
PORTO EMPEDOCLE (AG), 25-26 Novembre 2022

Corso Teorico-Pratico di

La terapia endodontica in sicurezza: 
efficace, veloce e di qualità

ENDODONZIA

Relatore: Prof. Dott. Eugenio Tosco

In collaborazione con



Relatore

Laurea in Medicina e Chirurgia e  Specialista in Odontostomatologia perfezionato in Endodonzia Università degli Studi di 
Chieti.Frequenta l’Ecole de Medecine Dentaire di Ginevra come vincitore di una borsa di Studio in Parodontologia  nel 
primo semestre del 1986, e nell’anno successivo la Clinica di Odontoiatria dell’Università Maximilian I° di Wuerzburg in 
Germania, rivolgendo particolare attenzione anche allo studio della  Istopatologia pulpare. Dal 1992 Professore a Contratto 
di Endodonzia presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Ancona Coordinatore scientifico e 
docente nei Corsi di Perfezionamento Universitario in Endodonzia Clinica negli A.A. 2003 / 2004 e 2004/2005 tenuti presso 
l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle Marche. Docente nei corsi di perfezionamento 
di Endodonzia tenutosi presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Siena, e Modena e in quello 
di Conservativa ed Implantologia dell’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle Marche. 
Titolare per Affidamento della Cattedra di Endodonzia per il V° Anno di corso della Laurea Magistrale in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria ( C.L.M.O.D.P.) nel Dipartimento di Scienze Specialistiche e Odontostomatologiche dell’Università 
Politecnica delle Marche. Opinion Leader e Tutor Certificato Simit Next, Dentsply, Maillefer  e Kerr per corsi di formazione. 

Socio attivo dellAccademia Italiana di Endodonzia (A.I.E). Socio attivo  della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) di cui è anche membro dell’Editorial 
Board, e della Commissione Culturale già Segretario Culturale della S.M.E. (Società Marchigiana di Endodonzia). Già Segretario culturale ANDI per 
regione Marche e presidente della sezione provinciale di Macerata di cui oggi è Segretario Culturale. Ha presentato lavori di ricerca ai Congressi 
dell’IADR (The International Association for Dental Research) Orlando, Baltimora e Toronto. Relatore al Dental Meeting Sofia in Bulgaria e al Congresso 
di Odontoiatria del “Middle EAST “Dubai. Relatore ANDI ad un Congresso Nazionale e diversi Regionali Relatore in alcuni Congressi Nazionali 
dell’A.I.E. Relatore al Continuing Education A.I.E. in più edizioni. Relatore al 35° congresso Nazionale della S.I.E. Relatore ai congressi della S.M.E 
(Società marchigiana della S.I.E.). Relatore al  Continuing  Education della Macro Area Centro della S.I.E. e allo Spring Meeting SIE/SIDP. Relatore in 
numerosi altri corsi e congressi Nazionali ed Internazionali e autore di numerose pubblicazioni. Coautore del Testo Atlante di Anatomia Endodontica  
edito da Tecniche Nuove dei Capitoli IV° riguardante le varianti anatomiche del “I° Molare Superiore e  XIV°, relativo a ”Analisi Anatomica Mediante 
MicroTc” realizzato in collaborazione con il  DDS-PhD Morten Godtfredsen Laursen docentel al  “Dentai College“ di Aarhus in Danimarca. Coautore 
del “Manuale di “Endodonzia”, edito da EDRA  del I° capitolo relativo alla Istopatologia della Polpa Dentale. Svolge la sua attività libero professionale 
nel suo studio in Fermo, dedicandosi prevalentemente all’Endodonzia.

Prof. Dott. Eugenio Tosco
Obiettivi
La moderna Endodonzia mira al concetto di mini-invasività, preservando l’integrità strutturale dell’elemento dentale, in tutte le fasi del trattamento 
endodontico, dalla cavità d’accesso fino all’otturazione del sistema canalare. 

Grazie allo sviluppo della moderna tecnologia e all’introduzione di nuovi sistemi, è possibile ottenere un protocollo sicuro, efficace e rapido 
nell’apprendimento, con risultati ripetibili e predicibili nel tempo.

Il corso teorico-pratico di Endodonzia clinica prevede l’apprendimento rapido di ogni procedura necessaria per ottenere una corretta diagnosi, un 
adeguato piano di trattamento e protocolli operativi standardizzati.

Programma

Parte teorica
Anatomia e Fisiologia della polpa dentaria
Patologia pulpare
Anestesia
Isolamento del campo operatorio
Strumentario: frese e strumenti manuali
Apertura della camera pulpare 
Eliminazione delle interferenze coronali
Utilizzo degli ultrasuoni
Determinazione lunghezza di lavoro
Strumentazione e Sagomatura: concetti generali
Irrigazione: protocollo
Strumenti rotanti 

I PARTE
Presentazione degli strumenti Zarc4Endo:

Strumenti rotanti di ultima generazione BlueShaper® 

Caratteristiche tecniche e strutturali
Protocollo operativo

II PARTE
Parte pratica

Strumentazione con strumenti a tre leghe SlimShaper®

Tecniche di chiusura cono singolo e bioceramico Avalon 
Biomed® e otturazione tridimensionale con sistema SoftCore®

25 Novembre - dalle ore 9.30 alle ore 11.00

25 Novembre - dalle ore 14.30 alle ore 18.00

26 Novembre - dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Parte pratica
Apertura della camera, utilizzo di ultrasuoni 
Eliminazione interferenze con strumenti dedicati



Informazioni generali

Modulo d’iscrizione Corso del 25/26 Novembre 2022 Prof. Dott. Eugenio Tosco 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 250,00  + iva

ISCRIZIONE GRATUITA

*Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico fino 
ad esaurimento posti disponibili

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 15

NOME  ........................................................ COGNOME .......................................................

INDIRIZZO ..........................................................................................................................................

CAP  ....................    CITTA’  ...........................................................    PROV. ...........................

TEL. .............................................................. EMAIL  ...............................................................

PEC  ....................................................................................................................................................

Compila il seguente coupon d’iscrizione ed invialo a education@simitdental.it

La segreteria organizzativa la contatterà per la conferma della registrazione

Si richiede ai partecipanti di portare gli elementi dentari estratti (conservati in soluzione fisiologica e non in ipoclorito, alcol 
o altro) su cui verranno eseguite le esercitazioni pratiche. L’organizzazione metterà a disposizione le attrezzature per le 
prove pratiche. Tutti i corsisti avranno gratuitamente i training kit con tutte le sistematiche in Ni-Ti trattate.

SEDE DEL CORSO
Centro Odontoiatrico Rizzo
Via F. Crispi, 54, 
92014 Porto Empedocle (AG)
Tel.: 0922.637310

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simit Education
Tel.: 0376.267832
Email: education@simitdental.it

con l’acquisto minimo di 
200 € + iva  di prodotti di 
endodonzia SIMIT NEXT
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