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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SOCI ANDI YOUNG   GRATUITO 

SOCI ANDI (Over 35)*   Euro 50 

NON SOCI     Euro 100+IVA 

Il Corso “ATTUALITÀ NEL TRATTAMENTO ENDODONTICO E NELLA 
RICOSTRUZIONE POST-ENDODONTICA” nasce dalla partnership 
culturale con “STYLE ITALIANO”, gruppo di lavoro che fa capo al Prof. 
Angelo Putignano ed al Dott. Walter Devoto e che tanto successo ha 
già ottenuto in ogni parte del mondo (www.styleitaliano.org). 
L’obiettivo dell’iniziativa, rivolta principalmente ai soci ANDI YOUNG, 
è quello di informare gli Odontoiatri sulla filosofia "insegnabile, 
fattibile e ripetibile" sostenuta da STYLE ITALIANO, un metodo di 
approccio clinico molto efficace e ben replicabile nel proprio studio. 

INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANDI PALERMO 

MARTEDI - VENERDI 10:00-13:00 

TEL. 091 7308292 - mail: a.ndi@libero.it

*in regola con la quota associativa 2017 e per i 
non soci che si iscriveranno per il 2018

Palermo

Dott. Pio Bertani

in collaborazione con

http://www.styleitaliano.org/
mailto:a.ndi@libero.it
http://www.styleitaliano.org/
mailto:a.ndi@libero.it


La moderna Endodonzia offre nuove tecniche e 
tecnologie che rendono i trattamenti endodontici 
sempre più predicibili. Una buona terapia canalare 
parte da una attenta diagnosi, dall’uso della diga di 
gomma, da una corretta apertura della camera 
pulpare, da una efficace strumentazione e detersione 
dello spazio endodontico, continua con una otturazione 
tridimensionale del sistema canalare con guttaperca 
termoplasticizzata e termina con un restauro post 
endodontico che miri a conservare l’integrità 
strutturale e funzionale dell’elemento dentario. Ogni 
fase del trattamento deve seguire dei protocolli 
operativi che ci permettono di eseguire terapie 
endodontiche sempre più affidabili e predicibili. Nella 
moderna Odontoiatria l’Endodonzia mantiene una 
importanza fondamentale per la conservazione della 
salute orale ed ogni professionista deve possedere nel 
proprio bagaglio culturale le tecniche che permettono 
di mirare all’eccellenza e avere le tecnologie che nella 
pratica clinica quotidiana possono essere di aiuto per 
l’esecuzione di terapie che siano all’altezza delle 
aspettative dei pazienti. Il corso mira a dare ad ogni 
partecipante le conoscenze per eseguire ogni caso 
endodontico con le conoscenze e le metodiche più 
appropriate nel rispetto dei principi biologici che 
portano alla guarigione dei nostri pazienti. 
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SPONSOR

08.30 Registrazione partecipanti  
09.00 Come eseguire un accesso cavitario in modo semplice, veloce e sicuro 

Perché e come usare il Nichel Titanio oggi in Endodonzia 

La Sagomatura completamente meccanica del sistema canalare (DEMO live) 

Come e perché utilizzare una otturazione canalare in guttaperca calda (DEMO 
live) 

11.00 Coffee Break 
11.30 Perché è necessario ricostruire un dente su cui è stata effettuata una 
terapia canalare;  

Qual è il momento migliore?  
Qual è il tipo di restauro migliore nelle differenti cliniche;  

Quando è necessario utilizzare un perno e quando è dannoso  

12.30 DEMO Live da parte del Relatore  

13.30 Domande finali  
14.00 Chiusura dei lavori  

PROGRAMMA

ABSTRACT

Dott. Pio Bertani

Scopri i Vantaggi dei soci ANDI YOUNG 
 www.andi.it/andi-young/

Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia. Professore a contratto di Odontoiatria 
Conservatrice presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dal 2003 al 2008. 
Docente del Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Conservatrice nel 2004 – 2005 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia . Docente del Master in Protesi nel 
2009,2010, 2011, 2012, 2013 presso l’Università degli Studi di Bologna. Professore a 
contratto di Endodonzia dell’Università di Parma. Coautore del libro “Manuale illustrato di 
Endodonzia” (Casa editrice Masson, 2003) Coautore del libro “ Manuale di 
Endodonzia” (Casa editrice Elsevier, 2013) Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Estetica. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, di cui è Past 
President. Active Member of European Society of Endodontics. Autore di numerosi articoli 
su riviste nazionali e internazionali. Ha tenuto e tiene corsi in Italia e all’estero.


