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LA CBCT NELLA DIAGNOSI ENDODONTICA
giovedì 18 maggio alle 19.30
GLI ULTRASUONI IN ENDODONZIA: COME QUANDO E PERCHE’
mercoledì 7 giugno alle 19.30
I RIASSORBIMENTI INTERNI E IL LORO TRATTAMENTO
giovedì 12 ottobre alle 19.30
ABSTRACT: Gli argomenti selezionati ci consentiranno di tracciare un ideale percorso che toccherà temi
endodontici fuori dalla “normale routine” dove proveremo a definire protocolli operativi sempre più
supportati dall’evidenza scientifica.
Partiamo dall’aspetto diagnostico. Oggi la CBCT se impiegata correttamente rappresenta una certezza
diagnostica che purtroppo pochi colleghi riescono a comprendere completamente. Nel primo incontro
cercheremo di fornire le principali nozioni sulla CBCT per poter sfruttare nel miglior modo possibile anche
in ambito endodontico questo fondamentale strumento diagnostico.
Per quanto riguarda l’operatività clinica, ritengo che gli ultrasuoni abbiano rivoluzionato l’endodonzia
moderna. Considerando i tanti vantaggi e le grandi potenzialità oggi più che mai, credo sia più opportuno
parlare di inserti e fonti ultrasoniche piuttosto che di sistematiche per sagomare. Infatti un impiego
razionale degli inserti ultrasonici consente un miglioramento in tutte le fasi endodontiche sia che si tratti di
un primo trattamento, di un ritrattamento ortogrado che di una endodonzia chirurgica.
Infine una serata dedicata ai riassorbimenti interni (RI) un argomento raramente trattato dove i protocolli
operativi sono più frutto di esperienza clinica che di protocolli scientificamente validati. Oggi i RI sono in
aumento per molteplici motivi. Da un lato un maggior controllo dei nostri pazienti (pink spot) porta ad una
intercettazione del problema, dall’altro il miglioramento dei metodi diagnostici strumentali (CBCT) che
consentono di effettuare diagnosi sempre più precise. In questa serata cercheremo di delineare il quadro
patologico del RI, stabiliremo come effettuare una corretta diagnosi e valuteremo come e se sia possibile
un trattamento.
Direttore Scientifico: Sandro Siervo
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Roberto Fornara: Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995 presso l’Università di
Pavia. Coautore del libro “Fattori di crescita e biomateriali” edito da Masson nel 2000.
Coordinatore, insieme al Prof. Massimo Gagliani, del libro con Autori vari “Testo atlante di anatomia
endodontica” edito da Tecniche Nuove nel 2011. Autore del capitolo sulle “Perforazioni iatrogene” nel
testo “Manuale di endodonzia” edito da Edra nel 2013.
Dal 2003 socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) dove attualmente ricopre la carica di
Segretario Culturale nel Consiglio Direttivo Nazionale.
Dal 2007 fa parte dell’Editorial Committee della rivista “Giornale Italiano di Endodonzia”.
Dal 2010 Certified member ESE (European Society of Endodontics).
Collabora, in qualità di cultore della materia, all’insegnamento di Odontoiatria Riabilitativa II (coordinatore
Prof. Massimo Gagliani) nel corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Clinica
Odontostomatologica del Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria San Paolo, Milano.
Nel 2014/15 e nel 2016/17 docente incaricato al master di II livello in Digital Dentistry presso l’Università
degli Studi dell’Insubria (Varese).
Relatore a congressi su tematiche endodontico-restaurative e docente in corsi teorico pratici di endodonzia
e imaging & radiology.
Dal 1996 esercita la libera professione e dal 2005 è titolare di uno studio in Magenta (MI).
Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo dell’intero corso è di euro 300,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere
effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno o carta di
credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica; tramite bonifico bancario intestato a: Istituto
Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano CODICE IBAN
IT81P0609001600000020890016. Nella causale è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende
partecipare. Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima
contattato la Segreteria Organizzativa.
Dati da fornire per l’iscrizione:
Cognome____________________________________Nome________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
CAP________________ Città_________________________________________________________________________
Tel. ______________________________________________E-mail___________________________________________
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