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dr. Arnaldo CASTELLUCCI
Il Dr. Arnaldo Castellucci si è laureato a
Firenze nel 1973 e specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1977. Ha frequentato il reparto di Endodonzia del Prof.
H. Schilder presso la Boston University e dal
1980 esercita la professione limitatamente all’Endodonzia. E’ Past President della
S.I.E., Società Italiana di Endodonzia e Past
President della I.F.E.A., International Federation of Endodontic Associations, della quale è stato Presidente nel triennio 1993-95. E’
Socio Attivo della A.A.E., American Association of Endodontists e
della E.S.E., European Society of Endodontology, della quale è stato
segretario nel biennio 1982-83. E’ stato Direttore Responsabile del
Giornale Italiano di Endodonzia, organo ufficiale della S.I.E., e Direttore Responsabile e Direttore Scientifico de “L’Informatore Endodontico”. E’ Fondatore e Presidente del “Warm Gutta-Percha Study
Club”, relatore a numerosi corsi e conferenze in congressi nazionali
ed internazionali in Italia ed all’estero ed è autore del testo “Endodonzia”, edito dalla Casa Editrice Martina ora disponibile completamente aggiornato in lingua inglese. E’ fondatore del Centro per
l’Insegnamento della Micro-Endodonzia, con sede in Firenze, dove
insegna e tiene corsi teorico-pratici.

dr. Matteo PAPALEONI
Il Dr. Matteo Papaleoni si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università
degli Studi di Firenze nel 2004. Ha conseguito il Master di II livello di endodonzia e
odontoiatria restaurativa presso l’Università
degli Studi di Siena nel biennio 2005-2006.
Ha seguito numerosi corsi annuali nell’ambito delle varie branche dell’odontoiatria tra i quali: il corso di microendodonzia clinica e chirurgica del dott. A. Castellucci nel 2006, il
corso di protesi fissa del dott. M. Nicastro nel 2008, il corso teorico
pratico in parodontologia del dott. S. Parma Benfenati nel 2010, il
corso annuale intensivo in protesi fissa del dott. Mauro Fradeani nel
2011. Dal 2008 inoltre collabora col dott. A. Castellucci con particolare attenzione all’odontoiatria estetica e al restauro del dente con
tecniche minimamente invasive. Attualmente è relatore nell’ambito
del corso annuale del dott. A. Castellucci sul tema “il restauro del
dente trattato endodonticamente”. E’ socio attivo della S.I.E. ed ha
contribuito alla stesura di numerosi articoli scientifici inerenti l’endodonzia. E’ docente al Master di II livello di Restaurativa ed Endodonzia Università di Siena. Autore di capitoli di restaurativa nel
testo del Dott. A. Castellucci “Compendio di Endodonzia” edito da
Edizioni Martina, Bologna.

IL RESTAURO DEL DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE,
CONTROVERSIE IN ENDODONZIA
PROGRAMMA

ABSTRACT

Venerdì 11 OTTOBRE 2019

Il corso e rivolto a coloro che desiderano ottimizzare le procedure della Conservativa diretta e si
propone di descrivere un protocollo operativo da
applicare nei restauri del dente devitalizzato.
Gli obiettivi del corso sono fornire indicazioni atte
a migliorare, velocizzare e semplificare i protocolli
operativi in odontoiatria conservativa, mantenendo standard di affidabilità estetici e funzionali di
assoluto valore clinico.
In particolare:
• i mparare come ottenere un punto di contatto predicibile;
• a pprendere le diverse tecniche di modellazione
del composito nei posteriori;
• i mparare a rifinire, lucidare i compositi prodotti con le nuove tecnologie di riempitivi sferici
(Ceram.X).
La ricostruzione dei denti trattati endodonticamente: differenze rispetto ai denti a polpa vitale.
Uso ed abuso di viti e perni canalari.
Ritenzione o rinforzo?
Negli ultimi 20/25 anni l’Endodonzia è diventata
una specialità dai risultati predicibili come mai
prima. L’introduzione del Microscopio Operatorio,
l’uso 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 dell’intervento devono essere eseguiti correttamente e completamente per assicurare il successo della terapia. Questi passaggi verranno discussi dettagliatamente nell’ambito del corso.

08.30-09.00 Registrazione partecipanti
09.00-13.00 dr. Matteo Papaleoni
• Biomeccanica del dente devitalizzato e valutazione della sostanza dentale residua
• Effetto ferula e Allungamento di corona clinica
“tradizionale” e finalizzato ad un approccio adesivo
•R
 estauro diretto o indiretto, differenze in base al
settore di appartenenza
• Restauro coronale completo tradizionale
13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00-18.00 dr. Arnaldo Castellucci
• La cavità d’accesso: tradizionale o “ninja”?
• Lunghezza di lavoro: corta, lunga o semplicemente giusta?
• Sagomatura: strumenti manuali in acciaio o rotanti in Nichel Titanio?
• Otturazione: laterale a freddo o verticale a caldo?

Sabato 12 OTTOBRE 2019
09.00-13.00 dr. Matteo Papaleoni
• Restauri parziali adesivi (intarsi)
• La Cementazione dei restauri in ceramica integrale
• Le Faccette in ceramica dal confezionamento alla
cementazione
• Il restauro con perno in fibra
• La “sindrome del dente incrinato”, come riconoscerla e come trattarla
13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00-18.00 dr. Arnaldo Castellucci
• Gli esami radiografici: analogici o digitali?
• Il microscopio operatorio: uno strumento utile o
semplicemente una moda?
• La Cone Beam Computed Tomography: un altro
strumento utile o semplicemente un’altra moda?
• Chirurgia periapicale: è chirurgia endodontica o
Endodonzia Chirurgica?
18.00-18.15 Chiusura lavori, conclusioni e domande, consegna dei
test e questionari ECM e delle schede di valutazione

