
Caro collega, 

 

Ti invio il programma del Corso di Aggiornamento in 

“Endodonzia” da me diretto che si terrà presso il 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 

Maxillo-facciali dal 17  Marzo al 20 Luglio 2012. 

Questo Corso, a numero chiuso, frutto di un lungo 

lavoro organizzativo, vedrà la partecipazione, nella 

nostra sede universitaria, di alcuni relatori di grande 

prestigio e di fama internazionale nella ricerca 

endodontica. 

Nozioni, materiali e metodi nel campo dell’endodonzia 

hanno subito notevoli innovazioni negli ultimi anni 

raggiungendo nuovi orizzonti e determinando in molti 

clinici un divario tra le proprie conoscenze e le 

possibilità offerte. 

Il Corso fornirà un’aggiornata revisione critica 

interattiva sull’argomento, conferendo ai temi di 

relazione un particolare rilievo didattico, stimolante e 

innovativo, per un completo aggiornamento dei 

professionisti nel campo dell’endodonzia. 

L’approfondimento degli elementi essenziali per il 

successo del trattamento endodontico, spaziando dalle 

problematiche diagnostiche ai più recenti strumenti al 

Ni-Ti disponibili sul mercato, sarà affiancata da 

esercitazioni pratiche, in cui i partecipanti, informati 

di volta in volta sui materiali più adeguati di cui essere 

forniti, potranno apprendere le metodiche presentate. 

Saranno, infatti, proposti aspetti e clinici, alla luce 

delle più moderne acquisizioni scientifiche che, negli 

ultimi anni sono andate sempre più modificando 

radicalmente i paradigmi dell’Endodonzia. Il Corso si 

svolgerà in 7 incontri per un totale di circa 50 ore 

teorico-pratiche, che arricchiranno il curriculum 

formativo dei partecipanti. 

Nel salutarTi Ti invito, se interessato, a contattare al 

più presto la Segreteria organizzativa, dato il limitato 

numero di posti. 

 

Sandro Rengo 

1° INCONTRO 

Sabato, 17 Marzo 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Dott. N. PERRINI,   

– Diagnosi in Endodonzia: aspetti istologici 

 e clinici 

 

 

2° INCONTRO 

Sabato, 21 Aprile 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Dott. G. SCHIANCHI 

– L’apertura della camera pulpare: 

 la radiografia, l’anatomia, le frese, gli ultrasuoni,  

i sistemi ingrandenti. 

Incontro pratico ore 14.30 – 17.30 

– Ogni partecipante eseguirà l’apertura della 

camera pulpare su 3 denti estratti (centrale, 

premolare e molare). 

Il partecipante provvederà da se al reperimento  

dei denti. 

 

 

3° INCONTRO 

Sabato, 9 Giugno 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Prof. E. BERUTTI 

– Il sistema Protaper: 

caratteristiche degli strumenti, proprietà 

meccaniche, come utilizzare gli strumenti senza 

rischi, le sequenze operative. 

Incontro pratico ore 14.30 – 17.30 

– Utilizzo degli strumenti Protaper montati su 

manipolo endodontico per la preparazione dei 

canali radicolari 

 

 

 

 

 

4° INCONTRO 

Sabato, 16 Giugno 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Dott. V. FRANCO 

–Il sistema Reciproc: caratteristiche degli 

strumenti, proprietà meccaniche, come utilizzare 

gli strumenti 

senza rischi, le sequenze operative. 

Incontro pratico ore 14.30 – 17.30 

– Utilizzo degli strumenti Reciproc montati su 

manipolo endodontico reciprocante per la 

preparazione dei canali radicolari. 

 

5° INCONTRO 

Sabato, 30 Giugno 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Prof. G. CANTATORE 

– Il sistema All-One: caratteristiche degli 

strumenti, proprietà meccaniche, come utilizzare 

gli strumenti 

senza rischi, le sequenze operative. 

Incontro pratico ore 14.30 – 17.30 

– Utilizzo degli strumenti All-One montati su 

manipolo endodontico reciprocante per la 

preparazione dei canali radicolari. 

 
 

6° INCONTRO 

Sabato, 7 Luglio 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Dott. F. SANTARCANGELO 

– Otturazione canalare: System B e Thermafil 

Incontro pratico ore 14.30 – 17.30 

– Ogni partecipante otturerà con il Thermafil 

canali radicolari precedentemente sagomati. 

 
 

7° INCONTRO 

Venerdì, 20 Luglio 2012 

Incontro teorico ore 9.00 – 14.00 

Relatore: Dott. A: CASTELLUCCI 

–  I ritrattamenti endodontici ortogradi o 

endodonzia chirurgica? 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DURATA DEL CORSO 

 

Il corso si svolgerà in 7 incontri, durante i quali saranno trattati gli 

argomenti previsti nel programma con relazioni, case-reports con 
supporto di audio-visivi, discussione interattiva con i partecipanti 

ed esercitazioni pratiche. E’ richiesto obbligo di frequenza al fine di 
ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

Il corso è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è 

50. 

I partecipanti sono esonerati, per l’anno 2012, dall’acquisire 

crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) 
(http://www.ecm.sanita.it/) 

 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO AL CORSO: 

Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. 

 

Quota di partecipazione : euro 990,00. La ricevuta del bonifico 

bancario ha valore di ricevuta fiscale e potrà essere quindi dedotta 

dalla dichiarazione dei redditi. 

 
ISCRIZIONE: 

Presentare (o inviare al Fax 081.7462197 / att.ne del Prof. 

Francesco Riccitiello) Copia Bonifico e foglio dati: denominazione 

del corso, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, RECAPITI 

TELEFONICI, e-mail 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico intestato a “Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo-facciali” c/o Banco di Napoli 

(AG.40) Via Pansini, 5-80131 Napoli, IBAN 

IT72M0101003595000025000022, indicando come causale “Corso 

di perfezionamento universitario in Endodonzia”, anno e nome e 

cognome dell’iscritto dal 12/1 al 8/03/2012. 

 
SEDE DEL CORSO: 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali 

(Edificio14), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università “Federico 

II”- nuovo Policlinico, via Pansini, 5 - 80131 Napoli. 

 
INFORMAZIONI: 

Prof. Francesco Riccitiello – e-mail: riccitie@unina.it 

Dott.ssa Maria Patrizia Di Caprio – tel 081/7462080 o e-mail: 

mpdicaprio@gmail.com 
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