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Negli ultimi 20/25 anni lʼEndodonzia Chirurgica è diventata una specialità dai
risultati predicibili come mai prima. Lʼintroduzione del Microscopio Operatorio,
lʼuso delle punte da ultrasuoni e i nuovi materiali biocompatibili rappresentano
i più importanti progressi che hanno contribuito a migliorare notevolmente la
prognosi a lungo termine, portandola dal circa il 50% di prima ad oltre il 95% di
ora. Basta seguire un preciso protocollo e i soddisfacenti risultati arrivano.

I vari passaggi dellʼintervento devono essere eseguiti correttamente e
completamente per assicurare il successo della terapia. Questi passaggi
verranno discussi dettagliatamente nellʼambito del corso e i partecipanti
avranno la possibilità di metterli immediatamente in pratica su denti naturali
montati su appositi modelli.

Al termine dei due giorni del corso i partecipanti saranno in grado di:
• eseguire un corretto piano di trattamento e decidere quando lʼapproccio

chirurgico è più indicato
• capire quale è stata la causa che ha portato al fallimento la precedente

terapia endodontica e decidere come ottenere il migliore risultato
• mettere a proprio agio sia il paziente che lʼintero team chirurgico durante

lʼintero intervento
• ottenere una profonda anestesia e un ottimo controllo del sanguinamento
• scegliere il più adatto disegno di lembo che garantisca la migliore

visibilità
• retrarre il lembo in maniera atraumatica in modo da non danneggiare i

tessuti ed avere un accesso comodo
• raggiungere il campo chirurgico, rimuovere il tessuto di granulazione ed

eseguire una corretta e minima resezione apicale
• mantenere la breccia ossea e lʼapice radicolare sotto controllo per

assicurare unʼottima visibilità
• eseguire una corretta preparazione della cavità retrograda e posizionare

una corretta otturazione retrograda
• scegliere il più indicato materiale da otturazione retrograda
• eseguire il corretto riposizionamento atraumatico del lembo
• posizionare la sutura che potrà essere rimossa dopo 24/48 ore dopo

lʼintervento
• usare tecniche atraumatiche in grado di eliminare i disturbi post-

operatori, quali dolore e gonfiore
• prescrivere la più efficace terapia per garantire al paziente un decorso

asintomatico ed una rapida guarigione

Il Dr. Arnaldo Castellucci si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1973 e si è
specializzato in Odon- toiatria e Protesi Dentaria nel 1977. Dal 1978 al 1980 ha
frequentato il reparto di Endodonzia del Prof. H. Schilder presso la Boston University e da
allora esercita la professione limitatamente allʼEndodonzia Clinica e Chirurgica. È stato
Professore a Contratto per lʼinsegnamento di Endodonzia presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria delle Università di Siena e di Firenze.
Attualmente è Professore a Contratto presso lʼUniversità degli Studi di Cagliari e Docente di
Endodonzia Micro Chirurgica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale
dellʼUniversità di Napoli Federico II. È Past President della Società Italiana di Endodonzia
(SIE), Past President della International Federation of Endodontic Associations (IFEA), Past
President dellʼEuropean Federation of Micro-Dentistry Associations (EFAM), Specialist
Member dellʼAmerican Association of Endodontists (AAE), Active Member dellʼEuropean
Society of Endodontology (ESE). È stato Direttore Responsabile del Giornale Italiano di
Endodonzia, organo ufficiale della SIE, Direttore Responsabile e Direttore Scientifico de
“LʼInformatore Endodontico”. È Fondatore e Presidente del “Warm Gutta-Percha Study Club”,
Editor in Chief di Endo Tribune, autore di oltre 60 articoli pubblicati sulle più importanti
riviste del settore sia italiane che straniere.
È autore del testo “Endodonzia” adottato dalla stragrande maggioranza delle Università
Italiane e del testo “Endodontics” aggiornato e tradotto in lingua inglese, entrambi editi
dalla casa Editrice Martina, Bologna. È stato relatore ad importanti Congressi di Endodonzia
sia in Italia e allʼestero e ha tenuto Corsi e Conferenze in 58 diversi paesi stranieri. È
Fondatore del Centro per lʼInsegnamento della Micro-Endodonzia (C.I.M.E.) con sede a
Firenze. Può essere contattato allʼindirizzo castellucciarnaldo@gmail.com e visitando il suo
sito www.endocastellucci.com

Profilo del Relatore

Scopo del Corso



14 Febbraio 2020
TEORIA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09-00 – 10.00
• Indicazioni e controindicazioni per lʼEndodonzia Chirurgica
• Estrazione e impianto
• Ritrattamento ortogrado
• Ritrattamento chirurgico
• Utilizzo della Cone Beam Computed Tomography (CBCT)

come mezzo diagnostico
• Lʼuso del Microscopio Operatorio in Endodonzia Chirurgica
• Anatomia del Microscopio Operatorio
• Lʼilluminazione del campo operatorio
• Posizioni di lavoro
• Ergonomia in Endodonzia Chirurgica: Il ruolo delle

assistenti

10.00 – 11.00
• Lʼanestesia
• Il disegno del lembo
• Il sollevamento del lembo
• Il controllo del sanguinamento

11.00 - 11.30 Coffee break
• La breccia ossea
• Il reperimento dellʼapice
• Il “bisello” della radice

11.30 – 13.00
• La preparazione della cavità per lʼotturazione retrograda
• Svantaggi delle tecniche tradizionali
• Vantaggi dellʼuso delle punte da ultrasuoni



14 Febbraio 2020
13.00 – 14.00 Pausa

14.00 – 16.00
• Nuovi materiali per il sigillo retrogrado
• La sutura
• La terapia post-operatoria
• La rimozione della sutura
•
16.00 – 16.30 Cofee break

16.30 – 18.00
• Cause di insuccesso dopo terapia chirurgica: i più comuni

errori commessi in corso di apicectomia
• I ritrattamenti chirurgici degli insuccessi chirurgici
• I ritrattamenti ortogradi degli insuccessi chirurgici



15 Febbraio 2020
PRATICA
09.00 – 11.00
• Esercitazioni pratiche su manichino

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 13-00
• Esercitazioni pratiche su manichino

13.00 – 14.00 Pausa

14.00 – 16.00
• Proiezione di filmati di interventi di apicectomia con

otturazione retrograda eseguiti con il microscopio operatorio
nei vari settori della bocca.

16.00 – 16.30 Coffee break

16.30 – 18.00
• Proiezione di filmati di interventi di apicectomia con

otturazione retrograda eseguiti con il microscopio operatorio
nei vari settori della bocca.

Lʼesercitazione pratica sarà eseguita su di un manichino chirurgico
in resina provvisto di denti naturali con canali radicolari già trattati
endodonticamente. Questa bocca di manichino è stata
specificatamente disegnata per le esercitazioni di endodonzia
chirurgica, con gengiva di plastica, denti di plastica con allʼapice
una lesione di “gomma” e un canale allʼinterno.



Materiali e strumenti a disposizione di ogni partecipante:
• Microscopio operatorio
• Sorgente di ultrasuoni
• Punte da ultrasuoni
• Strumentario chirurgico
• Materiali da otturazione retrograda
• Sutura

Sede del corso:
Centro Insegnamento Micro Endodonzia
Dr. Arnaldo Castellucci
Via degli Artisti 6/r
50132 – Firenze

Informazioni e accreditamento
Il corso è rivolto a Medici Odontoiatri per un numero massimo di
10 partecipanti.
Crediti ECM 25,6
Evento accreditato ad Agenas con il seguente obiettivo formativo:
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e
di ciascuna attività ultraspecialistica.
Categoria professionale: Odontoiatri
Acquisizione competenze: Competenze tecnico-professionali
Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e
di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere (18)

Responsabile Scientifico
Dott. Arnaldo Castellucci

Provider
Intercontact srl
Accreditato standard n° 382 su territorio nazionale
Via Zongo, 45
61121 Pesaro



Nome _____________________________Cognome______________________________

Intestazione fattura________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________Prov. _______Cap_______

Città________________________________Prov.__________Telefono_______________

Fax________________________E-mail_________________________________________

P.iva______________________________________________________________________

Cod. Fiscale_______________________________________________________________

Quota iscrizione:
€ 2.000,00+ IVA 22% (totale € 2.440,00 iva inclusa)
La quota comprende la bocca del manichino per le esercitazioni pratiche

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di:
Intercontact S.r.l. - Banca Intesa Sanpaolo Filiale Pesaro Via Caboto IBAN:
IT56Z0306913310100000001397
Causale: Corso Castellucci -14-15 Febbraio 2020

Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base allʼordine di ricevimento del
modulo e solo se accompagnate allʼattestato di pagamento.

Si prega di verificare con la Segreteria Intercontact allo 0721 26773, la
disponibilità dei posti prima di effettuare il pagamento.

MODULO DʼISCRIZIONE
inviare ad Intercontact via fax al numero 0721.26773
oppure per e-mail ad info@intercontact.it unitamente
a fotocopia del bonifico bancariowww.intercontact.it


