PROGRAMMA:
PRIMO INCONTRO 23-24 ottobre 2015 :
Anatomia endodontica
Le patologie pulpari e periradicolari. La diagnosi.
La radiologia in endodonzia: come fare le endorali.
La Cone Beam in Endodonzia
I sistemi di ingrandimento in endodonzia. Il microscopio.
L'anestesia. Il pretrattamento.
L’isolamento del campo operatorio: la diga di gomma.
La cavità d’accesso - Sistema Start-X.
Pratica di apertura camera su denti estratti.
SECONDO INCONTRO 20-21 novembre 2015:
La detersione e la sagomatura.
La determinazione della lunghezza di lavoro : i localizzatori apicali.
La strumentazione manuale.
Preflaring meccanico : Sistema PathFile. I nuovi Proglider.
Pratica di preflaring e LL su simulatori endodontici e denti estratti.

 Il costo del corso è di € 2350,00 + IVA . I posti sono limitati
(max. 8 partecipanti).

 Il corso si articolerà in sei incontri della durata di una giornata e mezza (dalle ore 9.30 alle 17.30 e dalle 9:30 alle
13:30), con una sola mattinata teorica ed il resto di pratica.

 Le colazioni ed il light lunch sono compresi nel costo del
corso.

 Le esercitazioni pratiche si effettueranno su simulatori

endodontici (forniti) e denti estratti (non forniti) montati su
Pro –Train (forniti), è prevista la pratica al microscopio
operatorio .

 Durante tutta la durata del corso i partecipanti potranno
frequentare lo studio del dr. Vittoria e seguirlo durante i
casi di endodonzia.

 Il partecipante dovrà procurarsi i denti estratti conservati in
soluzione fisiologica.

 Le iscrizioni si considereranno accettate solo dopo il versamento dell'acconto di € 450,00

 E’ possibile concordare la forma di pagamento, previo contatto con la segreteria: 347 3848922—081 5529419
giorgio.vittoria@gmail.com

TERZO INCONTRO 11-12 dicembre 2015:
La strumentazione meccanica.
Utilizzo degli strumenti rotanti al nichel-titanio
La tecnica Protaper Next
Rotazione continua e reciprocante: conoscere i nuovi motori endodontici.
Tutte le novità sulla sagomatura canalare meccanica: Wave One Gold
Pratica di sagomatura su simulatori endodontici e denti estratti.
QUARTO INCONTRO 15-16 gennaio 2016:
La determinazione dell’ampiezza del forame: il gauging.
Gli Irriganti canalari.
Tecniche di irrigazione canalare.
Irrigazione a pressione positiva e negativa.
La Guttaperca termoplasticizzata.
L’otturazione del sistema dei canali radicolari con tecnica di Schilder.
Tecnica Calamus Dual.
Pratica di otturazione su simulatori e denti estratti.
QUINTO INCONTRO 19-20 febbraio 2016:
L’otturazione del sistema dei canali radicolari con Tecnica ThermaFil.
Tecnica Thermafil Modificata dal dott. Vittoria.
I nuovi guttacore pink.
Pratica di otturazione su simulatori endodontici e denti estratti.
SESTO INCONTRO 11-12 marzo 2016:
Le riparazioni radicolari: usi ed abusi dell’ MTA.
I ritrattamenti endodontici.
La ricostruzione post endodontica. Endo resto system. SDR
Ricostruzione diretta con e senza perni in fibra. Core & post system.
Pratica di ricostruzione su simulatori e denti estratti.

P e r i s c r i z i o n i , c o n t a t t i
o m a g gi or i i n f or ma z io n i :
Sede del Corso:
Studio Vittoria: L.go F. Torraca, 71
Napoli
giorgio.vittoria@gmail.com

Tel: 081 5529419

347 3848922

www.giorgiovittoria.com

