
 
 
 
 

CORSO DI ENDODONZIA 2010  - 4 incontri 
Dott. Andrea Gesi 

 
 Il Corso è strutturato in modo da dare le nozioni per poter gestire la pratica endodontica secondo 
corretti principi che consentano di semplificare le procedure e di razionalizzare l’approccio al 
trattamento endodontico. Verranno  date le basi per poter selezionare gli strumenti ed i  materiali 
endodontici e per sfruttare nel modo più corretto le moderne tecniche di preparazione e di 
otturazione del canale radicolare sempre con l’obiettivo di  migliorare la  predicibilità ed il risultato 
della terapia. 
Partendo dall’anatomia, che ci permetterà di distinguere i canali in semplici e complessi, 
discuteremo di biologia e di patologia in modo da stabilire un protocollo per arrivare ad una 
diagnosi corretta ed ad un adeguato piano di trattamento. 
Parleremo quindi di strumenti tradizionali manuali in acciaio, delle loro caratteristiche e dei loro 
limiti; dei nuovi strumenti ruotanti in Nichel-Titanio e delle loro potenzialità. Valutando i principi di 
preparazione e di chiusura del canale comuni a tutte le tecniche, concluderemo spiegando un 
protocollo operativo per poter ottenere un risultato di buon livello sia nei casi facili che nei casi 
complessi. 
 
SEDE DIDATTICA DEL CORSO 
Dental Trey - Viareggio 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
La didattica del corso prevede un apprendimento sia di tipo teorico (circa il 50% delle ore a 
disposizione) che di tipo pratico (il rimanente 50% delle ore) in modo che il partecipante abbia la 
possibilità di applicare e verificare le nozioni apprese. 
 
 
♦ Scopi ed obiettivi dell’endodonzia 
♦ Le basi biologiche del trattamento endodontico 
♦ Il successo in endodonzia 
♦ Le affezioni pulpari 
♦ La patologia periapicale 
♦ La diagnosi in endodonzia 
♦ La tecnica radiologica 
♦ Materiali (pellicole e centratori) 
                    Proiezioni ortogonali e proiezioni alternative 
                    La regola dell’oggetto vestibolare 
                    L’interpretazione dei radiogrammi                  
♦ La preparazione iniziale: 
                    Il pretrattamento e la ricostruzione del dente in funzione della terapia endodontica             
                    La diga, gli uncini necessari e le tecniche di posizionamento, possibili difficoltà  
                    nel montaggio e loro soluzioni 
                    La disinfezione del campo operatorio 
♦ Strumenti e materiali in endodonzia 
♦ La morfologia del sistema endodontico 
♦ La cavità d’accesso e la preparazione del terzo coronale 
♦ La determinazione della lunghezza di lavoro 
                     I limiti della radiografia 
                     I localizzatori elettronici di apice 
♦ La determinazione del diametro apicale 
♦ La strumentazione del canale radicolare 
                     Concetto di tecnica crown-down 
                     La strumentazione manuale 
                     La tecnica della forza bilanciata 
                     La strumentazione meccanica con strumenti Nichel-Titanio  
                     La strumentazione mista: perché?  
♦ L’Utilizzo degli Strumenti “MTwo ” 



♦ L’Utilizzo degli strumenti “Light Speed” come calibro e nei casi di apice grande 
♦ L’otturazione del canale radicolare 
                     La scelta del cono master 
                     La tecnica di condensazione laterale 
                     La tecnica di condensazione verticale a caldo 
                     Il System B e la Siringa Obtura 
♦ I ritrattamenti 
♦ I traumi dentari 
♦ L’endodonzia chirurgica 
 

 
 
La parte pratica costituisce una parte preponderante del corso e verrà svolta su denti estratti, 
cercando di simulare il più possibile la realtà dello studio. 
 
I casi eseguiti verranno proiettati, analizzati e discussi nel corso degli incontri. 
 
 

Durante il corso il programma potrà subire modifiche in base alle necessità didattiche. 
 
 
 
                                           
  Le date 2010 saranno:     7-8 Maggio,  25-26 Giugno, 17-18 Settembre,  8-9 Ottobre 
                                      (venerdì 9.00–13.00  14.30-18.00  e  sabato 9.00-13.00)  
                                                         (per un totale di 6 mezze giornate) 

 
Per ulteriori informazioni: gesi@studiogesi.net 
 
 
Il corso avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti 
  

 
STRUMENTARIO  ENDODONZIA 

CORSO 2007 
 

Non acquistare niente  fino al primo incontro dove verrà discussa la lista e valutate le 
possibili alternativa che magari avete già in studio  

 
 

 
Pinza Aesculap DA 225 (o pinzetta da medicazione mor bida) 
Specchietto piano n° 5  
Sonda endodontica EX DG 16  Hu Friedy o GR 16  Deppeler (o specillo) 
Pinzetta da medicazione autobloccante 
Pinzette porta radiografie (per sviluppare le rx) 
Plugger serie di Buchanan # 1 
ENDO-M-BLOK  Maillefer (quello di plastica possibilmente) 
CALIBRO Maillefer  
Bisturi monouso n°15  
MINITRAY per endodonzia (porta strumenti canalari) oppure Vaschetta di vetro + spugna 
per contenere gli strum. canalari durante il loro uso 
Siringa monouso monojet arancioni da 3cc o similari 
 
KIT FRESE 
Diamantata FG 219 e 205  Intensiv 
Fresa Zekeria endo 
Fresa a fiamma tipo # 862 Komet 
 
 
Strumenti in acciaio  
K-Files  n° 08-10 da 25mm 



Flexo-file n° 15 da 25 mm 
 
Strumenti rotanti in NI-TI:  
Kit introduttivo Light speed 25mm dal n° 20 al 100  
Mtwo 25 mm: 10-15-20-25 (Sweden & Martina) 
Profile 25 mm: 30-35 (in alternativa Protaper corrispondenti) 
 
DIGA (non necessaria per il corso ma da avere in stu dio)  
Archetto tendi diga in plastica N.Otsby o Swe dent 
Diga in fogli verde Medium dell’ Hygenic 
Uncini per diga Ivory n° 26N – n° 9 – 12A - 13 A 
Pinza porta uncini  
Pinza fora diga 
 
MATERIALE DI CONSUMO 
Punte di carta  :  fine / medium / large 
Punte di guttaperca Hygenic : fine-medium / medium / medium-large 
Pellicole Kodak DF 58 (mm 31 x 41) in quantità  
Cemento endodontico Pulp Canal Sealer Kerr 
Necessario per preparare il cemento (scatolina e lastre) 
 
MANIPOLI 
Contrangolo anello rosso 
Contrangolo anello blu 
Manipolo riduttore 16:1 o 18:1 o 20.1 o 70:1 per strumenti Ni-Ti 
 
Denti estratti: 
I denti estratti sono i vostri pazienti, più ne avet e meglio è. 
Non devono avere grosse carie. Nella fase iniziale del corso utilizzeremo monoradicolati 
ed in particolare premolari. Gli incisivi sevono a poco ad eccezione degli incisivi laterali 
superiori. I terzi molari sono inutili così come quelli con apice immaturo. I denti migliori 
sono quelli estratti per motivi parodontali perchè integri e con canali esili. 
I denti devono essere messi in ipoclorito di sodio per 1 ore al massimo dopo l’estrazione e 
poi conservati in soluzione fisiologica o in formalina al  10 %. 
 
 
Verranno messi a disposizione dei partecipanti i motori endodontici (escluso i manipoli) per 
strumenti ruotanti Ni-Ti (uno ogni due partecipanti), System B e Siringa Obtura. 
 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


