
Centro Dentale Valdostano - in affiancamento
Studio del discente - in tutoring

date da concordare con il docente (tre giorni) 
Orario per i tre giorni di corso: 10:00 - 19:00 

ONE-TO-ONE
CORSO TEORICO PRATICO 

ENDODONZIA 
Relatore Dott. Andrea Balocco

www.corsiodontoiatriaecm.it

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT DELLO STUDIO • LIVE SURGERY



PRENOTA ORA

Per Informazioni:
800.592.432 (Lun/Ven,  8:30 - 19:00) 

info@corsiodontoiatriaecm.it
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CORSO TEORICO PRATICO ONE-TO-ONE 
ENDODONZIA
 

Il corso è rivolto ai colleghi che desiderano 

una formazione dedicata e personalizzata per 

acquisire protocolli semplici e ripetibili con cui 

gestire in tranquillità l’endodonzia quotidiana 

in studio e avere una carrellata sulle principali 

novità e tendenze in campo endodontico

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT 
DELLO STUDIO • LIVE SURGERY

https://corsiodontoiatriaecm.it/prenota/130


Dott. Andrea Balocco
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:

- Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in data 
19/10/2009 presso l’Università degli Studi di Parma, discutendo 
una tesi dal titolo “Correlazioni tra la qualità del restauro coro-
nale e la prognosi del trattamento endodontico”; relatore Prof. 
Silvia Pizzi, tutor Dott. Piero Alessandro Marcoli

- Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra 
conseguita presso l’Università degli Studi di Parma nella II° 
sessione 2009

- Corso annuale di Endodonzia Clinica e Chirurgica - Dott. 
Emanuele Ambu (2010)

- Corso annuale di Conservativa Diretta e Indiretta - Dott. 
Adamo Monari ( 2010)

- Master di II° livello in Odontoiatria Pediatrica - Università 
degli Studi di Brescia (2011)

- Master di II° livello in Microendodonzia Clinica e Chirurgica 
- Dental School Lingotto (Università di Torino); Direttore: Prof. 
Elio Berutti (2014)

- Diploma di MicroEndodonzia - Universitat de Valencia, 
Spagna (2016)

- Socio ordinario delle seguenti società scientifiche:
      - SIE (Società Italiana di Endodonzia) 
      - AIE (Accademia Italiana di Endodonzia)
      - ESE (European Society of Endodontology)

- Dal 2015, collabora con Coltene organizzando corsi e work-
shop teorico-pratici in area endodontica, in Italia e all’estero.

- Esercita la libera professione in Piemonte, Lombardia e Valle 
d’Aosta, con attività dedicata ad Endodonzia e Odontoiatria 
Conservativa

IL RELATORE 
DEL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Corso full-immersion dedicato ad un unico 
partecipante, suddiviso in una parte teorico/
pratica di due giornate e in un’ulteriore giornata 
a scelta del corsista tra due proposte:

1) Affiancamento al relatore durante la sua 
pratica clinica nello studio “AB Clinic” di Sesto 
Calende (VA)

2) Tutoring del Relatore direttamente presso 
lo studio del corsista, che lavorerà su propri 
pazienti

1. Prevedere correttamente la difficoltà del trattamento  
endodontico da eseguire e pianificarne l’esecuzione

2. Realizzare aperture camerali efficaci e rispettose del  
tessuto residuo

3. Sagomare in sicurezza il sistema canalare con differenti 
tecniche

4. Ideare sequenze di sagomatura adattate al singolo caso 
clinico

5. Realizzare ritrattamenti ortogradi efficaci risolvendo le 
principali problematiche annesse

CORSO TEORICO PRATICO ONE-TO-ONE

ENDODONZIA 

Il corso è rivolto ai colleghi che desiderano una formazione 

dedicata e personalizzata per acquisire protocolli semplici 

e ripetibili con cui gestire in tranquillità l’endodonzia 

quotidiana in studio, e avere una carrellata sulle principali 

novità e tendenze in campo endodontico. Al termine della 

full-immersion, il partecipante avrà raggiunto i seguenti 

obiettivi:



La diagnosi in Endodonzia:
1. Eziopatogenesi e diagnosi differenziale
2. Strumenti diagnostici
3. Indicazioni e controindicazioni alla terapia 
     endodontica
4. Lesioni endoparodontali: diagnosi e 

management

CORSO ONE-TO-ONE  
ENDODONZIA

TEORIA PRIMO GIORNO
10:00 - 19:00

TEORIA SECONDO GIORNO
10:00 - 19:00

Pianificazione preoperativa:
1. Varianti anatomiche canalari
2. Calcificazioni 
3. Curvature

Preparazione del campo operatorio:
1. Materiali da ricostruzione pre-endodontica
2. Diga di gomma
3. Gengivectomia - Allungamento di corona clinica

Apertura della camera pulpare:
1. Principi teorici
2. Obiettivi clinici
3. Principali errori da evitare

Canal scouting:
1. Determinazione della lunghezza di lavoro
2. Gestione delle interferenze coronali
3. irregolarità anatomiche

Glide path:
1. Strumenti disponibili
2. Tecniche di esecuzione
3. Obiettivi clinici

Sagomatura canalare:
1. Obiettivi clinici
2. Principali tecniche: pro e contro
3. Strumenti di nuova generazione

Detersione:
1. Scelta degli irriganti
2. Modalità di attivazione 
3. Protocolli di utilizzo

Otturazione canalare:
1. Principali tecniche: pro e contro
2. Scelta della tecnica adeguata al caso 
3. Nuovi materiali

Ritrattamento ortogrado:
1. Indicazioni e controindicazioni al 
    ritrattamento ortogrado
2. Valutazione della difficoltà
3. Strumenti manuali e meccanici specifici
4. Disassembling del restauro coronale
5. Rimozione di corone protesiche 
6. Rimozione di perni endocanalari
7. Rimozione di materiali da otturazione
    endocanalare (guttaperca, cementi)
8. Bypass di gradini 
9. Rimozione o bypass di strumenti rotti
10. Riparazione di perforazioni

Elementi necrotici ad apice immaturo:
1. Tecniche di gestione 
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LA PRATICA 
II partecipante dovrà procurarsi diversi elementi dentari estratti (NO terzi molari), correttamente 
conservati sotto idratazione in soluzione fisiologica (NO ipoclorito). Andrà eseguita un’rx preventiva di 
ogni elemento dentario per valutarne l’anatomia endodontica.

PRIMO GIORNO (su denti estratti) 
Apertura di camere pulpari su elementi differenti (incisivi, premolari, molari); scouting canalare; glide 
path manuale e meccanico; sagomatura canalare con diverse tecniche e strumenti; discussione di casi 
clinici del partecipante.

SECONDO GIORNO (su denti estratti) 
Otturazione canalare con differenti tecniche; rimozione di perni endocanalari di materiali differenti; 
rimozione di materiali da otturazione canalare; superamento di gradini; bypass di strumenti rotti; 
riparazione di perforazioni. 

TERZO GIORNO (su paziente) a scelta tra: 
- AFFIANCAMENTO al Relatore durante la sua pratica clinica nello studio “Centro Dentale Valdostano” (AO) 

- TUTORING del relatore direttamente presso lo studio del corsista, che lavorerà su propri pazienti.  
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SEDE DEL CORSO IN AFFIANCAMENTO (in tutoring si terrà presso lo studio del corsista) 

CENTRO DENTALE VALDOSTANO
VIA CROIX NOIRE, 14 - AOSTA

PRENOTA ORA

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00) 
o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it 

COME RAGGIUNGERCI 

AUTO  
Autostrada A5 Torino/Aosta, uscita “Aosta Est”, proseguire su 
Località Amerique e Località Grand Chemin verso Aosta Centro, 
via Croix Noire si trova sulla sinistra a 3 km dall’uscita autostrada 
(5 minuti di auto). 

TRENO  
Regionale Veloce Torino-Ivrea, poi Regionale Ivrea-Aosta, tempo 
di percorrenza 2 ore circa, la Stazione FS si trova a 2,5 km in linea 
retta dallo studio (raggiungibile con il bus linea n°16 - fermata 
“Croix Noire”) 
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CORSO ONE-TO-ONE + AFFIANCAMENTO *

€ 1.800,00 + iva

CORSO ONE-TO-ONE + TUTORING **

€ 2.600,00 + iva

* AFFIANCAMENTO al Relatore durante la sua pratica 
clinica nello studio “Centro Dentale Valdostano” (AO).
Date da concordare con il Docente

** TUTORING del relatore direttamente presso lo 
studio del corsista, che lavorerà su propri pazienti.  
Date da concordare con il Docente

https://corsiodontoiatriaecm.it/prenota/130


Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

PRENOTA ORA

https://corsiodontoiatriaecm.it/prenota/130

