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I ritrattamenti complessi in endodonzia 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Odontoiatra 

  Igienista Dentale 

Obiettivo formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE - DOCUMENTAZIONE CLINICA 

Area Formativa: Gestione dei ritrattamenti complessi in endodonzia (Acquisizione competenza di 

sistema) 

Inizio Accreditamento: 01/07/2019 Fine Accreditamento: 31/12/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 18 

Programma 

Disassembling coronale: rimozione di ponti e corone e di perni metallici e in fibra; 
Ricerca e sondaggio dei canali non trattati; 
Superamento e rimozione degli strumenti fratturati; 
Rimozione dei materiali da otturazione canalare; 
Superamento di gradini e sondaggio apicale complesso; 
Riparazione delle perforazioni; 
Gestione degli apici aperti: apici immaturi o riassorbiti. 

Dottor Gianluca Plotino 

Laureato nel 2002 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Dal 2005 al 2008 è stato 

Professore a contratto di Endodonzia nel Corso di Laurea in Igiene Dentale e nel 2009 ha ottenuto il titolo di 

Dottore di Ricerca (PhD) presso la stessa università. Dal 2009 frequenta il Dipartimento di Endodonzia 

presso la “Sapienza” – Università di Roma, dove svolge compiti didattici integrativi ed è Professore a 

contratto nel Corso di Laurea in Igiene Dentale. Vincitore di numerosi premi e attestati per le sue ricerche, 

ha pubblicato numerosi articoli sulle più importanti riviste nazionali ed internazionali di Endodonzia, 

Odontoiatria Conservativa, Materiali Dentari e Protesi ed è autore di quattro capitoli per libri di testo. 

Svolge il ruolo di “peer-reviewer” per numerose riviste internazionali, è socio attivo della European Society 

of Endodontology (ESE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e dell’Accademia 

Italiana di endodonzia (AIE) e International Member dell’American Association of Endodontists (AAE). Il 

dott. Plotino tiene corsi e conferenze di Endodonzia ed Odontoiatria Restaurativa in tutto il  mondo, 

collabora con numerose aziende ed università straniere ed ha contribuito allo sviluppo di nuove tecniche e 

materiali per la preparazione canalare ed il restauro con perni in fibra. Svolge a Roma la libera professione 

con particolare riferimento all’Endodonzia, alla Conservativa ed alla Protesi. 


