
Dr. Elio Farina

CORSO TEORICO
PRATICO DI
MICROENDODONZIA

Il corso è limitato a 4 partecipanti.

Gli incontri saranno di sabato dalle ore 9.00
alle ore 17.30

Le date saranno concordate in base alla
disponibilità del relatore e dei corsisti.

Sede del corso
Studio Dentistico Farina
Via Ugo Foscolo 7, Lioni AV

in collaborazione con

PRIMO
INCONTRO

• Utilizzo dei centratori di Rinn
• Prove pratiche test di vitalità 
• Prove pratiche di isolamento con diga di 

gomma

Pratica

• Elementi di diagnostica in endodonzia
• I dolori odontogeni e le patologie pulpari
• Sindrome del dente incrinato
• Fratture coronali e radicolari
• Le emergenze endodontiche
• Studio della radiografia endorale 
• Restauro conservativo pre-endodontico
• Prime indicazioni di cavità d’accesso

Teoria

Dr. Vincenzo Vitale:
• Isolamento del campo operatorio

Ai corsisti verrà inviata una lista di materiali 
necessari per le fasi pratiche del corso.

Cofee break e light lunch inclusi nel costo.

Info e iscrizioni



• Anatomia e cavità d’accesso degli 
elementi dentari

Sagomatura
• Gli strumenti manuali
• Canal scouting
• Glide path manuale e meccanico
• Gli strumenti meccanici: 

Movimento continuo e reciprocante

Teoria

SECONDO
INCONTRO

• Cavità di accesso di almeno:
1 Incisivo superiore e inferiore
1 canino
1 premolare superiore e inferiore
1 molare superiore e inferiore
• Sondaggio e sagomatura degli elementi

Pratica

Detersione
• Gli irriganti più usati: proprietà e limiti
• Interazione tra gli irriganti
• Attivazione degli irriganti
• Lavaggi intracanalari
• Il Biofilm
• Microanatomie dello spazio endodontico

Otturazione
• Il gauging apicale
• Otturazione dello spazio endodontico
• Materiali per l’otturazione canalare
• Tecniche di otturazione canalare
• Confluenze e biforcazioni

Teoria

TERZO
INCONTRO

• Otturazione, con diverse tecniche, 
degli elementi precedentemente sagomati

Pratica

QUARTO
INCONTRO

• Esercitazioni di endodonzia chirurgica 
su simulatori dedicati

Pratica

Casi complessi
• I ritrattamenti canalari
• Calcificazioni
• Perforazioni iatrogene 
• Rimozione di ostacoli extra e intra 

canalari (perni dentatus, perni in fibra; 
strumenti separati)

• I cementi biaoattivi
• Apici beanti
• Sagomatura e otturazione in presenza di 

curve severe

Teoria

Dr. Claudio Musetta:
Endodonzia chirurgica
• Prognosi dei ritrattamenti
• Valutazioni Pre-chirurgiche
• Principi di Endodonzia chirurgica
• Digital workflow in Endodonzia 

chirurgica
• Endodonzia chirurgica guidata


