MASTER IN
ENDODONZIA
UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Direttore Prof. Vincenzo Campanella

La domanda di ammissione va effettuata entro il
giorno 15 Marzo 2021 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo: delphi.uniroma2.it
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro
il 19 Aprile 2021.
La quota di partecipazione è di € 3.500,00.

Il master annuale si rivolge a odontoiatri che
hanno un interesse clinico e scientifico e vogliono
approfondire la disciplina dell’endodonzia
attraverso lo studio e l’analisi di casi complessi in
ogni suo ambito: ortogrado, chirurgico e
pedodontico.
Si prefigge l’obiettivo di un aggiornamento
continuo attraverso lo studio della anatomia
endodontica, delle tecniche di diagnosi delle
patologie pulpari, della strumentazione NI-TI con
tecniche: Simultanea, Crown-down e Reciprocante
(MTwo, Reciproc, Protaper) e delle tecniche di
condensazione a caldo della guttaperca con o senza
carrier (Microseal, System-B, Guttacore).
Ogni esercitazione pratica, dall’apertura della
camera pulpare alla strumentazione e chiusura
canalare, dai ritrattamenti alla rimozione di perni e
strumenti fratturati, dalla chiusura di perforazioni
all’Apical Plug su denti immaturi e con apici beanti
e per concludere con la endodonzia chirurgica, sarà
svolta su denti estratti, su modelli animali e 3D.

Prof. Vincenzo Campanella
Prof. Vito Antonio Malagnino
Prof. Sandro Marcoli

CALENDARIO
INCONTRI
23/24 Aprile
2021
21/22 Maggio 2021
25/26 Giugno 2021
23/24 Luglio
2021
24/25 Settembre 2021
22/23 Ottobre 2021
26/27 Novembre 2021
28/29 Gennaio 2022

Ogni partecipante potrà effettuare terapie canalari
su pazienti, sotto la supervisione di un Tutor e
durante il Master potrà frequentare il Reparto di
Pronto Soccorso Odontoiatrico e trattamento
pazienti vulnerabili sociali del Policlinico Tor
Vergata.
Il master conferisce l’acquisizione di 60CFU.
Per informazioni:
Segreteria Didattica
Dr Roberto Nardi - tel: 347 0331 365
email: master@endodonzia.uniroma2.it
web: masterendodonzia.uniroma2.it

Dott. Roberto Nardi
Dott. Antonio Libonati
Dott. Gianni Gallusi
Dott. Vincenzo Angotti

con il contributo non condizionante

seguici su
facebook

UNIVERSITARIO DI SECONDO
LIVELLO
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Direttore Prof. Vincenzo Campanella

La domanda di ammissione va effettuata entro il
giorno 3 Febbraio 2020 in modali- tà on-line
connettendosi al sito d’Ateneo: delphi.uniroma2.it
I candidati ammessi dovranno immatrico- larsi
entro il 2 Marzo 2020.
La quota di partecipazione è di € 3.500,00.

Il master annuale si rivolge ad odontoiatri che
hanno un interesse clinico e scienti- fico e vogliono
approfondire la disciplina dell’endodonzia
attraverso lo studio e l’a- nalisi di casi complessi in
ogni suo ambito: ortogrado, chirurgico e
pedodontico.
Si prefigge l’obiettivo di un aggiorna- mento
continuo attraverso lo studio della anatomia
endodontica, delle tecniche di diagnosi delle
patologie pulpari, della strumentazione NI-TI con
tecniche: Simultanea, Crown-down e
Reciprocante (MTwo, Reciproc, Protaper Next
e Gold) e delle tecniche di condensazione a caldo
della guttaperca con o senza carrier (Mi- croseal,
System-B, Guttacore).
Ogni esercitazione pratica, dall’apertura della
camera pulpare alla strumentazio- ne e chiusura
canalare, dai ritrattamenti alla rimozione di perni e
strumenti frattura- ti, dalla chiusura di perforazioni
all’Apical Plug su denti immaturi e con apici beanti
e per concludere con la chirurgia endo- dontica,
sarà svolta su denti estratti, su modelli animali e
3D.

Prof. Vincenzo Campanella
Prof. Vito Antonio Malagnino
Prof. Sandro Marcoli

CALENDARIO
INCONTRI
27/28 Marzo 2020
17/18 Aprile 2020
8/9 Maggio 2020
19/20 Giugno 2020
25/26 Settembre 2020
23/24 Ottobre 2020
27/28 Novembre 2020
28/29 Gennaio 2021

Ogni partecipante potrà effettuare tera- pie canalari
su pazienti, sotto la supervisio- ne di un Tutor e per
l’intera durata del Ma- ster potrà frequentare il
Reparto di Pronto Soccorso Odontoiatrico e
trattamento pazienti vulnerabili sociali del
Policlinico Tor Vergata.
Il master conferisce l’acquisizione di 60CFU.
Per informazioni:
Segreteria Didattica
Dr Roberto Nardi - tel: 347 0331 365 email:
master.endodonzia@uniroma2.it web:
masterendodonzia.uniroma2.it

Dott. Roberto Nardi
Dott. Antonio Libonati
Dott. Gianni Gallusi
Dott. Vincenzo Angotti

con il contributo non condizionante

seguici su
facebook

