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Perché un intero modulo dedicato alla ricostruzione del 
dente trattato endo?


Perché dopo aver fatto una buona endo, il dente si merita 
un ottimo restauro: spesso è il supporto per un overlay o 
una corona che devono durare a lungo e su cui il 
paziente investe tempo e denaro.


Come fare un'accurata analisi biomeccanica del dente, 
usare o non usare un perno, quale perno utilizzare e 
quale trattamento di superficie fare, come creare un post 
space adeguato e conservativo, come ovviare ad un 
eccessivo gap tra perno e pareti dentinali, i protocolli 
clinici per fare adesione e cementare un perno, che cos'è 
il build up periferico. 


Tutta la teoria che bisogna conoscere e una giornata di 
pratica per affrontare in scioltezza una fase spesso 
trascurata e ridotta ad un perno affogato in una colata di 
cemento.

La ricostruzione del 
dente trattato  
endodonticamente

4-5 giugno 2021



PARTE TEORICA 
venerdì 9-13 / 14-18

PARTE PRATICA 
sabato 9-14

• La ricostruzione del dente trattato 
endodonticamente: l’importanza di 
eseguire un ottimo restauro 

• Analisi biomeccanica del dente: un 
presupposto fondamentale per il 
successo 

• Camera pulpare, parete, cerchiaggio: 
concetti classici reinterpretati grazie ai 
materiali adesivi 

• L’adesione alla dentina radicolare: una 
sfida quotidiana 

• La creazione del post space sicura e 
ripetibile 

• Il perno in fibra: quando va utilizzato e 
quale scegliere 

• Il build up periferico: il valore aggiunto 
della nostra ricostruzione 

• Protocolli di adesione e cementazione 
dei perni in fibra 

• Resin root reinforcement: quando farne 
ricorso e perché  

• I compositi rinforzati con fibre corte: 
un’arma in più da conoscere e sfruttare

• Creazione di un post space: gutta 
tradizionale e carrier based 

• Adesione radicolare 
• Build up periferico e utilizzo dei compositi 

rinforzati con fibre corte 
• Scelta, adattamento e cementazione di un 

perno in fibra 
• Resin root reinforcement: dettagli che 

aumentano il successo

• La parte pratica verrà 
svolta su denti estratti 
che dovranno essere 
precedentemente 
sagomati e otturati. Tutto 
il materiale sarà fornito 
dall’organizzazione.

• Durante la parte teorica verranno 
proiettati numerosi video 
intraoperatori per comprendere al 
meglio le tecniche e la gestione degli 
strumenti e dei materiali 


