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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. È autore del testo “Endodonzia”, edito dalla Casa Editrice Martina, disponibile completamente aggiornato in lingua inglese. Ha recentemente
pubblicato il testo Endodonzia Micro Chirurgica, edito da EDRA, ed ha contribuito alla stesura di numerosi capitoli di importanti testi stranieri di Endodonzia. E’ fondatore del Centro per l’Insegnamento della Micro-Endodonzia, con sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi teorico-pratici

ABSTRACT
Il principale obiettivo di questo corso è fornire al partecipante indicazioni chiare, precise sull’utilizzo di queste nuove tecnologie per affrontare con sicurezza, semplicità e velocità tutte le fasi del trattamento endodontico. Verranno trattati tutti gli aspetti endodontici fondamentali per una corretta terapia
canalare. Particolare attenzione verrà data alla parte pratica che si svolgerà su simulatori in plexiglass forniti dall’organizzazione. Sarà possibile anche
provare gli strumenti su denti estratti portati dal partecipante per acquisire maggiore manualità. Il corso è rivolto a chi vuole avvicinarsi per la prima volta
alle nuove metodiche di preparazione canalare meccanica ma anche all’operatore più esperto che vuole approfondire ed ottimizzare la propria manualità
e conoscenza.
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 nei testi del Dott. A. Castellucci “Compendio di Endodonzia” edito da Martina, Bologna e nel testo
“Endodontics” di prossima pubblicazione.

ABSTRACT
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:
- imparare come ottenere un punto di contatto predicibile;
- apprendere le diverse tecniche di modellazione del composito nei posteriori;
- imparare 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? Esercitazioni pratiche su denti naturali portati dal partecipante di preparazione. Discussione di casistica personale dei singoli partecipanti.
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Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 09.15

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
DOTT. A. CASTELLUCCI

•• Il canal scouting: il primo glide path
•• Il glide path meccanico: PathFile o Proglider?

DOTT. M. PAPALEONI

•• Utilizzo delle matrici sezionali, come ottenere un punto di contatto
predicibile

•• La sagomatura dei canali radicolari: strumenti rotanti a movimento
continuo ProTaper Next.
••L’importanza della detersione 3D del sistema dei canali radicolari
•• L’otturazione 3D del sistema dei canali radicolari: la tecnica corretta per
ogni canale radicolare
•• La nuova Gutta Percha Conform Fit ed il sistema ad onda continua.
Ore 13:00 Lunch
DOTT. M. PAPALEONI

•• Dente vitale e dente non vitale: cosa cambia nel proseguimento della
terapia
•• Restauri diretti vs restauri indiretti nei settori posteriori: il dubbio del
conservatore
•• Restauri indiretti completi e parziali
•• Restauri di I e di II classe eseguiti con tecnica tradizionale e tecnica
bulk-fill
•• Procedure operative nelle diverse situazioni cliniche e cenni sulle
tecniche di cementazione adesiva dei restauri indiretti in ceramica
•• Restauri diretti vs restauri indiretti nel settore anteriore: il dubbio del
conservatore
•• Tecniche di rifinitura e lucidatura di un restauro in composito
•• Perno si e perno no: perché e quando è consigliabile l’inserimento di un
perno
•• La cementazione del perno in fibra.
Ore 18:00 Fine Lavori

Ore 09.15
•• Esecuzione di un Restauro di II classe

Ore 11.00 Coffee break

Ore 14:00
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•• Corretta preparazione del substrato con adesivo e composito bulk fill
•• Posizionamento e cementazione di un perno in fibra
Ore 10.30 Coffee break
Ore 11.00

DOTT. A. CASTELLUCCI

Preparazione meccanica del Glide-Path e
sagomatura con gli strumenti in NiTi presentati con l’ausilio di micromotori endodontici ed otturazione canalare su blocchetti di plexiglass
Ore 13:00 Fine Lavori

INFORMAZIONI GENERALI E MODULO D’ISCRIZIONE

SEDE DEL CORSO
Simit Education Center
Via Carlo Pisacane, 5
46100 Mantova

DATI PARTECIPANTE

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simit Next S.r.l.
Via Carlo Pisacane, 5/a
46100 Mantova
Tel. 0376.267850/32
Fax. 0376.381261
email: education@simitdental.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 350,00 + iva

Early Booking entro il 20/07/2020
€ 300,00 + iva

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 18

Cognome

Nome

Città

Prov.

E-mail
Indirizzo PEC
Codice Fiscale
P.iva 					

Codice SDI

Compilare il Coupon ed inviarlo con copia del pagamento all’indirizzo e-mail education@simitdental.it

Bonifico Bancario intestato Simit Next S.r.l.
coordinate bancarie: Unicredit Banca SpA
IBAN: IT 83 R 02008 05364 000104912584
Causale “Corso Teorico Pratico Endo + Post Endo - Dott. Castellucci e Dott. Papaleoni”
11/12 settembre 2020 Mantova
Assegno Bancario non trasferibile intestato Simit Next S.r.l.
Causale “Corso Teorico Pratico Endo + Post Endo - Dott. Castellucci e Dott. Papaleoni” 11/12
settembre 2020 Mantova
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai
sensi della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.
Acconsento

Data:

Non Acconsento

Firma per accettazione:

