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ENDODONZIA FRA 10 ANNI 

ALLE SOGLIE DEL 2030 
E PROFILI DI ETICA E DEONTOLOGIA OPERATIVA 

 

Martedì 10 marzo 2020 

Sala Conferenze  
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
 

Relatore: Prof. Carlo Prati 
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche –– Università degli Studi di Bologna 
Direttore Master in Endodonzia Clinica –– Università degli Studi di Bologna 
 

PROGRAMMA 
 
19.45-20.00  Registrazione partecipanti 
 
20.00-22.00  Prof. Carlo Prati 
 
22.00-22.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
Negli ultimi anni è cambiato in misura significativa la tipologia di pazienti e di trattamenti endodontici. 
L’invecchiamento della popolazione, le terapie croniche associate a patologie croniche sistemiche a lunga 
durata, l’approccio conservativo ed il successo delle misure di prevenzione condurranno l’Endodonzia verso iter 
diagnostici e terapeutici inaspettati e molto differenti rispetto agli attuali. 
Il successo del trattamento endodontico è fortemente legato ad una serie di fattori tra cui una corretta diagnosi e 
la conoscenza delle patologie sistemiche sono solo un primo step. Per questo, la possibilità di avvalersi di 
indagini radiografiche 3D, strumenti nichel titanio e biomateriali consentiranno una aumentata predicibilità del 
trattamento stesso. Predicibilità che sarà comunque in relazione alla condizioni sistemiche del paziente. Durante 
l’incontro, verranno affrontate tematiche cliniche attuali, esempi clinici, tecniche e tecnologie in ambito 
endodontico e verranno discussi i confini oltre i quali è indicato un approccio implanto-protesico.   
 

________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Odontoiatri - Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 2 
Posti disponibili: 70 
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 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Chiara Pirani 

 
Ciclo di incontri formativi ECM 

LA VISIONE DELLA PROFESSIONE NEL 2030, SIAMO GIÀ NEL FUTURO 
 
	  


