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Abstract

La risoluzione di una lesione di origine endodontica è un punto nodale nella pianificazione del piano di trattamento
odontoiatrico. Maggiore è la complessità del piano di lavoro protesico, maggiore importanza riveste la risoluzione
di detta patologia.
Nell’ambito della moderna endodonzia, il ritrattamento ortogrado o l’approccio endodontico chirurgico sono, a
volte, piani di trattamento alternativi, mentre in altre situazioni la scelta chirurgica può essere il completamento
necessario per l’ottenimento del successo clinico.
Il corso prenderà in esame la corretta scelta della soluzione da operare, le diverse percentuali di successo del
ritrattamento endodontico ortogrado versus l’approccio chirurgico, le moderne tecniche, i moderni strumenti e i
nuovi materiali da utilizzare.
Saranno analizzate le situazioni endodontiche in cui è più corretto seguire l’approccio non chirurgico e in quali,
invece, quello chirurgico è la soluzione ideale con particolare riferimento al trattamento dell’elemento singolo.

19.15: Registrazione – 19.30: Inizio conferenza – 21. 00: Domande e test ECM

Dott. Fabio Gorni

Il Dott. Fabio Gorni si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Milano nel 1984.
Già professore a.c. in endodonzia presso Università degli studi di Milano e all’Ospedale San Paolo.
E’ socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, specialist
member dell’European Society of Endodontology e membro dell’American Association of endodontists.
Dal 1994 al 1998 membro della commissione accettazione soci della S.I.E. Dal 1998 al 2001 Segretario Culturale
della Società Italiana di Endodonzia e Presidente per il biennio 2003-2005. Attualmente è il Past-President S.I.E.
E’ Professore a Contratto, responsabile del corso in Estetica Periorale presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi
dentaria dell’Università Vita Salute San Raffaele.
Oratore in Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi, ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali
e internazionali oltre ad aver prodotto video scientifici.
In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato infatti una videoserie intitolata “The Endodontic Game”
distribuita in Europa, USA, Canada, Australia, Asia.
Svolge la sua pratica professionale privata in Milano dove i campi clinici che copre principalmente sono
l’endodonzia clinica e chirurgica con particolare interesse per gli aspetti della microscopia endodontica, oltre a
tutte le applicazione della Micro Dentistry.

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 60,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza 
aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 
Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.


