
CORSO INTEGRATO DI ENDODONZIA

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof. Nicola Maria Grande

Anno di corso/Year Course: 5° anno

Semestre/Semester: 1° semestre

CFU/UFC: 3

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

2 Moduli: Endodonzia 2 (2 CFU); Ricostruzione post endodontica (1 CFU)

Coordinatore/Coordinator: Prof. Nicola Maria Grande

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

- Modulo Endodonzia 2: Prof. Nicola Maria Grande

- Modulo Ricostruzione post endodontica: Prof. Nicola Maria Grande

3. testi di riferimento/bibliography

Somma F., Endodonzia – Principi di base, procedure operative e tecniche, EDRA – Masson -
OBBLIGATORIO

4. obiettivi formativi/learning objectives

Lo studente deve conoscere i principali tipi di trattamenti terapeutici di endodonzia ortograda e
chirurgica; apprendere le possibilità terapeutiche e le tecniche di riabilitazione post-endodontica e
saper pianificare la corretta riabilitazione protesica del dente trattato endodonticamente. Dovrà
inoltre conoscere le possibilità terapeutiche nei casi complessi e di ritrattamento. Lo studente deve
sapere eseguire una terapia canalare su un elemento mono o/e pluricanalare utilizzando strumenti
rotanti e/o reciprocanti ed eseguire l’otturazione dei canali radicolari con tecnica a freddo e a caldo;
valutare mediante follow-up i trattamenti terapeutici effettuati; effettuare un  ritrattamento ed
eseguire una ricostruzione post-endodontica con perno in fibra.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza base dei principi biologici ed eziopatogenitici della patologia periapicale
e dell’anatomia dentartia ed endodontica.

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali e hands-on pratici con esercitazioni su modelli



7. altre informazioni/other informations

Verrano effettuate hands-on pratici su modelli endodontici sia in resina che denti naturali

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esame Orale

PER OTTENERE IL PUNTEGGIO MASSIMO: Lo studente non dovrà solo dimostrare la
conoscenza dei principi e delle basi scientifiche della materia ma altresì denotare una attitudine
spiccata alla pratica clinica oltreché un impegno nello studio della letteratura scientifica più
aggiornata.

9. programma esteso/program

MODULO 1: Endodonzia 2

- alesaggio biomeccanico del sistema canalare: tecniche avanzate di preparazione ed

- “Single Vs. Multiple visits endodontics: when and how”

- Otturazione tridimensionale del canale radicolare: materiali e tecniche

- Prognosi del trattamento endodontico

- Casi complessi e ritrattamenti endodontici

- Terapia endodontica denti decidui

-Terapia endodontica nei denti permanenti con apice immaturo

-Utilizzo dei cementi bioceramici

-Fondamenti di microscopia e principi base sull'utilizzo del microscopio in endodonzia

-Chirurgia endodontica

-Reimpianti e trapianti dentari autologhi

MODULO 2: Ricostruzione post endodontica

- La ricostruzione del dente trattato endodonticamente

-Sbiancamento dei denti trattati endodonticamente.

- Ricopertura cuspidale.

- Inlays e Onlays

- Perni endocanalari in fibra

- Il perno moncone fuso


