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Negli ultimi anni nella comune pratica di tutti i giorni 
sono molto aumentati i casi di ritrattamento endodontico 
poiché è aumentata la possibilità di ritrattare e risolvere 
anche i casi più complessi raggiungendo il successo 
endodontico. Verranno analizzate tutte le più efficienti 
procedure che vengono messe in atto oggi per ritrattare 
un elemento dentale. Saranno valutate le indicazioni per 
ritrattare un dente e di consequenza le possibili 
controindicazioni che possono portare alla decisione di 
passare direttamente alla chirurgia o all’estrazione. 
Verranno fornite nozioni sulla rimozione di qualsiasi tipo 
di ritenzione canalare, l’uso degli ultrasuoni, il 
superamento e rimozione degli strumenti fratturati, 
calcificazioni, riassorbimenti, perforazioni, fratture. 
E ancora recenti nozioni sulla ricostruzione del DTE e 
tutto sulla Endodonzia Chirurgica.

Corso Teorico Pratico in 
ENDODONZIA AVANZATA

3-4 novembre 2023 
1-2 dicembre 2023

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Docente: Dott. Lucio Daniele

Corsi Endodonzia Dottor Lucio Daniele

50 CREDITI FORMATIVI ECM 
8 Giornate: 4 teorico-pratiche 

2 di frequentazione dello studio e pratica

 

Centro Corsi

Auto: uscita A24 L’Aquila Ovest, proseguire verso il 
centro città, alla terza rotatoria voltare a sinistra sotto il 
cavalcavia per Via Vicentini, alla fine della quale voltare 
a sinistra e poi subito a destra e proseguire per via 
Colle Pretara. 

Autobus: collegamenti ogni ora e più da Terminal 
Stazione Tiburtina tramite compagnie TUA e Gaspari 
on Line (tempo 75 minuti). Collegamenti da Stazione 
Pescara ogni 1,5-2 ore (tempo 100-150 minuti). 

Treno: raggiungere Stazione Roma Tiburtina o 
Pescara Centrale e proseguire in autobus.  

Aereo: collegamenti diretti tramite autobus con L’Aquila 
(terminal Amiternum) da Fiumicino (stazione bus 
Terminal 3) e Ciampino ogni 1,5-2 ore tramite 
compagnia Gaspari on Line.

COME RAGGIUNGERCI

Clinica Dentale Daniele 
ACADEMY

LA SEDE DEL CORSO
Clinica Dentale Daniele Academy 
Via Colle Pretara, 35 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 25469 - Cell. 333 7696075 

E-mail: clinicadentaledanieleacademy@gmail.com

20
° E

DIZIO
NE

Clinica Dentale Daniele 
ACADEMY

Cognome ____________________________________ 
Nome_______________________________________ 
Qualifica _____________________________________ 
Indirizzo _____________________________________ 
CAP _________ Città  ________________ Prov. _____ 
Tel _________ Tel cell. ____________Fax __________ 
E-mail _______________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________ 
nato/a a ________________ prov. ____ il ___________ 
N° iscriz. Albo Medici-Odontoiatri ______ Prov. di _____ 

 Intestazione fattura 
Ragione sociale____________________________ 
Indirizzo _________________________________ 
CAP ________ Città  _____________ Prov. _____ 
Codice Fiscale _________________________________ 
P iva _______________ Codice univoco________ 
PEC ____________________________________ 

 Modalità di pagamento 
  Bonifico Bancario a favore di Clinica Dentale Dott.ri 
Lorenzo e Lucio Daniele & C. S.a.s.-S.t.P.                               
Banca di Credito Cooperativo di Roma                        
IBAN  IT46E 08327 03602 0000 0000 5045 
  Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare 
intestato a Clinica Dentale Dott.ri Lorenzo e Lucio 
Daniele & C. S.a.s. - S.t.P. 

Compilare la scheda d'iscrizione ed inviarla via email a     
clinicadentaledanieleacademy@gmail.com o via posta 
ordinaria a Clinica Dentale Daniele Academy, Via Colle 
Pretara, 35 - 67100 L’Aquila. 

L'iscrizione s'intende confermata previo versamento di un 
acconto pari al 30% della quota intera del corso scelto. 
Per i corsi di più giorni, si richiede il saldo della quota di 
partecipazione all'inizio del corso. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi della legge n°675/96 (tutela della privacy) 
acconsento al trattamento dei miei dati personali 

Data ___________  Firma ____________________ 



DOTT. LUCIO DANIELE 
Profilo del docente

PROGRAMMA 

- L’Utilizzo dei cementi Bioceramici nel trattamento 
endoodontico convenzionale 

- Approccio all’anatomia endodontica complessa 

- Indicazioni e controindicazioni al ritrattamento endodontico 

- Rimozione delle paste o altri materiali da otturazione 

- La rimozione delle ritenzioni endocanalari 

- La rimozione degli strumenti fratturati 

- Gli ultrasuoni in  endodonzia 

- Superamento dei gradini e false strade 

- Il superamento degli ostacoli naturali e iatrogeni 

- Le calcificazioni canalari 

- Nichel-titanio si, nichel-titanio no: quale scelta? 

- Tecnica di strumentazione manuale nei ritrattamenti 

- Utilizzo del microscopio operatorio nei casi complessi 

- Le fratture radicolari e sindrome del dente incrinato 

- Uso del Mineral Trioxide Aggregate e Bioceramici 

- La gestione delle anatomie apicali e radicolari alterate 

- Diagnosi e trattamento delle perforazioni 

- I riassorbimenti radicolari 

- Trattamento degli apici immaturi e degli apici beanti 

- Le emergenze endo-pedodontiche 

- La preparazione canalare in  situazioni complicate 

- Lo sbiancamento del dente trattato endodonticamente 

- Quando ritrattare un dente e quando passare alla Chirurgia 

- Attuale orientamento nella Ricostruzione del Dente Trattato 
Endodonticamente 

Venerdì parte teorica - Sabato parte pratica

Il corso si svolgerà a L'Aquila ed è articolato in 8 giorni:4 
giorni suddivisi in due fine settimana (venerdì e sabato) 
di corso teorico-pratico e 4 giornate di frequentazione  
dello studio (che verranno decise dal partecipante) 
durante le quali il corsista potrà assistere e seguire casi 
endodontici trattati dal docente nello svolgimento del 
proprio lavoro specialistico e potrà esercitarsi sui denti 
estratti e/o artificiali. 

I partecipanti riceveranno tutte le nozioni fondamentali 
per poter entrare nel mondo della moderna endodonzia 
e quindi  poter eseguire terapie endodontiche  semplici 
e predicibili nei risultati che portano ad un successo 
destinato a durare nel tempo. 

Il corso prevede  una parte teorica ed una parte pratica 
in cui i partecipanti potranno eseguire su denti estratti 
trattamenti canalari completi, dalla apertura della camera 
pulpare alla otturazione dei canali, e assisteranno in 
diretta con ripresa video al microscopio operatorio a 
trattamenti su paziente  effettuati dal docente. 

La partecipazione al corso è limitata a 15 persone 

Il costo del corso è di € 1.200,00 + IVA (22%) 
comprensivo dei crediti ECM dei coffee break, dei 

lunch e dei kit di strumentazione e otturazione con  
strumenti Ni-Ti di ultima generazione 

ORARI 
9,00  inizio lavori - 11,15 coffee break - 11,30 ripresa 
lavori - 13,30 pausa pranzo - 14,30 ripresa lavori - 
19,30 chiusura lavori (16,00 Sabato)

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso  l'Università  degli  Studi  
di L'Aquila nel 1994.  Dal 1999  è  socio  
a t t i v o d e l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i  
Endodonzia e  della Accademia  Italiana 
di Odontoiatria Microscopica. Dal 2003 è 
socio at t ivo European Society of   
Endodontology. E’ stato per quattro 
mandati Segretario culturale della Sezione 
Abruzzese della SIE, attualmente è

membro della Commissione culturale nazionale SIE e 
membro del ComitatoScientifico AIOM; è relatore nazionale 
ANDI. E’ stato per due mandati, dal 2010 al 2018, Presidente 
ANDI L’Aquila, nella quale ha ricoperto la carica di Tesoriere 
dal 2004 al 2007 e di Segretario culturale dal 2004 al 2010.  
Vincitore del Giorgio Lavagnoli Award al Congresso 
Internazionale SIE di Roma 2016, è autore del capitolo “Il 
Dolore odontogeno” del libro di testo “Manuale di 
Endodonzia” (Elsevier, 2013-2021). E’ autore del capitolo 
sull’Incappucciamento diretto della polpa del libro “Restauri 
Diretti nei settori posteriori” (Quintessence publishing 2018) e 
del libro Restauri Diretti nei settori anteriori” di Paolone G. e 
Scolavino S. (Quintessence publishing 2020); è presente con 
case report nel “Testo Atlante di Anatomia Endodontica” 
(Tecniche  Nuove, 2011). 
Ha frequentato i corsi in Endodonzia di  base ed avanzata  
del dott. Clifford Ruddle (USA-California). Relatore a 
congressi nazionali ed internazionali su argomenti di 
endodonzia, micro-endodonzia chirurgica, odontoiatria 
microscopica e conservativa, è docente al Master in 
Endodonzia dell’Università di Siena dal 2016, è stato docente 
al Master in Endodonzia dell’Università G.D’Annunzio di 
Chieti-Pescara nel 2003 e 2004 e ai Corsi di aggiornamento 
dell’Ordine dei Medici di Roma in numerosi anni. E’ stato 
relatore al Congresso nazionale AIC di Roma 2021 insieme al 
Dott. Castellucci e al Dott. Gorni. E’  autore  di  numerosi  
articoli scientifici e monografie, e coautore del testo  
“L'Endodonzia nel terzo millennio sicura, affidabile e 
predicibile: dalla ricerca alla clinica”  Aries Due, 2007), in 
particolare del capitolo sui Ritrattamenti  endodontici.  E’  
docente in corsi teorico-pratici in Italia e all’Estero in 
Endodonzia di base ed avanzata ed Endodonzia chirurgica,  
svolge la libera professione in associazione con il fratello 
Lorenzo a L’Aquila e in atri studi anche fuori regione 
occupandosi esclusivamente di endodonzia, endodonzia 
microscopica ortograda e chirurgica, restaurativa estetica.
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