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Obiettivo del corso è fornire gli strumenti 
conoscitivi e pratici per un approccio razionale e 
moderno alla diagnosi, formulazione del piano di 
trattamento e fase clinico-operativa di 
sagomatura ed otturazione del trattamento 
endodontico dei casi semplici e complessi. Il 
corso prevede un’ampia parte pratica, presente 
in tutti gli incontri, durante la quale i partecipanti 
potranno familiarizzare con le diverse tecniche 

utilizzando modelli artificiali e didattici ed avranno 
l’opportunità di discutere il piano di trattamento e 
le problematiche pratiche di numerosi casi clinici, 
sia propri che forniti dai relatori. L’apprendimento 
sarà pertanto basato su un ampio spazio dedicato 
alle esercitazioni pratiche e su un continuo 
scambio di idee e suggerimenti con i relatori. Il 
corso sarà caratterizzato in particolare da un 
approccio multidisciplinare, con lo scopo di 

PROGRAMMA CORSO TEORICO PRATICO

Obiettivi e Presentazione del Corso
formulare un protocollo operativo che aiuti il 
corsista a gestire i casi, sempre più frequenti 
nell’odontoiatria moderna, in cui le necessità 
cliniche fanno sconfinare il ruolo dell’endodontista 
nella parodontologia. Proprio considerando 
questi aspetti, nel quinto incontro, verranno 
affrontati i temi legati alla gestione dei tessuti duri 
e molli adiacenti agli elementi gravemente 
compromessi o con problematiche “border-line”.

1° Incontro            22-23 gennaio
• Il razionale del trattamento endodontico. 

Capacità riparative della polpa, danno pulpare 
reversibile ed irreversibile. Le Lesioni pulpari e 
periradicolari

• Diagnosi in endodonzia. Percorso diagnostico 
e relazione con i diversi quadri patologici. I 
parametri di diagnosi. Il piano di trattamento

• L’accesso allo spazio endodontico: anatomia e 
principi per una corretta apertura di cavità 
d’accesso negli elementi monoradicolati

➲ Esercitazioni Pratiche
Apertura della cavità d’accesso negli elementi 

monoradicolati

2° Incontro            19-20 febbraio
• L’esame radiografico in endodonzia
• Preparazione del campo operatorio: rapidità 

ed efficacia dell’isolamento con la diga
• L’accesso allo spazio endodontico negli 

elementi pluriradicolati, strategie per ridurre il 
dispendio di smalto e dentina e preservare 
l’integrità strutturale

➲ Esercitazioni pratiche
Apertura della cavità d’accesso negli elementi 

pluriradicolati

3° Incontro               11-12 marzo
• Sondaggio e creazione del Glide Path con i 

nuovi strumenti al NI-TI
• Sagomatura del Sistema dei Canali Radicolari. 

Principi biologici e meccanici
• Attualità della strumentazione meccanica al 

NI-TI di ultima generazione. Movimento 
reciprocante, Rotazione Continua a sezione 
eccentrica: indicazioni, sequenze, e strategie per i 
diversi casi clinici.

• Determinazione della lunghezza di lavoro.
➲ Esercitazioni pratiche
Scouting e sagomatura meccanica dei canali 

radicolari

4° Incontro                    1-2 aprile
• Concetti e tecniche di Detersione tridimensionale
• Attuali orientamenti per l’irrigazione dei canali 

radicolari: gli irriganti e i metodi di attivazione
• Le metodologie per l’otturazione dei canali 

radicolari: onda continua e sistemi di otturazione 
con carrier

➲ Esercitazioni pratiche: Otturazione del 
sistema dei canali radicolari con onda continua e 
sistemi con carrier, Thermafil e Guttacore

5° Incontro             13-14 maggio
• Tecniche per lo Sbiancamento interno.
• Strategie operative per il trattamento delle 

emergenze endodontiche.
•  La ricostruzione post-endodontica: le nuove 

frontiere, la riduzione dei tempi e le procedure con 
la sistematica Endo Resto System

➲ Esercitazioni pratiche: Sagomatura, 
Otturazione dei canali radicolari e Ricostruzione

Incontro di Parodontologia     17 giugno
• Management e soluzione dei problemi nei casi 

complessi, il pretrattamento e il ruolo della chirurgia 
“semplificata” per l’ottenimento di un buon 
isolamento del campo

• Obiettivi, tecniche e materiali nell’allungamento 
di corona clinica.

• Ricostruzioni pre-endodontiche “a cielo aperto”.
➲ Esercitazioni Pratiche: Lembo di accesso e 

allungamento di corona clinica
 

   

Sedi del Corso

Studio Dott.ssa Barboni
Viale XII Giugno 26 Bologna

Dental Trey
Via Cracovia, 23 Bologna 

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala congressi ed 

offrendo ai partecipanti i coffee break.

Contatti ed informazioni
Dott.ssa Maria Giovanna Barboni

051.407.27.63
mj3d.endo@gmail.com

Dott. Paolo Semprini
semprinipaolo@semprinitoschi.it

0543.933.263



Laureata in Medicina e Chirurgia. 
Specializzata in Odontostomatologia, 

Dottorato di Ricerca in “Biotecnologie Mediche” presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Dal 1988 al 1997 ha diretto l’attività clinica e di ricerca del 
Reparto di Endodonzia annesso al Reparto di Parodontologia (direttore prof. 
Marcello Calandriello) presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di 
Bologna. Professore a contratto presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele. Coordinatore delle Sezioni Regionali della Società Italiana di 
Endodonzia. Attività clinica dedicata all’endodonzia e microscopia 
endodontica.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha 
partecipato a corsi di specializzazione in 
Parodontologia, Implantologia ed Endodonzia. Socio Ordinario della Società 
Italiana di Parodontologia e della Società Italiana di Endodonzia. Nel 2006 e 
nel 2007 è stato invitato dall'Università degli Studi di Bologna a tenere una 
lezione al master in Endodonzia. Nel 2007 è stato tutor al Master in 
Endodonzia Clicica presso l'Università degli studi di Bologna. Dal 2008 al 
2010 è stato Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina, Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di 
Bologna ed ha frequentato il reparto di Endodonzia.
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I n f o r m a z i o n i
Il corso è Accreditato ECM

Il Corso completo di Endodonzia 
comprende 5 incontri. Ogni incontro prevede lo 
svolgimento di lezioni teoriche ed una parte 
dedicata alle esercitazioni pratiche. 
Il percorso formativo può essere suddiviso in 
Moduli successivamente al secondo incontro.

Quota di partecipazione
Il costo del Corso di Endodonzia comprensivo 
di 5 incontri è €2250,00 + IVA 22%.

Modalità di pagamento per il corso completo

€900,00 + IVA 22% al momento dell’iscrizione
€450,00 + IVA 22% al primo incontro
€450,00 + IVA 22% al terzo incontro
€450,00 + IVA 22% al quarto incontro

Il costo dell’incontro di Parodontologia è 
€450,00 + IVA 22%

Per l’iscrizione allegare copia del bonifico 
bancario intestato a Segreteria 
Dentalcampus 
IBAN: IT84R0605537351000000002258
Banca delle Marche filiale 319
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Segreteria Per Iscrizioni:
Dental campus tel: +39.071.918.469
email: segreteria@dentalcampus.it

Segreteria Organizzativa:
mj3d.endo@gmail.com




