CORSO FAD
Ricostruttiva post-endodontica: tradizione e innovazione
ID ECM 6 – 275504

PROVIDER

CREDITI

Imagine Srl

25 CREDITI ECM

OBIETTIVO
FORMATIVO

N° 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

DESTINATARI

Professione: Odontoiatri
Disciplina: Odontoiatria

DURATA

Data di inizio 24 settembre 2019 – Data di fine 31 dicembre 2019

COSTO

57,00 euro (iva esclusa)



illustrare le caratteristiche biomeccaniche dei denti trattati
endodonticamente


OBIETTIVI
FORMATIVI

descrivere le opportunità ricostruttive con particolare
riferimento alle metodiche CAD/CAM




esaminare i materiali a disposizione per questi restauri

definire dei criteri clinicamente validi per l’impiego dei perni
endocanalari



presentare una disamina esaustiva delle moderne metodiche
di cementazione

PERCHE’
PARTECIPARE

La ricostruttiva dei denti trattati endodonticamente è sempre oggetto
di discussione, poiché numerose sono le opportunità restaurative e
non tutte egualmente valide. Non pochi sono i dilemmi cui è posto di
fronte il clinico quando debba prendere una decisione ragionata su
come effettuare il restauro post-endodontico. Basti pensare alle
innumerevoli variabili che i singoli casi clinici mettono in risalto. È
obiettivo precipuo di questo corso mettere in luce quali siano le
caratteristiche biomeccaniche dei denti trattati endodonticamente,
quali gli elementi salienti che, durante la fase ricostruttiva devono
essere universalmente tenuti presente.
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QUESTIONARIO ECM
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine di
ogni modulo.
ATTESTATO ECM
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento
dei test di apprendimento considerati validi se almeno il 75% delle
risposte sono corrette.
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MODULO 1
Modalità ricostruttive post-trattamento endodontico
Paolo Generali & Dr Pio Bertani
MODULO 2

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Uso dei sistemi CAD/CAM nei denti trattati endodonticamente
Sergio Porro, Adriana Brenna
MODULO 3
Materiali ceramici per la restaurativa indiretta parziale
Simona Chirico, Francesco Robello

MODULO 4
Tipologie di perni endocanalari
Alberto Libero, Massimo Gagliani
MODULO 5
La cementazione adesiva: nuove soluzioni a vecchi problemi
Giacomo Derchi
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