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...adesso dicono e fanno in tanti quello che nel 2002 
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Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via fax 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CF876

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Nata/o a ............................................................................................................................................................................

SDI .............................................................................. PEC  .............................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato

Segreteria Organizzativa
Sweden & Martina SpA
via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.9124300 - Fax 049.9124290
E-mail: educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Calendario degli incontri: 
Sabato 23 marzo 2019

Orari del corso: 
dalle ore 08.30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00

Modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del corso e 
saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un 
rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla 
Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento del l’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax.

Quota di iscrizione: 
La quota di partecipazione è fissata in € 50,00 + IVA.

Modalità di pagamento: 
Assegno o bonifico bancario al momento dell’iscrizione.
Di seguito le coordinate bancarie: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa’ coop. Filiale di 
Montegrotto   IT 61 Q 08982 62680 030000500272
Causale versamento: saldo corso codice corso.

Numero massimo partecipanti: 
50



PROGRAMMA SCIENTIFICO |PROFILO DEL RELATORE | 

OBIETTIVI DEL CORSO | 
Trattare un dente perché carie od eventi traumatici hanno interessato l‘endodonto non è un 
dramma e soprattutto non è patrimonio di super specialisti con attrezzature e competenze al di 
fuori della norma.
Ritrattare un dente perché chi ci ha preceduto non è stato sufficientemente attento ed ha 
combinato discreti pasticci non è impossibile.
Ma soprattutto un dente gravemente compromesso da carie, precedenti scorretti interventi o 
traumi non è un elemento inaffidabile ed a prognosi molto dubbia.

Scopo di questa giornata è:
1) illustrare come la tecnica di preparazione canalare sia semplice, predicibile, sicuramente alla 
portata di tutti i colleghi che abbiano voglia di dedicarci un po‘ (ma davvero poco) impegno. 
2) evidenziare come l‘otturazione canalare con tecniche ed attrezzature correlate alla 
preparazione sia semplice e prevedibile.
3) razionalizzare le sistematiche di gestione dei ritrattamento, anche in presenza di incidenti 
come perforazioni o strumenti rotti, od ostacoli quali perni di ritenzione canalare.
4) esaltare l‘importanza del restauro per continuare nell‘ottica di minima invasività che ha 
caratterizzato tutto il nostro percorso.

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00  Preparazione dei canali radicolari in ottica minimamente invasiva. 
 - Valutazione delle principali tecniche e dei principali strumenti sul mercato.
 - Il movimento rotante vs reciprocante.
 - Il mono-strumento per la preparazione canalare: una presa in giro per dentisti sprovveduti

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30 Otturazione canalare.Onda continua e sistemi con carrier: quali soluzioni scegliere.

Ore 13.00 Lunch break

Ore 14.00  La gestione dei ritrattamenti: come superare uno scalino, rimuovere un perno, chiu-
dere una perforazione o gestire uno strumento fratturato.

Ore 16.00  Break

Ore 16.15  Il restauro: importante momento conclusivo della terapia endodontica; quali soluzio-
ni scegliere. Quando e come mettere un perno. I restauri parziali: onlays ed overlays.

Ore 18.00  Consegna dei diplomi di partecipazione

La mia filosofia endodontica si propone quindi di abbinare il buonsenso alla tecnica di 
preparazione ed otturazione dei canali radicolari, utilizzando pochi strumenti, riducendo i 
passaggi, quasi esclusivamente con strumenti meccanici, risparmiando tessuto dentale ed 
eseguendo immediatamente anche il restauro coronale; semplificando e velocizzando, in 
ultima analisi, tutte le procedure.

Dott. Piero Alessandro Marcoli
Nato nel 1956, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980, 
specializzato in Odontostomatologia nel 1984. Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1986 e membro 
del Consiglio Direttivo dal 2007 al 2015. Dal 1987 al 2011 Socio 
Attivo della Società Italiana di Endodonzia, membro del Consiglio 
Direttivo dal 1996 al 2005 e Segretario Tesoriere da gennaio 2000 
a giugno 2005. Socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice dal 1991. Socio fondatore, membro del Consiglio 
Direttivo dal 1998 al 2016 e Past President della Società Italiana 
di Traumatologia Dentale. Socio attivo dell’European Society of 
Endodontics dal 1997.  Socio effettivo Amici di Brugg dal 2008. Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia dal 2010. Segretario 
Culturale ANDI Brescia dal 2014. Nell’A.A. 1989/90 titolare per 
“contratto” dell’insegnamento di Odontoiatria Conservatrice e 
nell’A.A. 1991/92 professore a contratto di Endodonzia presso il 
CLOPD dell’Università di Brescia. Nell’A.A. 2006/2007 professore a 
contratto di Microendodonzia Clinica e Chirurgica Università degli 
Studi di Roma “la Sapienza”. Dall’A.A.1998/99 all’A.A.2009/2010 
professore a contratto di Endodonzia CLSOPD dell’Università 
di Parma. Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2014/2015 insegnante di 
Endodonzia CLSOPD dell’Università di Parma. Dall’A.A. 2014 ad 
oggi professore a contratto di Endodonzia nel Master di II livello 
in Endodonzia Clinica e Chirurgica dell’Università degli Studi di 
Cagliari. Autore di 84 pubblicazioni scientifiche.


