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Quota di Partecipazione:
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PER L'INGRESSO E' OBBLIGATORIO IL
GREEN PASS RAFFORZATO

Corso rivolto ad Odontoiatri.

Dott. Salvatore Provenzano

PROGRAMMA DEFINITIVO DEL CORSO:
8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti
9:00 - 11:00 Evoluzione della strumentazione
endodontica: gli strumenti endodontici
austenitici e martensitici
11:00 - 11.30 Coffee Break
11:30 -13:00 Gli estrumenti espansivi
14:00 - 15:00 Le bioceramiche in endodonzia
15:00 - 17:00 Il microscopio operatorio
17:00 - 17:30 Questionario ECM
17:30 Chiusura lavori

Responsabile Scentifico
Dott. Paolo Cusimano

CONTATTI
iscrizioni@conoscenzamedica.it
Tel. 090/2400186 Cell.3887793976

Razionale Scientifico:
Negli ultimi anni l’introduzione dei nuovi
strumenti canalari di tipo martensitico e più
recentemente l’introduzione di strumenti di
tipo espansivo, ha cambiato il modo di
approcciarci ai canali radicolari.
Contemporaneamente l‘introduzione di
materiali bioceramici per l’otturazione canalare
ha reso le chiusure canalari più semplici.
Scopo della giornata di aggiornamento è, quindi,
presentare l'evoluzione della terapia
endodontica, trattando i nuovi strumenti a lega
martensica espansivi che consentono un
maggior contatto con le pareti canalari e i nuovi
materiali bioceramici per l’otturazione canalare.
I partecipanti potranno apprendere una tecnica
di strumentazione e chiusura canalare semplice
e ripetibile, valutando anche i benefici dei
sistemi ingrandenti come il microscopio
operatorio.

Curriculum vitae
Consegue la Laurea in
Odontoiatria e protesi dentaria
presso l’Università di Palermo
in data 12-03-2009 con voto
110/110 e lode discutendo la tesi
sperimentale in
endodonzia dal titolo “
Comparazione in vitro fra
diversi sistemi di otturazione
canalare”.
Partecipa attivamente a diversi
seminari e corsi in Endodonzia
con maggiore interesse per la
microscopia endodontica.
Consegue diversi master in
microendodonzia e
parodontologia
Collabora presso diversi
professionisti come consulente
endodontico.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso è presentare
l’evoluzione delle terapie
endodontiche ed i benefici dell’
utilizzo del microscopio operatorio
in endodonzia.

