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ISCRIZIONE GRATUITA
Previa registrazione tramite il coupon di 
iscrizione.

NUMERO MASSIMO DI PERSONE: 25
Le iscrizioni saranno prese in ordine 
cronologico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

Partecipazione gratuita ad invito

corso teorico-pratico  dall’apice alla corona

Simit Dental e Dentsply Sirona metteranno a disposi-
zione il materiale di consumo e attrezzature per ogni 
partecipante.

Dental Point è lieta di darvi il bevenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo ai 
partecipanti il coffee-break.



Dott. Mauro Cabiddu
Laureato a pieni voti in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università di Torino nel 
1991.
Specializzato con lode in Odontostoma-
tologia presso l’Università di Sassari nel 
1994. Perfezionato in Protesi Dentaria 
presso l’Università di Chieti nel 1998.

Autore di pubblicazioni scientifiche, è stato relatore presso 
congressi nazionali e internazionali.
Socio attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia).
Socio attivo AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica).
Socio AAE (American Association of Endodontists).
Dal 2010 docente presso il Master Universitario di II livello in 
Microendodonzia Clinica e Chirurgica dell’Università di Torino 
(Direttore : Prof. Elio Berutti).
Tiene regolarmente corsi post universitari teorico-pratici di 
endodonzia e microendodonzia clinica.
Esercita la libera professione in Oristano limitatamente alla 
microendodonzia clinica e chirurgica e alla ricostruttiva post 
endodontica.

Relatore Programma

Ore 09:00

Ore 09:15

Ore 11:00

Ore 11:30

Ore 13:00

Ore 14:00

Ore 16:00

Ore 18:00

Registrazione Partecipanti 

Inizio parte Teorica
•	 La creazione del “sentiero di scorrimento” 

con lo strumento unico Proglider a coni-
cità variabile: quando, come e se attuarlo.

•	 La sagomatura dei canali radicolari con il 
nuovo strumento in NiTi M-WIRE Protaper 
Next: caratteristiche e sequenze cliniche.

•	 Vantaggi dell’utilizzo dello strumento unico 
WaveOne GOLD: utilità del movimento 
reciprocante e del monostrumento.

Coffee break

Parte Teorica
Concetti e nuove tecnologie per l’otturazione 
tridimensionale dei canali radicolari con il si-
stema GuttaCore PINK e Thermafil.

Lunch

Parte Teorica 
Tips & Tricks per affrontare con successo le 
fasi del restauro post endodontico (con e sen-
za perno) dell’elemento trattato endodontica-
mente attraverso casi clinici documentati.

Parte Pratica
•	 Esercitazioni pratiche da parte dei parte-

cipanti con gli strumenti ProTaper Next e 
WaveOne GOLD.

•	 Riempimento dei canali radicolari me-
diante il sistema di otturazione presentati.

•	 Ricostruzione corono-radicolare step by 
step con il kit Endo Resto System e SDR.

Fine Lavori

Modulo di iscrizione

Nome

Cognome
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Tel.: 070.522334 / 35
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web: www.dentalpointsrl.com

     Acconsento          Non acconsento

Data:    Firma per accettazione:

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecni-
che e l’invio di mailing ai sensi della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.
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corso teorico-pratico  dall’apice alla corona

Abstract
Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo 
endodontico-restaurativo viene incontro alle richieste attuali dei 
pazienti che chiedono terapie sempre meno invasive abbinate a 
risultati estetici elevati. Il ruolo dell’operatore pertanto deve essere 
sempre più rivolto al risparmio del tessuto dentario sia in termini 
di una sua rimozione selettiva, sia in termini di scelta del restauro 
più appropriato da utilizzare anche grazie ad un ventaglio di opzioni 
ricostruttive sempre più ampio. La combinazione di questi fattori, 
ha di fatto ammorbidito il confine tra conservativa e protesi con 
conseguente diminuzione di restauri totali indiretti e un aumento di 
restauri parziali indiretti anche in situazioni che presentano arcate 
con molti elementi abrasi e perdita di dimensione verticale. L’obiet-
tivo della relazione è quello di enfatizzare un piano di trattamento 
ben articolato sin dalle prime fasi diagnostiche, per poi mantenerlo 
durante l’intero trattamento endodontico, conservativo, chirurgico e 
protesico al fine di raggiungere il miglior risultato possibile in termini 
di estetica-funzionalità e prognosi per l’elemento trattato seguendo 
dei protocolli operativi semplici ben codificati e valutando indicazio-
ni e limiti di ciascuna tecnica.
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