MODALITA’ DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Inviare via fax questa scheda, debitamente compilata e
firmata, alla Segreteria Organizzativa presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga – Ufficio
Formazione ed ECM - Fax 011.34.98.154

ODONTOIATRI

Cognome ______________________________

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Nome ________________________________

2.000 € IVA compresa

Nat___

a___________________________

Fiscale

Progetto formativo/Evento residenziale

6-8

Prov.________ i1 ____/____/____
Codice

NUMERO PREVISTO DI PARTECIPANTI

__________________________

Professione ______________________________
Indirizzo

______________________________

Città

___________________ CAP _________ Prov. ___ Tel
_____________________________________
Cell ____________________________________
e mail ___________________________________

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Sergio Gandolfo
Facoltà di Medicina e Chirurgia
San Luigi Gonzaga Orbassano (TO)
Università degli Studi di Torino
SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA

Ente di appartenenza
______________________________________
I suoi dati personali forniti con questa scheda saranno oggetto di
trattamento informatico e manuale, al fine dell’organizzazione
della manifestazione. A Lei competono tutti i diritti previsti
dall’art.13 con le limitazioni dell’art.14 della legge 675/96 (Tutela
dati personali). Presa conoscenza dei diritti di cui all’art.13 Legge
675/96, consento il trattamento dei miei dati personali.

Data: ____/____/____
Firma leggibile
______________________________

Scuola
di
Specializzazione
in
Chirurgia
Odontostomatologica (Direttore Prof. S. Gandolfo)
Tel. 011/9026532 fax 011/3498154
Sig.ra Annamaria Costantino
Cell. 334/8989447
SEGRETERIA ECM

CORSO TEORICO PRATICO
CLINICO DI ENDODONZIA
ORTOGRADA E RETROGRADA
21 APRILE – 5 LUGLIO 2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia
San Luigi Gonzaga - Orbassano
Università degli Studi di Torino

Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga
Ufficio Formazione ed ECM
Tel. 011.670.54.87 – Fax 011.670.57.04
***

Realizzato con il supporto
di Sybron Endo
’

_________________________________
Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

FINALITÀ DEL CORSO

DOCENTI

Il corso si propone di insegnare le metodiche
più attuali relative alla materia trattata, che si
svolge in tre sezioni: teorica, pratica e
clinica.

Dr. Anglesio Farina Giovanni
Dr Canonica Massimo
Dr. Cimma Raffaello
Dr. Stefano Gaffuri
Dr. Gavotti Alberto
Dr. Lendini Mario
Prof. Salgarello Stefano
Dr. Sanalitro Mauro

In tale triplice indirizzo la sostanziale
innovazione rispetto ai tradizionali corsi teorici
o teorico-pratici.
La novità importante di questa edizione è la
presenza di un gruppo docenti di eccellenza,
a cui va il mio più sentito ringraziamento.
Questi straordinari colleghi si alterneranno con
me durante le lezioni per cui il corso
quest’anno sarà particolarmente ricco ed
articolato.
La parte teorica consta di ventidue ore.
Nella parte pratica, dalla durata di cinque
ore, durante la quale, sotto la guida di uno o
più tutor, i corsisti applicheranno “in vitro” le
nozioni apprese su simulatori e denti estratti.
La parte clinica avverrà su Paziente.
Anche in questa situazione i corsisti avranno a
disposizione uno strumentario estremamente
avanzato
(microscopio
operatorio,
sorgente ad ultrasuoni, micromtori per
strumenti in Ni-Ti, System B, Obturation,
rivelatore d’apice, Siringa Obtura) e la
guida di un tutor.
Questa sezione si svolgerà in tre mezze
giornate per ciascuno dei partecipanti (divisi in
due gruppi) per un totale di nove ore di
attività clinica.
Per questa parte verranno messi a disposizione
da parte dello sponsor le attrezzature
specifiche, quali micromotori e microscopi da
banco.
Anglesio Farina Giovanni

PROGRAMMA*
Parte teorica
Sabato 21/04 (6h)
8.30-9.00: Registrazione partecipanti
 9.00-12.00: LRP. Dr. Anglesio Farina Anatomia
applicata dell’endodonto, radiologia, clinica delle
patologie pulpari e periapicali (9.00-10.00), diagnosi
strumentale e clinica, l’urgenza endodontica,
isolamento del campo (10.00-11.00), cavità d’accesso
(11.00-12.00).
 14.00-17.00: LRP. Dr. Anglesio Farina Metodiche
crown-down, strumentazione con Ni-Ti, tecniche
miste, micromotori specifici (14.00-15.00), otturazione
canalare “verticale”, l’onda continua di condensazione
(15.00-17.00).
Sabato 5/05 (6h)

9.00-12.00: LRP. Dr Lendini Insuccesso in
Endodonzia (9.00-10.00), i ritrattamenti (10.0011.00), rimozione di strumenti fratturati, di materiale
di otturazione, Superamento di ostacoli iatrogeni,
riparazioni di perforazioni (11.00-12.00).

14.00-17.00: LRP. Dr. Cimma/ Dr. Anglesio
Farina rimozione di manufatti protesici con presidi
specifici (14.00-15.00), mezzi d’ingrandimento:
occhialini e microscopio operatorio (15.00-17.00).
Sabato 12/05 (5h)

9.00-12.00: LRP. Dr. Gavotti/ Dr. Anglesio
Farina Endodonzia legale 	
  

14.00-16.00:
LRP
Dr.Sanalitro
Sistemi
d’irrigazione (14.00-16.00).	
  

Sabato 26/05 (5h)

9.00-12.00: LRP. Prof. Salgarello/ Dr. Gaffuri
Endodonzia chirurgica, considerazioni preoperatorie,
indicazioni
e
controindicazioni
(9.00-10.00),
valutazione del Paziente, lembi e corretto approccio
all’apice, preparazione del bisello e della cavità con
ultrasuoni otturazione retrograda, la sutura,
microstrumentario chirurgico, mezzi d’ingrandimento
(10.00-12.00)	
  

14.00-16.00 LRP: Dr. Canonica Ricostruzioni
postendodontiche

L’

*NON NECESSARIAMENTE IN QUEST’ORDINE

Parte pratica
Sabato 9/06 (5h)

9.00-12.00: ED. Dr Anglesio Farina Esercitazioni
su simulatori endodontici eseguite da tutti i
partecipanti (9.00-12.00)

14.00-16.00: ED. Dr Anglesio Farina
Esercitazioni su denti estratti eseguite da tutti i
partecipanti (14.00-16.00).

I gruppo

Parte clinica

Giovedì 14/06 (6h)
 9.00-12.00/13.00-16.00: ED. Dr Anglesio
Farina
Trattamento endodontico di uno o più
elementi dentari, secondo le metodiche apprese, su
Paziente con microscopio operatorio, sotto la guida di
un tutor
Giovedì 21/06 (3h)
 9.00-12.00: ED. Dr Anglesio Farina Intervento di
Chirurgia endodontica, secondo le metodiche
apprese, su Paziente, con microscopio operatorio,
sotto la guida di un tutor
II gruppo
Giovedì 28/06 (6h)
 9.00-12.00/13.00-16.00: ED. Dr Anglesio
Farina
Trattamento endodontico di uno o più
elementi dentari, secondo le metodiche apprese, su
Paziente con microscopio operatorio, sotto la guida di
un tutor



Giovedì 5/07 (3h)
9.00-12.00: ED. Dr Anglesio Farina Intervento
di Chirurgia endodontica, secondo le metodiche
apprese, su Paziente, con microscopio operatorio,
sotto la guida di un tutor

