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L’APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA  
NEL MANTENIMENTO DEL DENTE:  

ASPETTI ENDODONTICI 
 

Giovedì 28 Marzo 2019 

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

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
Relatori 
• Dott. Luigi Generali 

Odontoiatra, Ricercatore Universitario Confermato e Professore Aggregato di Malattie 
Odontostomatologiche – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Dott. Francesco Iacono 
Odontoiatra libero professionista, Docente a Contratto presso il Master di Endodonzia Clinica 
Università degli Studi di Bologna e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

 
 
19.45-20.00  Registrazione partecipanti 
 
20.00-20.20 Diagnosi e prognosi in Endodonzia. Indagini radiografiche bidimensionali e tridimensionali 

(Dott. F. Iacono) 
 
20.20-20.40  L’ingrandimento e l’illuminazione: due fattori indispensabili? La corretta cavità d’accesso 

dettata dall’anatomia endodontica (Dott. L. Generali) 
 
20.40-21.15 Sagomatura: protocolli e strumenti (Dott. F. Iacono) 
 
21.15-21.50 Detersione e otturazione del sistema dei canali radicolari: protocolli e materiali. La gestione 

dell’insuccesso in Endodonzia (Dott. L. Generali) 
 
21.50-22.00 Discussione e chiusura lavori 
 
22.00-22.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Odontoiatri - Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 2 
Posti disponibili: 60 
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 
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L’APPROPRIATEZZA DELLA PRESTAZIONE SANITARIA ODONTOIATRICA 
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Giovedì 28 Marzo 2019 

INTRODUZIONE	  ALL’ARGOMENTO	  
 
 
Le strategie volte al mantenimento del dente naturale stanno acquistando nuova e rinnovata importanza.   
 
Una attenta valutazione di diagnosi e prognosi di ciascuna problematica endodontica costituisce un passaggio 
imprescindibile nell’elaborazione di un piano di trattamento corretto. Il successo del trattamento endodontico è 
strettamente connesso ad una serie di fattori tra cui una corretta diagnosi è infatti uno dei fattori di primaria 
importanza. Per questo, la possibilità di avvalersi di indagini radiografiche 3D e l’utilizzo di sistemi di 
ingrandimento adeguati consentono una aumentata predicibilità dei trattamenti riducendo anche il rischio di 
overtreatment. 
 
La corretta fase di accesso al sistema endodontico, la fase di strumentazione meccanica in leghe Nichel-Titanio 
di ultima generazione e con nuove cinematiche, i corretti protocolli di irrigazione e la creazione di un 
sigillo tridimensionale, anche alla luce dei nuovi materiali disponibili, devono rappresentare i requisiti minimi di 
una corretta prestazione. 
 
Durante l’incontro, verranno affrontate tematiche cliniche attuali, relative alle nuove tecnologie e alle nuove 
tecniche in ambito endodontico. 
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