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1° INCONTRO   –

2° INCONTRO   –

3° INCONTRO   –

14 –15  Febbraio

6 –7  Marzo

17-18 Aprile
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PER INFO E PRENOTAZIONI
Dr. Alessandro Fava

Cell - 338 3465238
email - corsoendofava@gmail.com

QUOTA DEL CORSO: 
€ 1.500,00 + IVA

Centro Corsi Studio Dr. Marco Veneziani 
Via Roma, 59 | Vigolzone (PC)  

Corso teorico pratico
di Endodonzia Clinica
Relatore: Dr. Alessandro Fava

I am Endo, I am simplicity, safety and quality

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

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

Nel 2016 ottiene la qualifica di socio attivo AIE 
(Accademia Italiana di Endodonzia).

Relatore a corsi privati e ai moduli Continuing Education Base ed Avanzato 
dell’Accademia Italiana di Endodonzia per il 2018, 2019 e 2020.  

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

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

Dr. Alessandro Fava

›  OBIETTIVO 
  DEL CORSO
Il corso è rivolto a giovani colleghi che vogliono affrontare ogni 
caso endodontico dal più semplice al più complesso e a colleghi 
più esperti desiderosi di consolidare le proprie conoscenze in una 
materia che si evolve e richiede costante aggiornamento.
Ogni corsista conseguirà padronanza diagnostica e clinica di tutti 
gli aspetti coinvolti: radiologia, isolamento, accesso, strumenta-
zione meccanica e manuale, sigillo apicale con una particolare 
attenzione ai risvolti pratici e clinici di ogni fase del trattamento.
La sicurezza delle procedure endodontiche deve essere il primo 
obiettivo da raggiungere quotidianamente, seguita da un’attenta 
ricerca del risultato clinico nel lungo termine non tralasciando 
l’ergonomia: la scelta degli strumenti e dei dispositivi  
endodontici influenza i tempi e i costi delle nostre  
terapie. Alla fine deI percorso i partecipanti acquisiranno la 
competenza e la sicurezza per potersi affacciare al mondo della 
moderna endodonzia con esiti prevedibili e successo nel tempo.

Dr. Alessandro Fava



PARTE TEORICA 
09.00-13.00 /  14.00-18.00

>  DIAGNOSI 
 indicazione al trattamento endodontico, dolore dentale,  
gestione delle urgenze

>  IL MANTENIMENTO DELLA VITALITÀ PULPARE
   Protocolli

>  RADIOLOGIA 
   interpretazione degli esami strumentali

>  ISOLAMENTO DEL CAMPO
   diga e pretrattamento

>  CAVITÀ D’ACCESSO E ANATOMIA DENTALE

>  SCOUTING E GLIDEPATH
   manuale e meccanico
    
PARTE PRATICA 
09.00-13.00

> Cavità d’accesso, sondaggio manuale dei canali e glide path 
   meccanico su denti estratti

1° Incontro | 14-15 Febbraio 3° Incontro | 17-18 Aprile

PARTE TEORICA 
09.00-13.00 /  14.00-18.00

>  GAUGING E RIFINITURA APICALE

> SIGILLO ENDODONTICO
   Condensazione verticale a caldo, sistemi carrier based, 
   bioceramici

>  APICI DI AMPIE DIMENSIONI
  La gestione clinica con i materiali bioceramici 

 
PARTE PRATICA 
09.00-13.00

> Otturazione con le diverse metodiche descritte dei denti 
   precedentemente sagomati

2° Incontro | 6-7 Marzo

PARTE TEORICA 
09.00-13.00 /  14.00-18.00

>  LUNGHEZZA DI LAVORO 
 il nostro obiettivo

>  SAGOMATURA
   Approccio conservativo alla strumentazione meccanica dei canali

>  ROTAZIONE CONTINUA E RECIPROCAZIONE 

>  DETERSIONE DEL SISTEMA CANALARE
    
PARTE PRATICA 
09.00-13.00

> Sagomatura con differenti sistematiche in rotazione continua 
   e reciprocante su denti estratti


