FINALITÀ DEL CORSO
Il corso, di aggiornamento professionale universitario e con accreditamento ECM, si propone di insegnare le
metodiche più attuali relative alla materia trattata, che si svolge in tre sezioni: teorica, pratica e clinica.
In tale triplice indirizzo vi è la sostanziale innovazione rispetto ai tradizionali corsi teorici o teorico-pratici. Anche questa
edizione sarà caratterizzata dalla presenza di un gruppo docenti di eccellenza, a cui va il nostro più sentito
ringraziamento. Questi straordinari colleghi si alterneranno con noi durante le lezioni per cui il corso sarà
particolarmente ricco ed articolato. Novità di questa edizione, invece, sarà l’aggiunta nella parte pratica di esercitazioni
sulla diagnosi cavitaria, sulla ricostruzione post-endodontica e sulla restaurata indiretta adesiva, precedute da lezione
teorica.
La parte teorica consta di n. 24 ore.
Nella parte pratica, dalla durata di n. 7 ore, sotto la guida di uno o più tutor, i corsisti applicheranno “in vitro” le
nozioni apprese su simulatori e denti estratti.
La parte clinica avverrà su Paziente. Anche in questa situazione i corsisti avranno a disposizione uno strumentario
estremamente avanzato (microscopio operatorio, sorgente ad ultrasuoni, micromotori per strumenti in Ni-Ti,
Elementsfree) e la guida di un tutor.
Questa sezione si svolgerà in tre mezze giornate per ciascuno dei partecipanti (divisi in due gruppi) per un totale di
nove ore di attività clinica.
Per questa parte verranno messe a disposizione attrezzature specifiche, quali micromotori e microscopi da banco.
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Sergio Gandolfo, Dipartimento di Oncologia, Università degli Studi di Torino
DOCENTI: Dr. Anglesio Farina Giovanni; Dr.ssa Reggio Lucia; Dr. Cimma Raffaello; Dr. Gaffuri Stefano; Dr. Gavotti
Alberto; Dr. Lendini Mario; Prof. Salgarello Stefano.
DESTINATARI: Laureati in Odontoiatria e in Medicina e Chirurgia con iscrizione all'albo odontoiatrico
TITOLI e ECM: Al termine del corso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 100% delle lezioni e superato la
prova di valutazione conseguiranno 3 CFU universitari e 50 crediti ECM.
PERIODO: Dal 29 gennaio 2016 all' 11 marzo 2016.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI: Per le modalità di iscrizione consultare il sito del corso
www.formazione.corep.it/endodonzia. Il costo del corso è di 2.300,00 Euro comprensivo anche della tassa di iscrizione
universitaria.
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 Gennaio 2016 ore 12.00
SEDE: Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga Orbassano (TO.)
POSTI DISPONIBILI: 10 posti disponibili. Il corso sarà attivato se sarà raggiunto il numero minimo di n.6 partecipanti.
SEGRETERIA:
COREP: Tel: +39 011 197 424 01- Fax: +39 011 197 424 19 (apertura al pubblico: lunedì-venerdì, ore 8.30-16.30)
E-mail: formazione@corep.it
Web: www.formazione.corep.it/endodonzia

PROGRAMMA*
PARTE TEORICA
Venerdì 29/01
8.30-9.00: Registrazione partecipanti
LRP. Dr. Anglesio Farina, Dr.ssa Reggio
9.00-10.00: Anatomia applicata dell’endodonto, radiologia, clinica delle patologie pulpari e periapicali
10.00-11.00: Diagnosi strumentale e clinica, l’urgenza endodontica, isolamento del campo
11.00-12.00 :Cavità d’accesso
LRP. Dr. Anglesio Farina
14.00-15.00: Metodiche crown-down, strumentazione con Ni-Ti, tecniche miste, micromotori specifici
15.00-17.00 Otturazione canalare “verticale”, l’onda continua di condensazione
Sabato 30/01
LRP. Dr Lendini
9.00-10.00: Insuccesso in Endodonzia
10.00-11.00: I ritrattamenti
11.00-12.00: Rimozione di strumenti fratturati, di materiale di otturazione, superamento di ostacoli iatrogeni, riparazioni
di perforazioni
LRP. Dr. Cimma/ Dr. Anglesio Farina
14.00-15.00: Rimozione di manufatti protesici con presidi specifici
15.00-17.00 Mezzi d’ingrandimento: occhialini e microscopio operatorio
Venerdì 12/02
LRP. Dr. Gavotti/ Dr. Anglesio Farina
9.00-12.00: Endodonzia legale
Dr.ssa Lucia Reggio
14.00-17.00: Diagnosi cavitaria, ricostruzioni post endodontiche. Restaurativa indiretta adesiva.
Sabato 13/02
LRP. Prof. Salgarello/ Dr. Gaffuri
9.00-10.00: Endodonzia chirurgica, considerazioni preoperatorie, indicazioni e controindicazioni
10.00-12.00: Valutazione del Paziente, lembi e corretto approccio all’apice, preparazione del bisello e della cavità con
ultrasuoni otturazione retrograda, la sutura, microstrumentario chirurgico, mezzi d’ingrandimento .
Dott.ssa Lucia Reggio
14.00-17.00: Detersione.
* Non necessariamente nell’ordine indicato
PARTE PRATICA
Sabato 27/02
ED. Dr Anglesio Farina, Dr.ssa Reggio
9.00-12.00: Esercitazioni su simulatori endodontici eseguite da tutti i partecipanti.
14.00-18.00: Esercitazioni su denti estratti eseguite da tutti i partecipanti.
PARTE CLINICA
I GRUPPO Giovedì 03/03 (6h) 9.00-12.00/13.00-16.00 II GRUPPO Giovedì 10/03 (6h) 9.00-12.00/13.00-16.00
ED. Dr Anglesio Farina, Dr.ssa Reggio: Trattamento endodontico di uno o più elementi dentari, secondo le metodiche
apprese, su Paziente con microscopio operatorio, sotto la guida di un tutor.
I GRUPPO Venerdì 04/03 (3h) 9.00-12.00 II GRUPPO Venerdì 11/03 (3h) 9.00-12.00
ED. Dr Anglesio Farina, Dr.ssa Reggio: Intervento di Chirurgia endodontica, secondo le metodiche apprese, su Paziente,
con microscopio operatorio, sotto la guida di un tutor.

