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Mattina  ore 09.00 - 13.15
 Classificazione dei perni 
endocanalari:perni di prima,seconda  
e terza generazione
 La cementazione”passiva” dei 
perni:penetrazione endotubulare delle 
resine  
e creazione dello strato ibrido.
 I perni in fibra di 
Carbonio:caratteristiche 
biomeccaniche.
 La ritenzione dei perni: ricerca e clinica
 Il concetto di monoblocco dente-perno-
restauro
 Casistica ed esempi clinici,successi 
ed insuccessi.Le ricostruzioni nelle 
diverse situazioni operative

Le ricostruzioni nel Paziente anziano e 
nei casi di emergenza.Il ritrattamento dei 
canali che alloggiano  
perni endocanalari.Tecniche ricostruttive 
nei denti mono e pluriradicolati, nei 
quadranti posteriori  
e nel sestante anteriore.

Coffee break ore 11.00 - 11.15

Pomeriggio ore 14.00 - 17.00
 I perni in fibra di quarzo:quali perni  
scegliere nelle ricostruzioni estetiche?
 Ricerca in vitro.
 L’impiego clinico dei perni: preparazione, 
sagomatura e detersione del post-space
 La cementazione dei perni in fibra di quarzo:

 a) mordenzatura convenzionale o adesivi 
automordenzanti?

 b) come trattare la superficie del perno? 
microritenzione o macroritenzione?

 c) cementi compositi 
autopolimerizzanti,fotoattivabili o duali? La 
diffusione della luce attraverso i perni in fibre 
di quarzo e vetro: quali perni e quali lampade 
polimerizzatici impiegare
 La ricostruzione del moncone protesico:

 a) tecnica di stratificazione del cemento refluito dal 
canale sul perno

 b) materiali compositi da usare per il core: 
auto,foto,duali e flowable.

 c) tecnica diretta step-by-step e indiretta con 
impiego di preformati plastici.
 Le ricostruzioni dirette nel sestante 
anteriore:Conservativa “estrema”.
 Le ricostruzioni preprotesiche nel sestante 
anteriore per corone ceramo-metalliche e in 
ceramica integrale.
 Le ricostruzioni preprotesiche nei quadranti 
posteriori:impiego “universale” per i perni in fibra 
di quarzo?

 PROGRAMMA 



 ABSTRACT 
I perni endocanalari in fibre di quarzo, per il loro Modulo di elasticità molto simile a quello della 
dentina umana ( 18 GPa ), consentono la realizzazione di un monoblocco, cioè di una ricostruzione 
post-endodontica nella quale tutte le diverse componenti rispondono alle sollecitazioni ed agli 
stress in modo sostanzialmente simile. In questo modo, gli stress non vengono concentrati sulle 
strutture residue ma dissipati attraverso l’apparato ammortizzatore del dente. Questo spiega la 
bassissima percentuale di insuccessi e complicanze della metodica. La ritenzione dei perni, cementati 
adesivamente nel canale radicolare, può essere incrementata all’interfaccia cemento-dentina da 
diverse tecniche di mordenzatura di quest’ultima, e all’opposta interfaccia ( cemento-perno ) dal 
trattamento o dalla scolpitura della superfice del perno. I materiali compositi che meglio aderiscono 
ai perni in fibra di quarzo sono  quelli a polimerizzazione duale; l’eccedenza di cemento composito 
duale impiegato per la fissazione dei perni, che fuoriesce dal canale durante la cementazione, non va 
quindi eliminata ma stratificata sul perno stesso. Su questa infrastruttura verrà costruito il moncone 
protesico in composito, che avrà in questo modo le migliori caratteristiche di resistenza ai carichi. 
La ricostruzione post-endodontica può essere finalizzata protesicamente, con corone in ceramica 
integrale o in ceramica cotta su metallo. I perni in fibre di quarzo hanno dimostrato, in vitro e in vivo, 
una resistenza ai carichi adeguata anche per le ricostruzioni pre-protesiche nei quadranti posteriori.

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
LE RICOSTRUZIONI POST-ENDODONTICHE CON PERNI ENDOCANALARI 

IN FIBRA DI CARBONIO E DI QUARZO
Cognome ..................................................................................... 
Nome ........................................................................................... 
Iscrizione all’albo di ................................................................
n° ................................. Provincia ........................................... 

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

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

Tel/Cell. ....................................................................................... 

Fax .................................................................................................

e-mail ....................................................................................... Data ......................................................       Firma ...........................................................................................

Intestazione fattura
Ragione Sociale ....................................................................... 
Indirizzo .......................................................................................

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

Tel/Cell. ....................................................................................... 
P. IVA ............................................................................................... 
Cod. Fisc.: .................................................................................... 

Informativa sulla Privacy (D.L.vo 196/2003). I dati 
personali richiesti saranno utilizzati per registrare la 
sua partecipazione e per le pratiche amministrative. 
Saranno trattati dal personale di Pierre Service srl, in 
accordo al D.L.vo 196/2003, per la registrazioe nella 
propria banca dati informatica ed essere utilizzati per 
l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di 
altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno 
essere comunicati al docente, agli altri partecipanti e 
agli sponsor dell’evento. In qualunque momento Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 
196/2003 in merito alla veri!ca circa la veridicità e 
correttezza dei dati trattati, circa le modalità di tratta-
mento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati.

 Quota iscrizione: 
• ! 50 (soci ANDI) 
• ! 85  IVA incl  
  (non soci ANDI) 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
• Soci ANDI: Bonifico bancario intestato ad Andi sez. Prov. Lucca
   IBAN IT 22 L 0303213700010000090727
• Non soci ANDI: Bonifico bancario intestato a PiErre Service srl 
   IBAN IT 40 Q 0538713700000001951798
• Causale “Iscrizione corso ANDI 21/03+ nome del partecipante”



Provider e Segreteria Organizzativa

PiErre Service srl
(Prov. Acc. n. 1661)
Via Della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico (LU)
tel 0583 952923 fax 0583 999624
info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

 Dott. Adriano DALLARI 
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode. Specialista in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specialista in Chirurgia Generale. 
Professore a Contratto presso l’Università di Bologna nel 1994-
95. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa.. Membro 
dell’ International Association for Dental Research ( IADR ). 
Autore di 170 Pubblicazioni scientifiche e di 11 testi di Discipline 
Odontoiatriche. Relatore a numerosi Congressi e Corsi post-
Universitari, in Italia e all’estero.

 OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso intende presentare i vantaggi, soprattutto clinici, che la scelta di perni 
endocanalari in fibre di quarzo immerse in matrice resinosa offre rispetto ai 
convenzionali perni metallici e perni-moncone fusi. La superiore resistenza ai 
carichi e la minore rigidità, infatti, minimizzano il rischio di danneggiare le strutture 
residue del dente ed evitano complicanze quali la frattura radicolare. L’alta valenza 
estetica consente di realizzare restauri diretti in composito ed indiretti in ceramica 
integrale, come la casistica presentata conferma. La cementazione adesiva dei perni 
e la ricostruzione del moncone in composito richiedono tecnica precisa e puntuale 
rispetto dei protocolli operativi, illustrati step-by-step, supportati da ricerche 
personali in vitro e documentata da esaustiva iconografia.

Si ringrazia per il supporto 
non condizionante


