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3 - D a y  I m m e r s i v e  C o u r s e
programma

Endodonzia e mantenimento del dente naturale
Diagnosi 2D e 3D: indicazioni e possibilità
Quando la tecnologia aiuta nella diagnosi
Isolamento del campo operatorio
Ingrandimenti e ultrasuoni per
un approccio conservativo
Anatomia e sue variabili
Cavità d’accesso: poche semplici regole
Sagomatura canalare: nuove leghe
e approccio conservativo
Rotazione continua e reciprocazione:
filosofie a confronto
Pre-Flaring, Scouting e Glidepath:
principi alla base di ogni scelta di sagomatura
Nichel-Titanio: come la comprensione della
tecnologia aiuta nella scelta degli strumenti più 
adatti ad ogni circostanza 

parte pratica 

Preparazione canalare su modelli tridimensionali in 
resina con differenti sistematiche di strumentazione 
sia rotanti che reciprocanti
Possibilità di utilizzo di un microscopio operatorio

Giovedì 24 Novembre
Intera Giornata

Venerdì 25 Novembre
Intera Giornata

Detersione del sistema canalare:
irriganti e sistemi di attivazione
Otturazione endodontica: tecniche a caldo
e cementi bioceramici
Approccio ragionato al trattamento endodontico
Discussione di casi clinici
Sessione interattiva di role playing 

parte pratica 

Preparazione canalare su modelli tridimensionali in 
resina con differenti sistematiche di strumentazione 
sia rotanti che reciprocanti 

Tecniche a caldo e tecnica della condensazione 
idraulica con cementi bioceramici su modelli
tridimensionali in resina
Possibilità di utilizzo di un microscopio operatorio

Sabato 26 Novembre
Mezza Giornata

Ritrattamenti: considerazioni preliminari
Approccio ragionato ai ritrattamenti 
Interpretazione delle criticità:
una delle chiavi del successo
Step clinici: dalla diagnosi all’otturazione
dello spazio endodontico nei ritrattamenti
Sessione interattiva (role playing) di diagnosi, piano di 
trattamento e approccio sistematico ai ritrattamenti
Disassembling di corone, perni e fasi operative per 
l’accesso all’anatomia endodontica
Cenni sulla gestione delle criticità: strumenti
fratturati, perforazioni, gradini, canali calcificati, 
wide apex
Valutazione del flusso di lavoro e timing operativo
Considerazioni finali

Info:
PiErre Service srl Unipersonale
Tel 0583 413312 - info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

La quota di partecipazione comprende:  ECM in accreditamento  - Tutti i coffee break, i pranzi e la cena del venerdì - Kit di varie metodiche per la strumentazione e l’otturazione per ogni partecipante 
Per chi fosse interessato al pernottamento nella stessa struttura sono previste quote agevolate.


