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✓ comprendere il significato delle patologie periapicali di origine 
endodontica 
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riferimento alle tecniche di radiologia tridimensionale 

✓ conoscere e saper impiegare tutti gli strumenti utili per 
eseguire nel modo corretto i trattamenti dei casi complessi 

✓ illustrare le opportunità alternative all’endodonzia ortograda 
con particolare riferimento all’endodonzia chirurgica 

✓ sapere le indicazioni e le controindicazioni per effettuare nel 
modo più corretto trattamenti endodontici complessi 

 



 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Le lesioni periapicali di origine endodontica rappresentano un 
problema quotidiano poiché milioni di pazienti sono affetti da questa 
patologia; il corso copre numerose delle situazioni cliniche, da quelle 
diagnostiche a quelle terapeutiche, ed offre una guida esaustiva al 
trattamento endodontico dei casi complessi.  

Illustra, grazie alle numerosissime immagini di altissima qualità, non 
solo la prevalenza della patologia, ma anche le metodiche per 
ottenere una diagnosi precisa; tra esse spicca la radiologia 
tridimensionale (Cone BeamComputer Tomography), strumento 
essenziale per orientare un piano terapeutico idoneo. 

In questo contesto, i sistemi di ingrandimento rappresentano un 
compagno di viaggio essenziale per l’odontostomatologo; ad essi si 
associano altri mezzi idonei a individuare le cause che hanno 
determinato il fallimento delle precedenti terapie canalari. Un 
corretto impiego consentirà di debellare l’infezione batterica, quasi 
sempre responsabile di questi quadri patologici. Un’esposizione 
dettagliata delle tecniche di disinfezione, unite alle moderne 
metodologie per il riempimento canalare con cementi di ultima 
generazione, diviene parte integrante del piano pedagogico ideato 
per l’apprendimento della sistematica clinica utilizzata nelle 
procedure di ritrattamento. Infine, le sezioni di chirurgia endodontica 
forniscono ulteriori elementi per gestire al meglio casi clinici 
complessi come quelli che necessitano di ritrattamenti endodontici. 
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Compilazione di un questionario di apprendimento al termine di 
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