REQUISITI DI ACCESSO
Classi Lauree Specialistiche
- CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
IN MEDICINA E CHIRURGIA (46/S)
- CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (52/S)
Lauree Magistrali
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46) MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)
Lauree vecchio ordinamento
- ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (73051) MEDICINA E CHIRURGIA (73048)
Altri requisiti
Per i laureati in Odontoiatria: esame di abilitazione
all'esercizio professionale di Odontoiatria presso il proprio
paese di appartenenza. Per i laureati in Medicina e
Chirurgia: specializzazione in Odontostomatologia o
abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatria
presso il proprio paese di appartenenza.

DURATA DEL MASTER
Un anno - inizio Marzo 2017
Un venerdì e un sabato al mese

QUOTA DI ISCRIZIONE

ISTITUTO STOMATOLOGICO
TOSCANO
Centro di Odontoiatria
Ospedale Unico della Versilia
Per informazioni:
Contattare sig.ra Serena Pardini
Coordinatrice programmi didattici e di ricerca
tel. +39 0584.6058641 — mob. +39 344.2310575
mail. istitutostomatologicotoscano@gmail.com
www.istitutostomatologicotoscano.it
http://newsia.unimarconi.it/intranet/public/MOD_M4_med.php

IL PERSONALE SANITARIO CHE FREQUENTA
CORSI MASTER UNIVERSITARI PROPRI
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
È ESONERATO DALL’OBBLIGO DELL’ E.C.M.
PER L’ANNO DI ISCRIZIONE.

Studente ordinario 4000 euro, sudddivisi in due rate

IN COLLABORAZIONE CON
Ulteriori informazioni e procedure di iscrizione
http://csrmr.unimarconi.it/formazione/
http://csrmr.unimarconi.it/immatricolazione/

SEDE DEL MASTER
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta Formazione
in Odontoiatria

Presidente - Prof. Ugo Covani

Via Aurelia 335 - Lido di Camaiore (LU)

PROGRAMMA DIDATTICO

DIRETTORE SCIENTIFICO

- Morfologia pulpo-dentinale

Nicola Perrini

- Pulpiti e tests diagnostici
- Diagnosi differenziale dei dolori oro-facciali
- Le sindromi da ipersensibilità dentinale

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN ENDODONZIA

- Diagnostica radiologica e clinica delle patologie pulpari

OBIETTIVI DEL MASTER

- Anestesia in Endodonzia

Negli ultimi anni abbiamo assistito a importanti cambiamenti nella discipline endodontiche con una tale evoluzione
da richiedere conoscenze cliniche e tecniche sempre più
vaste, articolate ed in continuo aggiornamento. Lo scopo
principale è quello di rendere la pratica clinica più
semplice, sicura e adattabile alle differenti realtà pratiche
quotidiane.

- Morfologia del sistema dei canali radicolari e varianti anatomiche

Il corso si prefigge di offrire ai corsisti una metodica di
lavoro completa; attraverso lo studio dei principi biologici,
dell’esame obiettivo e della corretta lettura delle radiografie, per interpretare la patologia pulpare e definire una
corretta diagnosi e un piano di terapia moderno e pratico
strutturando le fasi operative così da offrire un protocollo
operativo sicuro, efficace e rapido nell'apprendimento.
Il programma si articolerà in seminari didattici sulle
principali tecniche di strumentazione endodontica alternati
da sessioni video con visualizzazione di casi e filmati clinici
per meglio acquisire le tecniche trattate.
Le esercitazioni pratiche su manichini, per perfezionare
ulteriormente la sensibilità dell’operatore all’utilizzo delle
nuove tecnologie, prevedono l’applicazione di tutti i concetti
affrontati nella parte teorica: il corsista viene seguito step
by step nell’esecuzione delle diverse sequenze operative di
strumentazione e otturazione canalare.

FUNZIONALITA’ DEL MASTER IN RELAZIONE
ALLO SPECIFICO AMBITO PROFESSIONALE
Fornire al partecipante tutte le nozioni necessarie per
eseguire, in modo sicuro e predicibile, il trattamento
endodontico dalla strumentazione canalare con strumenti
in lega NiTi all’otturazione tridimensionale con le tecniche
della guttaperca calda.

- Tecniche radiologiche digitali
- Soluzioni irriganti
- Mantenimento della vitalità pulpare
- Tecniche radiologiche convenzionali
- Pretrattamento e diga
- Preparazione delle cavità d’ accesso
- Tecniche di preparazione e otturazione dei canali radicolari
- Preparazione cavità di accesso con strumentazione manuale e
otturazione laterale
- Tecniche di preparazione dei canali radicolari
- Sagomatura meccanica con strumentazione ni-ti (preparazione
m-two) - Otturazione verticale a caldo
- La tecnica Single File: Strumenti Reciprocanti, SAF e nuove leghe
Ni-Ti
- Sagomatura meccanica con strumentazione ni-ti (Protaper)
- Tecniche tradizionali di sagomatura e otturazione canalare
- Altre tecniche verticali a caldo
- Terapia delle patologie periapicali (granulomi, cisti, ascessi)
- Diagnosi differenziale delle radiotrasparenze apico-periapicali
- Diagnosi e terapia dei riassorbimenti interni ed esterni
- Ritrattamenti degli insuccessi endodontici per via ortograda
- Trattamento endodontico del dente deciduo
- Impianti a carico immediato come risoluzione di un’emergenza
endodontica (fratture verticali)
- Ritrattamento Vs Impianti
-Endodonzia chirurgica
- Restauro dente trattato endodonticamente :ricostruzione mediante
perni in fibra
- Restauro del dente gravemente compromesso o trattato
endodonticamente
- Aspetti medico legali in endodonzia
- Tecniche di sbiancamento del dente necrotico o trattato
endodonticamente
- Apicogenesi e Apecificazioni
- Terapia delle fratture radicolari – Terapia delle lussazioni
- Avulsioni e Reimpianti
- Lesioni combinate e traumi complessi
- Il perno moncone fuso, tecniche dirette e indirette

COORDINATORI
Francesco De Simone
Terzo Fondi
Vitaliano Martin-Paoletti

DOCENTI
Anglesio Farina Giovanni
Piero Altieri
Stefano Bottacchiari
Marco Brady Bucci
Giuseppe Cantatore
Roberto Cappè
Arnaldo Castellucci
Ugo Covani
Giacomo Derchi
Filippo Dini
Angelo Fassi
Roberto Fornara
Forner Navarro Leopoldo
Annamaria Genovesi
Andrea Gesi
Vinio Malagnino
Paolo Mareschi
Giovanni Battista Menchini Fabris
Rini Maria Sofia
Sberna Maria Teresa
Gianfranco Vignoletti

DATE SEMINARI ED ESRCITAZIONI PRATICHE
24/25 marzo 2017
28/29 aprile 2017
12/13 maggio 2017
23/24 giugno 2017
21/22 luglio 2017
22/23 settembre 2017
13/14 ottobre 2017
17/18 novembre 2017
1/2 dicembre 2017
13/14 gennaio 2018
9/10 febbraio 2018
16/17 marzo 2018

