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IL SUCCESSO ATTRAVERSO ALCUNE RISPOSTE CHIAVE
PER IL RECUPERO DEL DENTE COMPROMESSO

- Il ripristino di un corretto accesso::
“come rimuovere perni e materiale da otturazione?”

- Il sigillo endodontico nel ritrattamento:
“cosa cambia rispetto al trattamento primario?”

- Adesione intraradicolare:
“come si può evitare la decementazione dei perni in fibra?”
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RICOSTRUZIONE
CON PERNO IN FIBRA



VENERDÌ 25 OTTOBRE

RITRATTAMENTO ENDODONTICO
STRATEGIE PER IL SUCCESSO

9.00 - 11.45
• Il recupero della cavità d’accesso

• Gestione dei danni iatrogeni
• La rimozione dei materiali da otturazione canalare

11.45 - 12.00
COFFEE BREAK

12.00 - 13.30 
• Glide path e sagomatura nel ritrattamento

• Il sigillo endodontico: cosa cambia rispetto al trattamento primario?
• Accenno ai materiali bioceramici

  
13.30 - 14.30

PAUSA PRANZO

RICOSTRUZIONE POST-ENDODONTICA
IL PROTOCOLLO FA LA DIFFERENZA

14.30 - 17.30
• Analisi biomeccanica della struttura dentale residua

• Il perno in fibra: quale, dove, come?
• Protocolli operativi per l’utilizzo dei perni in fibra:

•Il Post space
• L’adesione intraradicolare

• Il build up periferico
• La cementazione del perno

PROGRAMMA
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DR ALESSANDRO FAVA

CURRICULUM
Nato a Parma il 13/03/1977

Si laurea con lode e menzione d’onore in Odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’Università di Parma nell’anno accademico 2001.

Ha frequentato i corsi dei più affermati specialisti italiani 
ed internazionali nel proprio campo di competenza 

(Monari, Spreafico, Gorni, Berutti, Fichera, Dietschi, Graziani, Tomasi)

Nel 2016 ottiene la qualifica di socio attivo AIE.
Relatore a corsi privati e ai moduli Continuing Education Base ed 

Avanzato dell’Accademia Italiana di Endodonzia per il 2018 ed il 2019. 
 

Svolge la libera professione a Monticelli Terme (PR), 
Viadana (MN), Vigolzone (PC) e Bozzolo (MN).

Si dedica prevalentemente all’endodonzia e all’odontoiatria conservativa.
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