ACADEMY
OISACADEMY
TODAY’S FUTURE IN DENTISTRY

TEORIA E PRATICA
DELL’ENDODONZIA

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Rocco ZACCONE

ACADEM
OIS ACADEMY - Management School
DIRETTORE SCIENTIFICO
DOTT. Mario FAVORITI

Edizione
Gennaio 2020

IL CORSO DA DIRITTO A CREDITI ECM
CODICE CORSO 1ME20END1

OIS ACADEMY:
La Scuola Italiana
dedicata esclusivamente
alla formazione specialistica
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE
#SHARING

Il corso da diritto a:
• CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.

TEORIA E PRATICA
DELL’ENDODONZIA

“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”
Lao Tzu

SCOPO DEL CORSO E DOCENTI
L'endodonzia, come il resto delle branche odontoiatriche, ha beneficiato nel corso degli ultimi
anni di importanti innovazioni tecnologiche permettendo di mettere a punto sistematiche capaci
di renderla riproducibile in totale sicurezza e predicibilità.
In questo contesto il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze che consentano di
utilizzare al meglio le nuove procedure endodontiche in modo da ottimizzare i tempi di lavoro
ottenendo un risultato prevedibile.

A CHI
SI RIVOLGE

DIRETTORE
DEL CORSO
Dott. Rocco ZACCONE

SECONDO DOCENTE
Dott. Patrizio GALEANO

Il corso si rivolge a tutti gli Odontoiatri desiderosi di fare un salto
di qualità nella loro endodonzia quotidiana per renderla un'attività
semplice e remunerativa ottenendo fin da subito dei risultati clinici
ottimali , ripetibili e predicibili.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) il 23/10/2009.
Specializzato nell'uso del microscopio operatorio e nel
trattamento della paradontite minimamente invasivo, riveste
il ruolo di Tutor presso il Policlinico Gemelli - reparto
di endodonzia. Docente a contratto al Master Post-Universitario
di Endodonzia presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore
e presso il corso ASO in Roma diretto da Igea Media. Relatore
a corsi e congressi nazionali. Iscritto all’ AIE (Accademia Italiana
di Endodonzia) dall’ anno 2015 di cui è Socio Attivo.
Esercita la libera professione tra Roma e Capri.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” nel 2005.
Dal 2001 al 2014 partecipa all’attività clinica , didattica
della cattedra di Odontoiatria Conservatrice ed Endodonzia
della stessa Universita’. Socio Attivo dell’Accademia Italiana
di Endodonzia (AIE). Socio ordinario della European Endodontic
Society ( ESE). Socio ordinario dell’Accademia Italiana di
Conservativa ( AIC). Riveste il ruolo di tutor presso il Master
internazionale in Endodonzia all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e docente presso il corso ASO in Roma diretto
da Igea Media. Relatore presso corsi e congressi Nazionali.
Svolge la sua attività libero professionale con particolare
interesse ai campi dell’Endodonzia e Restaurativa.
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COSA IMPARI
• Ad erogare prestazioni più competitive e funzionali, sfruttando le potenzialità delle nuove
tecnologie.
• Ad effettuare radiografie endorali digitali.
• Ad utilizzare una Tac Cone-Beam.
• A conoscere i principi di mini-invasività, volti a preservare l’integrità strutturale dell’elemento
trattato fino alla chiusura canalare e alla realizzazione del restauro post-endodontico.
• Ad eseguire trattamenti endodontici completi.

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 31 gennaio 2020
1 febbraio 2020

registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30
corso 9.00-18.00

31 GENNAIO

1 FEBBRAIO

• Cenni di patologia pulpare
e periradicolare; test di vitalità.

• Tecniche di detersione e loro attivazione.
• Principi biologici di otturazione canalare;
techiche di chiusura a caldo e freddo.

• Gestione delle urgenze; anatomia
endodontica e cavità d'accesso.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ
• Gli strumenti rotanti e reciprocanti;
punte ultrasoniche dedicate.
• Principi biologici e meccanici
di sagomatura; canal scouting,
lunghezze di lavoro e glide path.

13.30 - 14.30
PAUSA SPUNTINO
• Accesso endodontico e rifinitura
con punte ultrasoniche.

17.00 - 17.15
BREAK
• Esercitazioni di sagomatura con
strumenti rotanti e reciprocanti.

11.00 - 11.15
PAUSA CAFFÈ
• I bioceramici: tecniche e modalità di utilizzo.

13.30 - 14.00
PAUSA SPUNTINO
• Esercitazione di sagamatura e otturazione
canalare.

16.30 - 16.45
BREAK
• Tutoraggio in studio con paziente
alla poltrona.
• Questionario ECM, chiusura lavori e saluti.
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IMPORTO E CONDIZIONI
Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 10 partecipanti.
Il costo del corso è di € 570,00 totali.
IL CORSO DA DIRITTO A CREDITI ECM*
Ai fini:
• dell’ottenimento dei crediti ECM;
• della consegna della MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• della consegna dell’attestato di frequenza;
è obbligatoria la frequenza al 100% delle ore del corso.

Per informazioni sulle modalità di pagamento e iscrizione:
Tel. 06 5655 6473
info@oisacademy.it
SEDE DEL CORSO
Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma

A 100 mt dalla fermata Cornelia Metro A
Parcheggio convenzionato in Circonvallazione Aurelia, 14
(di fronte a Bar PIT STOP)

* Il numero esatto dei crediti ECM
verrà comunicato a gennaio 2020.
Per questo corso stimiamo
che saranno circa 20.

OIS ACADEMY:
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MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY
Agli studenti del corso verrà consegnata, la MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY,
numerata e personale, con il relativo regolamento.
La MC-OA consente di ottenere una serie di vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre ad altri benefici che scoprirai nel tempo.
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OIS ACADEMY è partner di:

Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it

