
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endodonzia Clinica: 

innovazione tecnologica per 
una terapia prevedibile del 

dente gravemente 
compromesso 

Corso teorico-pratico 
 

 
inizio 15/09/2017 

 
SEDE 

Sod Odontostomatologia 
Sede Ponte di Mezzo 

 
 

Azienda Ospedaliero-
UniversitariaCareggi 

Via del Ponte di Mezzo 58 
Firenze 

	

INFORMAZIONI GENERALI 
Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Gabriella Pagavino 
Animatore di Formazione 
Animatore di Formazione Barbara Damiano 
Segreteria organizzativa 
U.O. Formazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Pamela Tanzini 
Tel. 055.794.7392 
tanzinip@aou-careggi.toscana.it  
 
CREDITI ECM 
L’iniziativa è inserita nel percorso regionale 
per l’attivazione dei crediti ECM. Per il 
rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei 
crediti suddetti è necessaria la frequenza 
dell’80% delle ore totali del corso ed il 
superamento delle prove previste. L’evento 
rientra nel Piano annuale della Formazione 
dell’AOUC.  
 
Costo 
La quota di iscrizione è di € 1000,00 incluso 
il materiale didattico distribuito.	

Per	i	Dipendenti	del	Sistema	Sanitario	Toscano	€	
500,00		

Iscrizione	
Scheda iscrizione disponibile sul sito 
www.aou-careggi.toscana.it	
Trattamento dati 
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati 
sul sito www.aou-careggi.toscana.it nella 
sezione Formazione. 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
Obiettivi del corso 
 
Esiste una richiesta costante da parte di 
Odontoiatri di corsi clinico pratici per qualificare la 
propria professionalità nell’ottica di acquisire 
tecniche innovative e crediti ECM. In particolare 
Neolaureati e Liberi Professionisti richiedono con 
insistenza l’attivazione di Corsi Professionalizzanti 
in Terapia Endodontica. Tale branca, che 
necessità di una curva di apprendimento elevata, 
è caratterizzata da un livello qualitativo, sia in 
ambito territoriale che liberoprofessionale, basso. 
Avviando progetti ad hoc si può diminuire la 
tendenza attuale di “non curare più i denti” con la 
finalità di incentivare terapie odontoiatriche ( vedi 
implantologia)sicuramente più invasive, costose e 
a volte “inutili” se eseguite in risposta alla 
pressione dell’industria dei devices medicali. Infine 
l’attivazione di Corsi Professionalizzanti dedicati 
all’Odontoiatria da parte di AOUC in qualità di 
sede di alta specialità ha l’indubbio valore di 
svolgere attività frontali e clinico pratiche di alta 
formazione in uno scenario di Area Vasta. 

Destinatari  
Laureati in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 

Laureati  in Medicina e Chirurgia con 
Specializzazione in Odontostomatologia 

Laureati  in Medicina e Chirurgia con 
iscrizione all’albo degli Odontoiatri 

Posti disponibili 
Minimo 10 massimo 25 per edizione 
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 MODULO BASE 

Venerdi 15 settembre 2017 

ore 8:30-13.30 

Relatore: Dott. Riccardo Pace 

La cavità d’accesso momento essenziale per 
una terapia prevedibile 

• L’accesso endodontico basi teoriche 
• Anatomia della camera pulpare 
• Il pretrattamento endodontico 
• Cavità d’accesso fasi operative 
• I sistemi endodontici complessi 
• I mezzi ingrandenti e reperimento degli 

imbocchi canalari nei casi complessi 
• Le sorgenti ultrasoniche e le punte per 

l’accesso 
ore 14:30-16.30 

• Cavità d’accesso: complicanze, il 
trattamento delle perforazioni 

• Discussione  
Venerdi 22 settembre 2017  

ore 8:30-13.30 

Relatore: Dott. Riccardo Pace 

Moderne strategie di sagomatura per il 
successo in endodonzia 

• Principi base di sagomatura canalare 
• Determinazione della lunghezza di lavoro 
• Il ruolo delle soluzioni irriganti 
• Attuali tecniche di sagomatura e 

detersione del sistema dei canali 
radicolari con strumenti Ni-Ti 

• La sistematica: Protaper Universal, 
Pathfile, Proglider e Protaper Next	

ore 14:30-16.30 

Relatore: Dott. Luca Di Nasso 

• Le nuove leghe Ni-Ti e nuovi strumenti 
• La serie Gold 
• Discussione  

 

 
	

Venerdi 29 settembre 2017  

ore 8:30-13.30 

Relatore: Dott. Riccardo Pace 

L’importanza del sigillo tridimensionale nella 
terapia endodontica 

• Le soluzioni irriganti: attuali conoscenze e 
prodotti innovativi 

• Final rinsing: significato e finalità nel 
trattamento chimico del biofilm batterico 

• Tecniche di irrigazione canalare preliminari 
all’otturazione canalare,  

• Finalità e tecniche di otturazione canalare 
con guttaperca termoplasticizzata 

• Condensazione verticale 
• Tecnica thermafill: guttacore pink 

 
ore 14:30-16.30 

• Otturazione canalare nei denti ad apice 
aperto: la tecnica dell’apical plug 

• Discussione  
 

Venerdi 6 ottobre 2017 

ore 8:30-13.30 14:30-17:30 

Relatore: Dott. Riccardo Pace 

Esercitazioni pratiche 

Cavità d’accesso: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
cavità d’accesso con l’impiego di sorgente ad 
ultrasuoni e relativi kit di inserti 

Sagomatura canalare: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
tecniche di modellazione canalare con strumenti Ni-
Ti (Protaper Universal, Pathfile, Proglider e 
Protaper Next) 

Otturazione canalare: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
tecniche di otturazione canalare con le tecniche a 
guttaperca termoplasticizzata 

 

Venerdi 13 ottobre 2017  

ore 8:30-13.30 14:30-17:30 

Relatore: Dott. Riccardo Pace 

Esercitazioni pratiche 

Cavità d’accesso: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
cavità d’accesso con l’impiego di sorgente ad 
ultrasuoni e relativi kit di inserti 

Sagomatura canalare: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
tecniche di modellazione canalare con strumenti 
Ni-Ti (Protaper Universal, Pathfile, Proglider e 
Protaper Next) 

Otturazione canalare: Dimostrazione tecnica ed 
esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
tecniche di otturazione canalare con le tecniche a 
guttaperca termoplasticizzata 

Verifica finale: questionario di valutazione e 
prova pratica 

 

Relatori/docenti 
 
Dr. Riccardo Pace ( AOUCareggi-Firenze) 
Dr. Luca Di Nasso (Libero Professionista) 

	

	

In Collaborazione con ANDI SEZIONE di Prato	

	


