
 

LA SAGOMATURA CANALARE ANATOMICAMENTE GUIDATA 

mercoledì 13 aprile alle 19.30  

 

OTTURAZIONE CANALARE: TECNICHE A CONFRONTO 

mercoledì 22 giugno alle 19.30  

 

 ENDODONZIA E RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE 

mercoledì 19 ottobre alle 19.30  

 

I CASI ENDODONTICI COMPLESSI 

mercoledì 23 novembre alle 19.30  
 

ABSTRACT: Le conferenze e i corsi in materia di endodonzia sviluppano generalmente tematiche di ordine 

tecnico; metodi di sagomatura, descrizione di strumenti e sequenze nuove che tendono il più possibile a 

semplificare la procedura e tecniche di otturazione canalare che offrano risultati soddisfacenti dal punto di 

vista radiografico. Ciò ovviamente offre un terreno fertile alle ditte che producono materiali e strumenti, 

sempre attive a catturare l’interesse dei clinici. 

In questa serie di incontri invece, pur non trascurando gli aspetti operativi, si ha come obbiettivo il 

raggiungimento di una dimestichezza negli aspetti diagnostici e di piano di trattamento che stanno alla base 

di un buon successo delle terapie. L’endodonzia non è una disciplina a se stante, ma è sempre collegata alle 

altre specialità odontoiatriche in un razionale che prevede di dare un senso alle scelte terapeutiche e di 

stabilire un timing che segua gli aspetti biologici delle guarigioni e dei collegamenti tra i diversi tessuti.  

Quindi si analizzeranno le lesioni endo-perio, la loro classificazione, i dubbi diagnostici e le problematiche di 

diagnosi differenziale che spesso stanno alla base di alcuni fallimenti. 

Un altro aspetto complicato della diagnostica endodontica riguarda la intercettazione di quegli stati 

patologici intermedi dell’organo pulpare che non presentano sintomi eclatanti, ma vanno analizzati 

soprattutto nei casi in cui questi elementi siano coinvolti in una terapia complessa perio-protesica. 

Verranno poi trattate situazioni complesse come quelle delle perforazioni radicolari e degli apici 

anatomicamente alterati, quadri clinici che da quando è arrivato il mineral trioxide aggregate (MTA), non 

sono più da considerarsi a prognosi infausta, bensì casi, per quanto complessi, affrontabili con un 

protocollo terapeutico sofisticato, ma che offre ottime percentuali di guarigione. 

Gli incontri saranno assolutamente interattivi con un aspetto pratico che riguarderà la discussione dei casi 

con quesiti diagnostici ed esame delle alternative terapeutiche, tenendo sempre in considerazione una 

visione interdisciplinare. 

 Direttore Scientifico: Sandro Siervo 

 

 

 

GRUPPO DI STUDIO  IN  ENDODONZIA  

 Angelo Fassi 
13 aprile – 22 giugno – 19 ottobre -  23 novembre 2016 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 15,7 crediti ECM 

 

 

Evento gratuito 

 

Sede dell’incontro: 
Aula Cannocchiale - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 



 

Angelo Fassi: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano. 

Si dedica da subito esclusivamente all’odontoiatria e presto decide di limitare la propria attività 

all’endodonzia e alla conservativa. 

Frequenta numerosi corsi privati: Conservativa: Dr. Massimo Fuzzi; Dr. Roberto Spreafico; Endodonzia: Dr. 

Giampiero Malagnino e Dr. Giorgio Lavagnoli; Dr. Tiziano Testori e Dr.Mario Badino; Parodontologia: Dr. 

Pierpaolo Cortellini e Prof. Maurizio Tonetti. Attualmente fa parte dei docenti di TangramOdis nel corso di 

parodontologia; Piano di trattamento: Prof. Klaus Lang. 

E’ stato responsabile dell’endodonzia presso il reparto del Prof. Ciancaglini dell’Università di Milano al San 

Raffaele dal ’95 al ’98. 

Socio attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia) dal 1997 ed è stato segretario culturale della sezione 

regionale lombarda SLE della SIE per il biennio 2006-2007. 

Socio attivo dell'AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) e membro della CAS (commissione accettazione 

soci) per il biennio 2013-2014 e attualmente coordinatore. 

Socio attivo dell'AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria microscopica). 

Relatore a corsi e congressi nazionali e autore di pubblicazioni su riviste nazionali su argomenti di 

endodonzia. 

Utilizza lo stereomicroscopio operativo dal 1996, collocandosi quindi nel gruppo dei primi fruitori di questo 

strumento applicato all’odontoiatria. 

Attualmente l’endodonzia è la disciplina alla quale dedica la maggior parte del tempo svolgendo un’intensa 

attività su pazienti riferiti da altri colleghi con particolare interesse per i casi di anatomie alterate, 

perforazioni o apici beanti, curati in microscopia utilizzando il Mineral Trioxide Aggregate (MTA). 
 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo dell’intero corso è di euro 400,00 iva compresa.  L’iscrizione deve essere 

effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di 

credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica; tramite vaglia postale intestato all’Istituto 

Stomatologico Italiano;  tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di 

Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016. Nella causale di vaglia postali e 

bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  Gli eventi sono a numero 

chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
Cognome____________________________________Nome_______________________________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________________________E-Mail_______________________________________________________ 
 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

 

GRUPPO DI STUDIO 

RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI PARODONTALI 

 E PERIIMPLANTARI 

 Diego Capri 

29 febbraio – 18 aprile –  9 maggio 2016 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 11,8 crediti ECM 

 

 

Evento gratuito 

 

Sede dell’incontro: 
Aula Cannocchiale - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 

 

 

GRUPPO DI STUDIO  IN  ENDODONZIA  

 Angelo Fassi 
13 aprile – 22 giugno – 19 ottobre -  23 novembre 2016 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 15,7 crediti ECM 

 

 

Evento gratuito 

 


