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CORSI  FORMATIVI  
DI  ENDODONZIA

COSA OFFRE IL CORSO 

La didattica di ciascun corso prevede un apprendimento sia 

di tipo teorico che pratico: 

• La parte teorica (che costituisce il 50% delle ore 

a disposizione) si avvale di proiezione di 

diapositiva e di video. 

• La parte pratica (il rimanente 50% delle ore) si 

svolge su denti estratti, simulando la normale 

attività in studio, sui quali il partecipante ha la 

possibilità di applicare e verificare le nozioni 

apprese. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Fornire le nozioni indispensabili per affrontare 

l’Endodonzia secondo principi corretti che 

consentano di semplificare e standardizzare le 

procedure operative: gestione delle moderne 

tecniche per la preparazione e otturazione del 

canale radicolare, razionalizzazione 

dell’approccio al trattamento endodontico 

attraverso una migliore organizzazione dello 

studio. 

• Spiegare un metodo valido e collaudato che 

permetta al partecipante di progredire nella 

ENDODONZIA
FACILE

PER TUTTI

SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA 
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SEDE DEL CORSO 

 

Dental Trey 

Via S. Francesco 86 

Viareggio (LU) 

 
 
 

Dental Trey è lieta di darvi 
il benvenuto mettendo a 

disposizione gratuitamente 
la sala corsi e offrendo ai 
partecipanti i coffee break 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Durante quest i  u l t imi  anni  l ’endodonzia ha  
subi to  una profonda t ras formazione che ha 
determinato un notevole mig l ioramento nel la  
qual i tà  de l le  terapie,  rendendo p iù  agevole ,  
prec iso e ve loce i l  lavoro del l ’odonto ia t ra .  In  
questo contesto i l  corso in tende forn i re  a i  
par tec ipant i  le  conoscenze che consentano d i  
u t i l i zzare a l  megl io  le  nuove procedure in  
modo   da   o t t imizzare   i   tempi    opera tor i ,           
           o t tenere un r isu l ta to prevedib i le  e     
                    rendere p iù  p iacevole la  terapia   
                                     endodont ica 

Dott . Andrea GESI  

Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Siena nel 1988. Negli anni 1993-94 ha 

frequentato i corsi di “Continuing Education” ed il reparto di endodonzia 

del Prof. Herbert Schilder presso la Boston University (USA). Nel 1994 

ha frequentato il laboratorio del Prof. Kaare Langeland presso 

l’Università del Cunnecticut a Farmington (USA). 

Dal 1996 è stato ricercatore presso l’University of Göteborg (Svezia) 

conseguendo nel 2003 il “Licentiate in Odontology” sotto la guida del 

Prof. Gunnar Bergenholtz.   

Professore a.c. presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria dell’Università di Siena dal 2002 al 2006 e 

dell’Università di Genova nel A.A. 2001-2002. E’ Past-

President dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). E’ 

“Socio Attivo” della Società Italiana di Endodonzia (SIE) e 

“Specialist Member” della European Society of Endodontology 

(ESE). E’ stato autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su 

riviste nazionali e internazionali. Nel 2007 ha vinto il Premio 

Samuel Seltzer per il miglior lavoro di endodonzia pubblicato 

sulla rivista internazionale Oral Surgery Oral Medicine Oral 

Pathology Oral Radiology and Endodontics. E’ stato relatore in 

numerosi congressi nazionali ed internazionali. Esercita la 

libera professione a Pisa. 
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IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO

Scelta della conicità e rifinitura della preparazione


