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Registrazione partecipanti

Inizio lavori
K. Greco: 
- Le leghe in NiTi
- Il razionale della sagomatura canalare 
- Apertura della camera pulpare. 
- Come evitare gli errori più comuni

Coffee break 

C. Bugea:
- L’irrigazione in Endodonzia  
- Coneless: La semplificazione 
  dell’otturazione canalare   

13:30

Fine lavori

Laurea in Odontoiatria e Specializzazione in Chirurgia Orale 
presso l’Università ‘G. d’Annunzio’ Chieti.  Socio Attivo IPA 
(International Piezoelectric Surgery  Academy), socio Attivo SIE, ( 
Società Italiana di Endodonzia). Gold Member di  Style Italiano 
Endodontics. Relatrice in Congressi Nazionali e Internazionali.  
Autore di Pubblicazioni a livello Nazionale ed Internazionale 
sull’Implantologia ed Endodonzia. 

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentarie presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Socio Attivo SIE 
dal 2004. Professore a Contratto di Endodonzia presso l’Università 
“Magna Grecia” di Catanzaro negli anni dal 2010 al 2015. Dal 2016 
è Professore A.C. in Endodonzia presso l’Università “Vita Salute” 
San Raffaele di Milano. La Dott.ssa Greco ha ricoperto il ruolo di 
Revisore dei Conti della Società Italiana di Endodonzia e, 
attualmente, è componente del Consiglio Direttivo SIE, nell’ambito 
del quale riveste il ruolo Responsabile della Comunicazione. E’ 
Relatrice in Congressi Nazionali e Internazionali e Autrice di articoli 
incentrati sull’Endodonzia Clinica. E’ Coautrice del Capitolo sui 
“Ritrattamenti” del Testo “Manuale di Endodonzia” edito da EDRA, 
Seconda edizione.

Abstract
Durante gli ultimi anni abbiamo assistito a dei grossi cambiamenti 
in endodonzia.   Le  leghe sono  più performanti, le sagomature più 
conservative i cementi sono bioattivi e questo porta sicuramente  
ad una semplificazione  e ad una diminuzione dei tempi operatori,  
mantenendo sempre uno standard elevato.  Lo scopo della 
giornata è quello di fare il punto della situazione, proprio a partire 
dall’apertura della camera pulpare; quanto deve essere grande, 
che tipo di forma deve avere, come deve essere realizzata. 
Verranno inoltre analizzate le differenze tra le vecchie leghe NiTi 
nella loro originale versione austenitica e quelle nelle  nuove 
versioni trattate termicamente. La parte finale della giornata è 
dedicata  alla detersione dello spazio endodontico; come irrigare, 
che tipo di ago scegliere, quanto tempo occorre per l’irrigazione. 
Infine ci dedicheremo all’otturazione canalare  con la coneless e  
l’utilizzo dei cementi bioceramici come sealer per l’otturazione 
canalare.
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