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La  predicibilità  prognostica della terapia canalare viene 

ottenuta nel dente trattato endodonticamente qualora 

vengano rispettati i  principi di una corretta terapia 

odontoiatrica. Nel rispetto di tali principi assume oggi una 

maggiore attenzione la conservazione di tessuto dentale. La 

quota di dentina residua adeguata è infatti fondamentale 

per la sopravvivenza alle sollecitazioni biomeccaniche.La 

letteratura segnala come spesso l'insuccesso sia legato non 

a problemi squisitamente endodontici, ma legati a fratture 

verticali.Quindi massima attenzione va riposta nelle fasi di 

apertura e di preparazione canalare al fine di conservare 

una adeguata quota di dentina radicolare.A tale proposito 

l’uso di strumenti rotanti di nuova generazione , nuove  

tecniche di detersione , e materiali di otturazione di recente 

acquisizione mettono  il clinico nelle condizioni di realizzare 

una terapia semplice mantenendo tessuto dentale , i questo 

modo avremo una corretta terapia canalare moderna 

integrata  con le moderne terapie chirurgiche , conservative 

e protesiche anche esse ispirate da un approccio 

miniinvasivo.  La cura  canalare sarà così una terapia 

predicibile nel tempo anche a lungo e lunghissimo termine. 

08.30 -  Registrazione dei partecipanti con apposite 
schede e consegna schede di verifica e di valutazione 
dell’evento formativo 

08.45 - Saluto ai partecipanti- Dr. E. Cusimano  

Relatore Dr. M. Palmeri 

09.00 - Obiettivi della moderna terapia endodontica  

11.00 - Break 

11.15 - La biomeccanica del dente trattato endodonti-
camente 

12.15 - Principi e protocolli della moderna cavità 
d'accesso  

13.15 - Lunch 

14.15 - Nuove tecniche di detersione chemio-
meccaniche  

15.15 - Meccanismi di frattura di strumenti al NITI 

16.15 - Break  

16.30 - Approccio razionale per un ritrattamento di 
successo 

18.30 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari

PROGRAMMA

ABSTRACT

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e all’uscita 
ed avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione debitamente 

compilati.
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