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NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 150
Nel rispetto del Regolamento ECM verranno rilasciati 3 crediti ECM al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del programma formativo, e risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento da compilare online entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.
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Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo
con le regole indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, provider
accreditato a fornire programmi di formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. Il provider si assume la responsabiltà per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
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Segreteria Culturale:
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ODONTOIATRA
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Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
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Dr. Diego Capri
Commissione Culturale:
Dr.ssa Maria Giovanna Barboni
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Dr.ssa Micaela d’Alanno
Dr. Massimo Fuzzi

Arnaldo Castellucci

Segreteria Organizzativa:
ANDI BOLOGNA
tel. 051.543850 - fax 051.540630
e-mail: bologna@andi.it

Corso Accreditato
3 E.C.M.

PROGRAMMA
9 NOVEMBRE 2020
21,00

A chi e perché spetta la chirurgia
periapicale

23,00 Fine lavori

Presentazione del corso
In Endodonzia diventa ogni giorno più frequente la necessità di ritrattare elementi dentari già trattati precedentemente. Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria
esplosione di nuove tecnologie, nuovi strumenti e nuovi
materiali, che hanno reso fattibile un gran numero di interventi giudicati impensabili fino a poco tempo fa. Nel campo dell’endodonzia Chirurgica le più grandi rivoluzioni sono
state sicuramente l’introduzione del microscopio operatorio, degli ultrasuoni, del micro-strumentario e di nuovi materiali biocompatibili come l’MTA. Con l’uso del microscopio operatorio grazie all’ingrandimento, all’illuminazione
coassiale e alle ormai diffuse punte da ultrasuoni, è possibile eseguire una corretta preparazione retrograda del canale, necessaria a garantire un’elevatissima percentuale di
successo. Grazie al microstrumentario oggi disponibile, gli
interventi sono molto meno demolitivi, a tutto vantaggio
della robustezza dei denti trattati e dei successi a lunga
scadenza. Il nuovo materiale da otturazione retrograda ha
dimostrato di essere estremamente più biocompatibile di
quelli usati fino ad ora, ed in più è idrofilo e non teme la
contaminazione con il sangue. Recentemente infine sono
apparsi sul mercato dei nuovi “carrier” che facilitano il
posizionamento del materiale da otturazione retrograda,
rendendo l’intero intervento estremamente più rapido e
meno stressante sia per il paziente che per l’operatore.
L’intervento di chirurgia periapicale deve infine chiamarsi
“Endodonzia Micro Chirurgica”, in quanto è una “Terapia
Endodontica” fatta attraverso un “Lembo Chirurgico” e
con l’aiuto del mezzo ingrandente “Microscopio”.
Area di competenza
Competenze tecnico scientifiche
Obiettivo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere
Responsabile scientifico E.C.M.
dr. Marco Colombo

Scheda di Iscrizione

METODOLOGIA DIDATTICA
Per poter partecipare bisogna disporre di
una buona connessione di rete e di un
dispositivo (smartphone, tablet o pc).
L’invito a connettersi all’aula virtuale
sarà inviato via email 1 ora prima del meeting con le indicazioni tecniche per collegarsi.
Il discente a partire da 30 minuti prima dell’orario di
inizio del meeting, può entrare nel diario di bordo del
corso accedendo con le proprie credenziali al portale
Brain Servizi (www.brainservizi.andi.it).
Si consiglia di accedere con il browser Google Chrome,
Mozilla Firefox oppure Safari (per dispositivi macOS).
Se si utilizza un iPhone o un iPad è necessario accedere
solamente con il browser Safari.

Corso Webinar - 9/11/2020
Compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare a:
ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it
Tutti i dati sono obbligatori

ODONTOIATRA
Cognome e nome ..................................................................................
Nato a .................................................. prov. ............... il .......................
Codice fiscale ..........................................................................................
P.IVA ...........................................................................................................

Relatore

Cellulare ....................................................................................................

Dr. Arnaldo Castellucci

Si è laureato a Firenze nel 1973 e specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
nel 1977. Ha frequentato il reparto di Endodonzia del Prof. H. Schilder presso la
Boston University e dal 1980 esercita la
professione limitatamente all’Endodonzia. È Past President della S.I.E., Società
Italiana di Endodonzia e Past President
della I.F.E.A., International Federation
of Endodontic Associations, della quale è stato Presidente nel triennio 1993-95. È Socio Attivo
della A.A.E., American Association of Endodontists e della
E.S.E., European Society of Endodontology, della quale è
stato segretario nel biennio 1982-83. Dal 2013 è Docente di
Endodonzia Micro Chirurgica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università Federico II di Napoli e dal 2015 è Professore a Contratto per l’insegnamento
dell’Endodonzia Micro Chirurgica presso l’Università di Cagliari. È stato Direttore Responsabile del Giornale Italiano
di Endodonzia, organo ufficiale della S.I.E., e Direttore Responsabile e Direttore Scientifico de “L’Informatore Endodontico”. È stato relatore a numerosi corsi e conferenze in
congressi nazionali ed ha partecipato come relatore a congressi internazionali in oltre 56 paesi diversi. È autore del
testo “Endodonzia”, edito dalla Casa Editrice Martina, del
testo Endodonzia Micro Chirurgica, edito da EDRA, e di capitoli per numerosi importanti libri di Endodonzia esteri. È
Presidente del Warm Gutta-Percha Study Club e fondatore
del Centro per l’Insegnamento della Micro-Endodonzia, con
sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi teorico-pratici.
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e-mail .........................................................................................................
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