
9 – 10 Febbraio 2018 | American Hotel | Via Antiniana 15  Pozzuoli (NA)   

 Con il contributo di: 

ENDODONZIA 2018: LO STATO DELL’ARTE 

Relatori: UGO COVANI, NICOLA PERRINI, GIANFRANCO VIGNOLETTI 

08.30-09.00   Registrazione dei partecipanti  

09.00-10.00  Endodonzia ortograda: strumenti in 

Ni.Ti. e loro uso in base alle 

caratteristiche morfologiche - G. 

Vignoletti 

10.00-11.00  Ritrattamenti ortogradi: rimozione 

perni; rimozione cementi; rimozione 

strumenti fratturati - G. Vignoletti 

11.00-11.15 Coffee Break 

11.15-12.30 Chiusura canale: condensazione 

laterale; compattazione verticale 

classica e con il System B - G. 

Vignoletti 

12.30-13.30 Ritrattamenti chirurgici: tecnica e 

materiali - G. Vignoletti 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-16.30 Eziopatogenesi della necrosi 

pulpare e delle sue complicazioni 

periapicali - N. Perrini 

16.30-16.45 Coffee Break 

16.45-18.45 Terapia delle lesioni granulomatose 

e cistiche di origine endodontica - 

N. Perrini 

Venerdì 9 Febbraio 

08.30-09.00   Registrazione dei partecipanti  

09.00-11.00  Fallimenti endodontici e impianti 

post-estrattivi - Prima parte 

- U. Covani  

11.00-11.15 Coffee Break 

11.15-13.30 Fallimenti endodontici e impianti 

post-estrattivi - Seconda parte 

- U. Covani 

Sabato 10 Febbraio 

Il corso tratterà le nozioni di base sulla 

eziopatogenesi della necrosi pulpare e delle sue 

complicanze periapicali, con particolare attenzione 

alla diagnosi differenziale delle diverse patologie 

periapicali per poter valutare  la scelta fra un 

eventuale trattamento endodontico oppure un 

intervento chirurgico. 

Verranno inoltre esaminate le nuove tecniche e i 

nuovi strumenti che hanno reso più facile e alla 

portata di tutti il trattamento ortogrado di denti 

vergini, i ritrattamenti ortogradi e chirurgici che 

hanno beneficiato di nuove tecnologie e che 

richiedono maggiore esperienza e competenza e si 
analizzeranno le tecniche di chiusura più usate. 

Saranno infine illustrate le ricerche sul tema del 

posizionamento degli impianti al momento 

dell’estrazione dentaria, ricerche che devono oggi 

guidare la pratica clinica al fine di ottenere, nel 

modo più prevedibile possibile, buoni risultati in 

termine di guarigione dei tessuti duri e molli anche 

sottoponendo tale tipo di impianti al carico 

immediato. 

Rifer. ECM: 700-215920 Ed. 1 | Crediti riconosciuti:8,4 | Evento aperto a max 150 partecipanti 

Per l’acquisizione dei crediti è  obbligatoria la preiscrizione e l’effettiva partecipazione  al 100% dell’attività formativa 

Corso gratuito per i Soci ANDI in regola con la quota 2018 

Costo del corso per i NON SOCI: € 100,00 + iva 


