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L'ENDODONZIA MODERNA: DALL’APERTURA DELLA CAMERA PULPARE AL SIGILLO APICALE 

Destinato a:  

Medico chirurgo 

Odontoiatra 

 

Obiettivo formativo:  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

(18) 

 

Acquisizione competenza di sistema:  

Il corso analizzerà le basi fondamentali dell'endodonzia, i vari metodi di apertura della camera pulpare, il 

riempimento degli imbocchi, i vari tipi di strumenti che si hanno a disposizione, tra cui le varie leghe ed i 

vari movimenti. Tratterà l'importanza di una corretta disinfezione, le varie tecniche di otturazione canalare 

che possano rendere semplice e sicuro il riempimento del canale reticolare. 

 

Inizio Accreditamento: 01/01/2021                                           Fine Accreditamento: 31/12/2021 

Corso: FAD  

Crediti: 18 

 

 

Programma:  

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

• obiettivi, anatomia, apertura camera pulpare 

• sentiero di scorrimento e sagomatura 

• detersione, otturazione e medicazione 

• sbiancamento, MTA e ricostruttiva 

• importanza isolamento campo operatorio 

• il piano di trattamento 

• la frattura radicolare: verticale, orizzontale, parziale e totale  

• cenni anatomici sul disegno della cavità pulpare 

• caratteristiche della lega in nichel titanio (Ni-Ti) 

• l’endodonzia oggi e l’evoluzione endodontica  

• la detersione 

• l’otturazione 

 



Studi: 

Il Dott. Mario Mancini è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna nel 1992.  

Nella stessa stagione frequenta l’Universitè de Medecine Dentaire di Ginevra. 

Segue per cinque anni il reparto di Parodontologia del prof. M. Calandriello presso l’Università di Bologna 
nell’ambulatorio endodontico, dove nel 2001 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Dal 1997 fa parte dello Study Club del dott. Arnaldo Castellucci. 

Nel 2002 il Dott. Mario Mancini diventa Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia. Autore di 
pubblicazioni su riviste nazionali, ha presentato relazioni inerenti l’ endodonzia e l’odontoiatria 
restaurativa. Dal 2008 è cofondatore e consigliere dell’Associazione Sammarinese di Odontoiatria e 
Medicina. 

Segretario Culturale della Sezione Marchigiana della Società Italiana di Endodonzia per il biennio 2008-’10, 
riconfermato per il biennio 2010-’12. 

Dal 2014 è eletto in Commissione Accettazione Soci della Società Italiana di Endodonzia. 

 

 

http://www.endodonzia.it/

