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L a u r e a t o c o n l o d e i n 
Odonto ia t r i a e P ro tes i 
Dentaria nel 1993 presso 
l’Università degli Studi di  
Siena, dove è stato Prof. a 
contratto nel Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria “Pier Luigi 
Masi” dal 2000 al 2005, 
docente de l Master in 
Endodonzia  a.a. 2002/2003, 
docente del Master di II° 
livello in Protesi Fissa e 

Materiali Protesici dal 2004 al 2007 e, dal 2006, Prof. 
supplente di Endodonzia Clinica.

Dal 2001 socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Endodonzia (A.I.E.) di cui è stato membro della 
Commissione Accettazione Soci Attivi per il biennio 
2005/2006, Consigliere e Responsabile della Gestione 
Sistema Qualità per il biennio 2006/2008. 

Svolge attività clinica presso il proprio studio in Pistoia e, 
dal 1999, come collaboratore presso lo Studio 
Odontoiatrico Cortellini-Stalpers di Firenze con particolare 
riguardo all’endodonzia e all’odontoiatria restaurativa.

Co-autore di pubblicazioni in campo endodontico. 

Relatore a corsi e congressi 

CHE COSA IMPARI ?
• A raccogliere ed elaborare dati clinici e radiografici 
per la diagnosi e il piano di trattamento

• A formulare una corretta diagnosi e una previsione 
prognostica

• A  programmare la terapia endodontica all’interno di 
un piano di trattamento globale

• Ad affrontare correttamente i dubbi di diagnosi 
differenziale

• Ad acquisire sicurezza nella gestione delle urgenze

• Ad utilizzare in modo razionale ed ergonomico 
strumenti e tecniche 

• Ad analizzare e prevenire gli errori nelle singole fasi 
del trattamento

• Ad affrontare gli insuccessi e i reinterventi

•  A riconoscere le possibilità e i limiti della disciplina

• A programmare il corretto restauro post-
endodontico

Teoria (50%)

Pratica (50%)

Negli incontri previsti verranno presentati gli aspetti 
teorici delle diverse tematiche incluse nel programma 
mediante diapositive e video dimostrativi. La 
conoscenza teorica sarà implementata con letteratura 
scientifica

Esercitazioni su blocchetti e su denti naturali estratti

I partecipanti r iceveranno materiale 
bibliografico, una piccola dispensa del corso 
e alcuni video dimostrativiSEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PiErre Service - Rossana Pezzotti
Via delle Ville I, 697 -55100 San Marco (LU)

Tel/fax 0583 952923 - Cell 3339069390
www.pierreservice.it EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO  
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
FORMATIVO DI ENDODONZIA CLINICA

Cognome.................................. Nome.................................

Indirizzo..............................................................................

Città.......................................Prov. ............ CAP..................

Tel......................................... Fax.......................................

Cell................................. E-mail..........................................

Cod.Fisc. ............................................................................

Intestare Fattura a: .............................................................

P.IVA ..................................................................................

Indirizzo..............................................................................

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per i fini istituzionali, 

come previsto dal D.L.vo 196/2003

Data............................ Firma..............................................

Inviare l’iscrizione unitamente alla copia di avvenuto 
pagamento via fax o posta prioritaria alla Segreteria 
Organizzativa:

PiErre Service - Rossana Pezzotti
Via delle Ville I, 697 - 55100 San Marco (LU)

Tel/fax 0583 952923 - Cell 3339069390

Le iscrizioni dovranno pervenire 30gg. entro l’inizio del corso 
e verranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. In caso di rinuncia al corso non verrà 
effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo fax 
almeno 20gg. prima dell’inizio del corso.

La Quota di Partecipazione è di 2500 € + IVA. 
Modalità di Pagamento: acconto di 1000,00 € + IVA 
all’atto dell’iscrizione e il saldo di 1500,00 € + IVA 
entro il secondo incontro, mediante ASSEGNO 
B A N C A R I O n o n t r a s f e r i b i l e i n t e s t a t o a 
PIERRESERVICE di Rossana Pezzotti oppure con 
BONIFICO BANCARIO sul c/c 182336 intestato a 
PIERRESERVICE di Rossana Pezzotti - Banca BCC del 
Garda.
IBAN: IT22V0867655310000000182336 
specificando la causale “ iscrizione corso Endodonzia 
Clinica dott. Mollo”

L’endodonzia nel piano di trattamento globale: obiettivi e 
strategie della terapia endodontica. Patologia pulpare e 
periradicolare. Diagnosi: gli strumenti e l’interpretazione 
dei segni e sintomi. L’urgenza endodontica. Sindrome del 
dente incrinato. I riassorbimenti radicolari.
L’esame radiografico in endodonzia: materiali e tecniche.
Diga: strumentario e tecniche di posizionamento. Il 
pretrattamento nella terapia endodontica e restaurativa. 
La disinfezione del campo operatorio.
La cavità d’accesso: strumentario e tecnica di esecuzione. 
Analisi degli errori e delle possibili soluzioni
Esercitazioni: prove pratiche di preparazione della cavità 
d’accesso

PROGRAMMA

1° Incontro

2° Incontro
Anatomia del sistema dei canali radicolari. La 
preparazione canalare: principi biologici e meccanici, 
strumentario e tecniche. Strumenti tradizionali in acciaio. 
Strumenti meccanici al NiTi: caratteristiche generali e 
differenze fra i diversi sistemi presenti attualmente in 
commercio. Consigli pratici nel loro utilizzo clinico.
La preparazione del canale radicolare con tecnica 
meccanica e mista. Determinazione della lunghezza di 
lavoro: localizzatori elettronici
Esercitazioni: prove pratiche di sagomatura canalare

3° Incontro
Gli irriganti canalari. Principi biologici e materiali per 
l’otturazione del sistema canalare. Limiti apicali. 
Determinazione del diametro apicale e importanza della 
scelta del cono master. Tecnica di condensazione laterale 
e verticale della guttaperca. L’otturazione del canale 
radicolare con System B e Siringa Obtura.
Brevi cenni su altri sistemi di otturazione canalare 
attualmente in commercio.
L’endodonzia in un’unica seduta e ruolo attuale della 
medicazione intermedia.
Esercitazioni: prove pratiche delle tecniche di 
otturazione canalare presentate. Eventuale trattamento in 
diretta in studio

4° Incontro
I ritrattamenti. Eziologia del fallimento: indicazioni e 
controindicazioni al ritrattamento. Sequenze operative. 
Prognosi endodontica: aspetti biologici e aspetti tecnici. 
Possibilità e limiti della disciplina

Cenni di biomeccanica e restauro del dente trattato 
endodonticamente.
Esercitazioni: rivalutazione dei casi presentati dai 
corsisti. Valutazione del grado di apprendimento. 
Discussione. Conclusione del corso

Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso in caso di impedimento del relatore o per causa 
di forza maggiore . Ogni possibile variazione di data o 
sede verrà, il prima possibile, comunicata ai 
partecipanti (e/o concordata con i partecipanti).

CALENDARIO
27-28 Novembre 2009
15-16  Gennaio 2010
12-13  Febbraio 2010
12-13  Marzo  2010

SEDE
Studio Odontoiatrico Associato Bini:

Via Torrione S.Francesco, 51 - 19038 Sarzana (SP)

AMMINISTRAZIONE

Il corso è rivolto ad un numero massimo di 12 
partecipanti. L’inizio del corso sarà preceduto da un 
Incontro Preliminare, la cui data sarà comunicata dal 
relatore.
Il materiale e gli strumenti necessari per le 
esercitazioni verranno comunicati dal relatore 
nell’incontro preliminare e prima dell’inizio del corso

INFORMAZIONI GENERALI

ORARI
VENERDÌ 9:00 - 13:00 e 14:00 - 19:00
SABATO   9:00 -16:00


