Corso di Endodonzia
al microscopio
corso teorico pratico
con giornata di pratica su paziente
relatori

Informazioni utili
Sede del corso

Lezioni frontali e pratiche su modelli:
Centro Corsi Iris Academy - via Nardo di Cione 22, Firenze
Lezioni con tutoraggio alla poltrona su paziente:
Studio Odontoiatrico Iris - viale Gramsci 12, Firenze

Orario del corso

Dalle ore 9 alle ore 18 (light lunch 13-14)

Quota di partecipazione

Odontoiatri € 1600,00
Neolaureati € 1300,00
Odontoiatri Iris € 900,00
Odontoiatri Iris neo laureati e chi ha frequentato ed 2016-17 € 600,00

Info e prenotazioni
Segreteria Organizzativa Iris Academy
Cristina Tondini
cell. 3472978111
irisacademy@compagniairis.it

dr. Francesco Piras
dr. Claudio Farnararo
venerdì 2, sabato 3 e domenica 4
sabato 10 marzo 2018
Firenze - Sala Corsi Iris Academy
Firenze - Studio Odontoiatrico Iris, viale Gramsci

Programma

I relatori

Venerdì 2 marzo

Claudio Farnararo
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Firenze.
Ha conseguito la specializzazione in
Chirurgia Odontostomatologica presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Fondatore del centro corsi www.dentalart.education. Professore a contratto
presso la Seconda Università degli
studi di Napoli per l’insegnamento di
Endodonzia. Educatore certicato Maillefer dal 2012. Relatore a corsi e
congressi nazionali e internazionali. Esercita la libera professione a Napoli
e provincia occupandosi di Endodonzia Microscopica.

• Sessione teorica ore 9-13
Indicazioni alla terapia endodontica
La patologia pulpare e periradicolare
Diagnosi e Radiologia endodontica
Cavità di accesso: razionale, strumenti e tecniche
per una corretta apertura di ogni elemento dentario.
• Sessione pratica ore 14-18
Accesso endodontico e rifinitura con punte ultrasoniche.

Sabato 3 marzo

• Sessione teorica ore 9-13
Principi biologici e meccanici della sagomatura
Caratteristiche degli strumenti in Ni-Ti
Come prevenire la frattura degli strumenti meccanici Ni-Ti
Il canal scouting e le lunghezze di lavoro.
Glidepath manuale e meccanico e sagomatura con i Protaper Next
• Sessione pratica ore 14-18
Sagomatura dei denti precedentemente aperti con i Protaper Next

Domenica 4 marzo

• Sessione teorica ore 9-13
Principi biologici dell’otturazione canalare
Materiali e strumenti da otturazione
Condensazione verticale della guttaperca: indicazioni e tecnica
Onda continua di condensazione: system B down-packing
a backfilling con guttaperca termoplastica
Thermafil e guttacore: indicazioni e tecnica di utilizzo
• Sessione pratica ore 14-18
Otturazione dei denti precedentemente sagomati con guttaperca
termoplasticizzata

Sabato 10 marzo

• Sessione pratica ore 10-17
Giornata di tutoraggio in studio con paziente alla poltrona

Francesco Piras
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Firenze.
Ha conseguito il “Master Post-Universitario
di II livello in Micro-Endodonzia Clinica
e Chirurgica” presso l’Università degli
Studi di Torino Dental School, Direttore
Prof. Elio Berutti. Assistant clinical
Professor al “Master in Clinical and Surgical
Microendodontics in lingua inglese”
presso la Torino Dental School per l’anno
accademico 2015/2016. Educatore certificato Maillefer dal 2014. Relatore
a corsi e congressi nazionali e internazionali. Esercita la libera professione
a Firenze e provincia occupandosi di Endodonzia Microscopica.

