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È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651
Per maggiori informazioni telefonare alla segreteria
0382/529501 – fax 0382/529503 - e-mail info@ciessepavia.it
oppure visitare il sito internet: www.ciessepavia.it

Quote di iscrizione al cenacolo per l’anno 2012:

Odontoiatra € 150,00 
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 
Odontotecnici € 50,00 
Studenti € 20,00

Quota Di Partecipazione: 
€ 580,00 IVA compresa (€ 430,00 iscrizione al corso + 
€ 150,00 di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2012)

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona che è offerta
a titolo gratuito.

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012:
L’iscrizione al corso annuale di endodonzia dei Prof. Cantatore e
Dott. Castellucci e il corso di pedodonzia del Dott. Olivi ad un
prezzo scontato di € 430,00.
L’iscrizione al corso annuale di parodontologia dei Prof. Rasperi-
ni e Dott. Tinti e il corso sull’occlusione del Prof. Bosco, Prof.
Piacentini e Sig. Bonadeo ad un prezzo scontato di € 430,00.
La partecipazione all’intero programma del 2012 garantisce il
raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per l’anno
2012 al fantastico prezzo di € 840,00 che comprende inoltre:
il corso per assistenti del Dott. Caprara, il corso di sbiancamento
del Dott. Koellensperger, il corso sul carico immediato del Dott.
Pasqualini e del Dott. Rossi, il corso per medici e odontotecnici
del Dott. Massimo Croce e del Sig. Paolo Viola sull’argomento:
implantologia tecnica “All on four – All on six” e chirurgia
implantare guidata.
La partecipazione ai corsi annuali prevede l’obbligo di iscri-
zione al Cenacolo Pavese

“Odontostomatologia infantile:
gestione psicologica e clinica del piccolo paziente”
“Endodonzia, una disciplina in continua evoluzione:

innovazioni e nuove procedure cliniche” 
“I ritrattamenti in Endodonzia clinica e chirurgica”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: in attesa di assegnazione

Sede dell'evento

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6
27010 San Genesio ed Uniti (Pv)

Date dell'evento:

17 marzo 2012 ore 8.30 – 18.00
Relatore: Dott. Roberto Olivi Mocenigo

12 maggio 2012 ore 8.30 – 17.45 
Relatore: Prof. Giuseppe Cantatore

27 ottobre 2012 ore 8.30 – 18.00 
Relatore:Dott. Arnaldo Castellucci

Relatori

Dott. Roberto Olivi Mocenigo
Prof. Giuseppe Cantatore
Dott. Arnaldo Castellucci

Professione a cui è rivolto
Medici Odontoiatri

Crediti ECM: 25.4

Ore complessive di formazione: 21

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE

Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

Ore 10.30 Parte teorica:
Cause di frattura degli strumenti in nichel titanio. L’importanza del glide-path
per prevenire complicazioni durante la strumentazione canalare. Come ottenere
il glide-path anche nei canali molto curvi, in due minuti, con gli strumenti
meccanici in Ni-Ti.

Ore 11:30 Coffee Break

Ore 11.45 Parte teorica:
Movimento continuo vs movimento reciprocante: il futuro nella sagomatura
canalare! Preparazione canalare con un singolo strumento Nichel Titanio in lega
M-Wire di nuova generazione. Modalità d’uso e sequenza operativa semplificata

Ore 12.45 Parte teorica:
Otturazione canalare in 2 minuti con otturatori canalari di nuova generazione.
Sequenza operativa step by step e trucchi clinici per ottimizzare i risultati

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Parte pratica:
Esercitazioni pratiche da parte dei partecipanti:Preparazione meccanica del
glide-path e sagomatura con i nuovi strumenti reciprocanti su endo training
block con l’ausilio di micromotori endodontici.Riempimento dei canali radico-
lari mediante il sistema di otturazione a onda continua e con otturatori con car-
rier in gutta-percha

Ore 17.15 Verifica con questionario

Ore 17.45 Fine lavori

27 ottobre 2012

relatoreDott. Arnaldo Castellucci 

Ore 8:30 Registrazione Partecipanti
Ore 9.00 Il piano di “ritrattamento” endodontico:
- Estrazione e impianto?
- Ritrattamento ortogrado?
- Ritrattamento chirurgico?
- Anatomia del microscopio operatorio
- Posizioni di lavoro
- Ergonomia al microscopio

Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.30 Proiezione di filmati di casi clinici illustranti le diverse fasi di
ritrattamento eseguite al microscopio operatorio:
- Rimozione di ponti e corone;
- Rimozione di perni fusi, viti endocanalari, perni in fibra di vetro e carbonio;
- Rimozione di pozzetti canalari in amalgama;
- Rimozione di vecchi materiali da otturazione canalare: paste, cementi, 
guttaperca, Thermafil, coni d’argento;

- Riparazione di danni iatrogeni;
- Rimozione di strumenti fratturati;
- Riparazione di perforazioni;
- Superamento di gradini;
- Reperimento di canali dimenticati;
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 I ritrattamenti in Endodonzia Chirurgica
Ore 17.00Discussione
Ore 17.30 Verifica con questionario
Ore 18.00 Fine Lavori

Dato il numero limitato di posti, saranno prese in considerazione solo le
conferme pervenute alla segreteria organizzativa o tramite fax, compilando
l’apposita scheda di partecipazione

Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è indispensabile la presenza
negli orari indicati. Si raccomanda la massima puntualità. 
L’attestato dei crediti formativi ECM sarà rilasciato solo a chi avrà partecipato
per intero alle sessioni in programma e consegnato a fine lavori i moduli ECM
debitamente compilati.



Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

ABSTRACT 
17 marzo 2012
Il primo compito di un Pedodontista è, oltre e prima delle terapie, quello di
creare persone che non abbiano, per tutta la vita, paura del dentista utilizzando
tutte le tecniche di approccio che la Psicologia Applicata ci insegna e lavorando
dal punto di vista della prevenzione. Ovviamente se il piccolo paziente che arriva
nel nostro ambulatorio presenta già delle patologie il compito si fa un po’ più
difficile, ma le numerose novità tecniche che la ricerca ci mette a disposizione
aiutano moltissimo il nostro lavoro. Un grande aiuto è la tecnica di “sedazione
cosciente“ con protossido d’azoto. Questa metodica non è una tecnica
anestesiologica, pertanto può essere utilizzata nei nostri ambulatori. La tecnica
permette di lavorare su di un paziente sveglio e che si rende conto di quello che
succede permettendo di togliere il panico e di far vincere progressivamente le
paure e trasformando un bambino che sembra impossibile da curare in un
paziente “buonissimo”. Anche i laser, sia quello all’erbio-Yag, sia quello al diodo
permettono di effettuare cure conservative in maniera indolore o interventi
chirurgici, come l’allungamento di un frenulo praticamente quasi senza
sanguinamento e senza la necessità di sutura chirurgica. Ultimo arrivato l’ozono.
L’ozono è un gas ad altissimo potere disinfettante da applicare tramite un
dispositivo che permette, grazie a delle cappette di silicone in cui la macchina
perfezionata per l’uso odontoiatrico crea il vuoto, di applicare il gas sulle
superfici dentali interessate da carie iniziali bloccandole e favorendo la
rimineralizzazione dello smalto.

12 maggio 2012
Il corso ha quindi l’obbiettivo di approfondire tutte queste tematiche fornendo
al partecipante una visione completa per poter gestire il piccolo paziente sia dal
punto di vista clinico che psicologico. L’Endodonzia è una delle branche
dell’Odontoiatria che ha mostrato in questi ultimi anni maggiore vivacità;
ricerche sofisticate e continua introduzione di nuovi strumenti hanno infatti
radicalmente trasformato questa branca dell’Odontoiatria rendendola
altamente sofisticata e specialistica. La prima parte della relazione sarà dedicata
alla preparazione di una corretta cavità d’accesso, fase fondamentale del
trattamento endodontico, come è dimostrato da una vasta letteratura scientifica
e da numerosissimi “case reports”. Una cavità d’accesso adeguata consentirà
infatti un’agevole localizzazione degli orifici canalari ed una correzione delle
interferenze coronali, evitando il rischio di errori che possono essere
responsabili del fallimento della terapia endodontica. Per facilitare la
preparazione di cavità d’accesso adeguate sono disponibili nuove punte
ultrasoniche. Grazie ad esse si possono agevolmente rifinire le pareti canalari,
localizzare il secondo canale mesiale nei molari superiori, rimuovere
calcificazioni endocamerali e radicolari e rifinire il pavimento della camera
pulpare. Nei ritrattamenti le punte ultrasoniche consentono una facile
rimozione dei materiali da restauro (compositi, amalgama), di perni metallici
fusi o avvitati e dei perni in fibra. La seconda parte della relazione sarà dedicata
alla sagomatura del canale radicolare. Si punterà sull’importanza del preflaring e
del glide path allo scopo di ridurre rischio e frequenza delle fratture
endocanalari degli strumenti meccanici in Nichel-Titanio. Tra gli strumenti
utilizzabili per ottenere con facilità preflaring e glide path, saranno descritti nei
dettagli i nuovi strumenti in nichel titanio che uniscono resistenza ad estrema

RESPONSABILE DELL'EVENTO flessibilità, risultando pertanto particolarmente utili nelle fasi preliminari della
sagomatura canalare. Seguirà la descrizione delle caratteristiche e della
sequenza operativa dei nuovi strumenti endodontici a movimento
reciprocante. Grazie a questi strumenti è oggi possibile strumentare un canale
con un unico strumento con una riduzione significativa dei tempi di lavoro,
senza nessun compromesso riguardo alla qualità del risultato finale. I nuovi
files presentano un disegno innovativo, una nuova lega brevettata e vengono
adoperati non più in rotazione continua ma con movimento reciprocante
grazie ad un nuovo motore appositamente prodotto. Dopo la preparazione si
dedicheranno alcuni minuti all’irrigazione che verrà ottimizzata grazie all’aiuto
di un nuovo manipolo facilissimo da usare e di cui verrà descritto l’uso.
L’ultima parte del corso sarà dedicata all’otturazione, principalmente
focalizzata sull’uso dei nuovi otturatori dedicati alla sistematica . Con questa
metodica la tecnica viene ulteriormente facilitata ed ottimizzata. Infine si
introdurranno i nuovi sistemi di otturazione tridimensionale con carrier in
guttaperca, che semplificano significativamente un eventuale ritrattamento. 

27 ottobre 2012
In Endodonzia diventa ogni giorno più frequente la necessità di ritrattare
elementi dentari già trattati precedentemente, e questo è dovuto a numerosi
fattori, come la sempre maggiore richiesta da parte dei pazienti di poter
mantenere i loro denti, la minore frequenza di carie come conseguenza della
sempre maggiore diffusione di norme profilattiche, la maggiore motivazione
dei pazienti, il costante aumento di numero dei dentisti che trattano i denti
“vergini” e riferiscono allo specialista in Endodonzia i casi più complessi come
i ritrattamenti e, più di ogni altra cosa, i progressi tecnologici che oggi
consentono più facilmente di trasformare un fallimento endodontico in un
successo attraverso il ritrattamento ortogrado. Negli ultimi anni si è assistito
ad una vera e propria esplosione di nuove tecnologie, nuovi strumenti e nuovi
materiali, che hanno reso fattibile un gran numero di interventi giudicati
impensabili fino a poco tempo fa. Nel campo dei ritrattamenti, la più grande
rivoluzione è sicuramente stata l’introduzione del microscopio operatorio.
Fino a poco tempo fa, la terapia endodontica veniva eseguita affidandoci alla
nostra sensibilità tattile, e l’unica maniera per “guardare” all’interno del canale
radicolare consisteva nell’eseguire un esame radiografico. Fare una terapia
endodontica spesso significava lavorare all’interno di un “buco nero” e molti
risultati venivano raggiunti per puro caso. Prima dell’introduzione del
microscopio operatorio potevamo “sentire” la presenza di un problema (un
gradino, una perforazione, un intasamento, uno strumento fratturato), e la
soluzione del problema non era mai prevedibile.
Con l’uso del microscopio operatorio tutto è cambiato, soprattutto nel campo
dei ritrattamenti endodontici. Qualsiasi difficoltà esistente nella porzione diritta
del canale radicolare, anche se localizzata nella porzione più apicale, può essere
facilmente vista e superata con il microscopio operatorio, grazie
all’ingrandimento e all’illuminazione coassiale. I ritrattamenti ortogradi dei
fallimenti endodontici sono oggi più prevedibili e le nostre percentuali di
successo sono oggi più elevate. La rimozione di un perno, di uno strumento
fratturato, il superamento di un gradino, il reperimento di un canale calcificato,
sono tutti interventi fattibili con risultati e tempi prevedibili.
Gli stessi vantaggi derivanti dall’uso del microscopio operatorio sono
apprezzabili in Endodonzia chirurgica, dove, grazie all’ingrandimento,
all’illuminazione coassiale, alle punte da ultrasuoni e ai nuovi materiali
biocompatibili come l’MTA,  è possibile eseguire una corretta preparazione ed
otturazione retrograda del canale, necessarie a garantire un’elevatissima
percentuale di successo.

Obiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professionali per le
professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di:
Piccoli pazienti: terapie, sedazione cosciente, ozono terapia, programma
di prevenzione standardizzato ed efficace;
Endodonzia: preparazione e sagomatura canale, sequenza operativa degli
strumenti reciprocanti, otturazione;
Ritrattamenti endodontici: dal fallimento al successo attraverso il
ritrattamento ortogrado.
Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
Preparazione meccanica del glide-path e sagomatura con i nuovi
strumenti reciprocanti su endo training bloc con l’ausilio di micromotori
endodontici. Riempimento dei canali radicolari mediante il sistema di
otturazione a onda continua e con otturatori con carrier in gutta-percha
Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione firmate
dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.

17 marzo 2012

relatoreDott. Roberto Olivi Mocenigo

Ore 8.30 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 Approccio psicologico:
Prima visita – Semeiotica clinica – Piano di trattamento L’anestesia locale
e la tecnica di sedazione cosciente

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:15 Terapia conservativa - terapia endodontica:
Cenni di terapia conservativa: tecniche e materiali Cenni di terapia endo-
dontica: tecniche e materiali

Ore 13:15 Pausa Pranzo

Ore 14:30 Laser e ozono in pedodonzia:
L’utilizzo del laser in pedodonzia L’utilizzo dello HealOzone La preven-
zione: nuove tecniche e organizzazione.

Ore 17:30 Verifica con questionario

Ore 18:00 Fine Lavori

12 maggio 2012 
relatore Prof. Giuseppe Cantatore

Ore 8:30 Registrazione partecipanti

Ore 9:00 Parte teorica:
La preparazione e la rifinitura della cavità d’accesso; come evitare il pro-
blema dei “canali dimenticati”. L’uso delle punte ultrasoniche nei ritratta-
menti endodontici per la rimozione dei perni in fibra, dei perni moncone
fusi e dei perni prefabbricati avvitati. Rimozione dei guttaperca e dei relativi
carrier

PROGRAMMA DEI CORSI

Dott. Roberto Olivi Mocenigo 
Il Dott. Roberto Olivi Mocenigo si è Laureato in Medicina e Chirurgia all'Uni-
versità degli Studi di Pavia nel 1979. Si è Specializzato in Odontostomatolo-
gia,presso l’Università di Modena nel 1982, in Anestesia e Rianimazione preso
l’Università di Modena nel 1987 e in Ortognatodonzia presso l’Università di
Cagliari nel 1993. Si è perfezionato in “Antropometria in Ortognatodonzia”
presso l’Università di Cagliari nel 1994, e in “Ortognatodonzia pre e post chi-
rurgica” e in “Ortodonzia intercettiva” presso l’Università di Parma negli anni
1995 e 1998. E’ iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di Modena. Diplomato in Omeopatia. Esercita come libero
professionista a Modena occupandosi esclusivamente di Odontostomatologia
infantile, materia di cui ha trattato in numerosi congressi e corsi e su cui ha
pubblicato diversi lavori tra i quali segnaliamo: Odontoiatria infantile pratica,
Olivi R., Olivi F., edizioni Martina 2007.

Prof. Giuseppe Cantatore 
Il Prof. Giuseppe Cantatore si è laureato in Medicina nel 1980 presso
l'Università di Roma "La Sapienza" e si è specializzato in Odontoiatria nella
stessa Università  nel 1983. In qualità di Professore a Contratto del corso
integrativo di Endodonzia ha insegnato dal 1987 al 1989 all'Università
dell'Aquila e dal 1990 all'Università di Roma "La Sapienza". Dal 2000 è
Professore Associato di Endodonzia all’Università di Verona. E' Autore di una
monografia e di oltre 90 lavori scientifici quasi tutti di argomento endodontico
pubblicati su riviste italiane ed internazionali. Socio Attivo della S.I.E (Società
Italiana di Endodonzia), dell’A.I.O.M. (Accademia di Odontoiatria
Microscopica), dell’A.A.E. (American Association of Endodontists), della
S.I.D.O.C (Società italiana di odontoiatria Conservatrice). Relatore in
numerosi corsi e congressi in  Italia ed all'estero, il Prof. Cantatore vive e lavora
a Roma con pratica limitata all'Endodonzia.

Dott. Arnaldo Castellucci
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973 presso l’Università di Firenze e si è
specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1977 presso la stessa
Università. Dal 1978 al 1980 ha frequentato i corsi della Continuing
Education in Endodonzia presso la Boston University School of Graduate
Dentistry con il Prof. Herbert Schilder. Dal 1979 esercita la professione
limitatamente all’Endodonzia. Past President della International Federation of
Endodontic Associations (IFEA) e della Società Italiana di Endodonzia (SIE), è
anche Active Member della American Association of Endodontists (AAE) e
della European Society of Endodontology (ESE). Relatore di fama
internazionale, è autore del testo “EndodonziA”, edito dalla Casa Editrice
Martina, e della nuova edizione “EndodonticS” edito dalla casa editrice Il
Tridente in lingua inglese.  E’ direttore responsabile del Giornale Italiano di
Endodonzia, è Direttore Responsabile e Scientifico della rivista “L’Informatore
Endodontico”, è Editor in Chief della rivista Endo Tribune, è Presidente del
Warm Gutta-Percha Study Club ed è fondatore del Centro per l’Insegnamento
della Micro-Endodonzia, con sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi
teorico-pratici di Endodonzia Clinica e Chirurgica al microscopio.

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

PROFILI DEI RELATORI


