
Corso di Perfezionamento Universitario in Endodonzia 2015 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Direttore Prof. Sandro Rengo 

 

I incontro: Diagnosi in Endodonzia, aspetti istologici e clinici 

Dr. Nicola Perrini  data da definire 

 

II incontro: Cavità d’accesso ed anatomia endodontica, varianti anatomiche e calcificazioni.  

(teoria e pratica) 

Dr. Alfredo Iandolo data da definire 

 

 

III incontro: Nuove tendenze in tema di preparazione canalare 

Prof. Gianluca Gambarini- Dr. Gianluca Plotino- Dr. Nicola Maria Grande data da definire 

 

 

 IV incontro: Sagomatura dei canali radicolari,il sistema Protaper-Next. Caratteristiche degli strumenti e 

sequenza operativa (teoria e pratica) 

Dr.ssa Maria Teresa Sberna data da definire 

 

V incontro: Sagomatura dei canali radicolari,il sistema WaveOne. Caratteristiche degli strumenti e sequenza 

operativa (teoria e pratica) 

Prof. Giuseppe Cantatore- Dr.ssa Katia data da definire 

 

 

VI incontro: Criticità nella gestione clinica dell’infezione Endodontica 

 Dr. Flavio Palazzi data da definire 

 

 

 

 



VII incontro: Otturazione tridimensionale del sistema endodontico. Analisi delle diverse sistematiche: 

System-B, Thermafill, Guttacore, MTA  (teoria e pratica) 

Prof Michele Simeone  data da definire 

 

VIII incontro: I ritrattamenti endodontici ortogradi. Indicazioni, tecniche, strumentario  

Prof. Giuseppe Cantatore-Dr. Mariano Malvano  data da definire 

 

 

IX incontro: Endodonzia chirurgica. 

Dr Arnaldo Castellucci  data da definire 

 

X incontro: Traumatologia, apecificazioni,apicogenesi 

Prof. Francesco Riccitiello data da definire 

 

 

XI incontro: Ripristino morfofunzionale dell’elemento dentario trattato endodonticamente. considerazioni 

medico legali. 

 

Prof. Sandro Rengo – Prof. Michele Simeone- Prof. Massimo Amato  data da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione didattica e durata del corso 

Il corso si svolgerà in 11 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 l’obbligo di frequenza al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

I partecipanti sono esonerati, per l’anno 2015, dall’acquisire crediti formativi ECM (Educazione Continua in 

Medicina) 

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 1490,00. 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 7462385 att.ne del Prof. Sandro Rengo, 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 Neuroscienze, Scienze riproduttive e odontostomatologiche” c/o Banco 

di Napoli (AG.40) Via Pansini 5, 80131 Napoli, IBAN    IT80 O 0101003595100000046088, indicando 

come causale “ Corso di Perfezionamento Universitario in Endodonzia” anno, nome e cognome dell’ iscritto 

 

Sede del corso: 

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e odontostomatologiche ( Edificio 14), Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università Federico II – nuovo Policlinico, via Pansini 5, 80131 Napoli 

Informazioni: 

Prof. Sandro Rengo – e-mail sanrengo@unina.it  fax 081 7462385 
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