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L’UTILIZZO DEL MICROSCOPIO
OPERATORIO IN ENDODONZIA
ORTOGRADA
E CHIRURGICA
PROGRAMMA

DOTT. NICOLA GRANDE

16 NOVEMBRE 2012
09.00-11.00: Il microscopio operatorio in endodonzia ortograda
strumentario e possibilità diagnostiche e terapeutiche.
L’introduzione nella “day-by-day practice”

Curriculum Vitae
Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), discutendo
la Tesi di Laurea dal titolo “Valutazione sperimentale della
tecnica di alesaggio canalare con il sistema GT-Rotary files”.
Dal 1999 al 2008 è Medico Frequentatore, con incarichi di
tutore per il CLSOPD, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività clinica e di ricerca nel
Reparto di Endodonzia. Dal 2001 al 2007 è Professore a Contratto di Endodonzia nel Corso di Laurea per Igienisti Dentali
presso la stessa Università. Nel 2009 consegue il titolo di Dottore di Ricerca presso l’UCSC. Dal 2009 è Medico Frequentatore presso la Sapienza Università di Roma dove svolge incarichi di ricerca e didattici integrativi per il CLSOPD, con la
cattedra di Endodonzia I e dall’A.A. 2010/2011 ricopre il ruolo di Ricercatore a tempo determinato presso la stessa Università.
Ha partecipato alla progettazione e allo sviluppo di strumenti
e sistemi per la preparazione e l’otturazione canalare.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali in
campo endodontico e restaurativo, svolge inoltre il ruolo di
peer reviewer per le più diffuse riviste del settore.
Socio Attivo della European Endodontic Society (ESE),
dell’American Association of Endodontics (AAE) e della
Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) tiene
corsi e conferenze di Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa
in tutto il mondo.

11.30-13.30: La risoluzione dei casi complessi in microendodonzia. Perforazioni iatrogene, riassorbimenti
esterni e interni, ritrattamenti con rimozione di
ostacoli intracanalari, detersione e sigillo di apici
beanti, il trattamento di anatomie anomale.
14.30-19.00: Casi clinici in diretta.

17 NOVEMBRE 2012
09.00-10.30: Il microscopio operatorio in endodonzia retrograda
strumentario e possibilità terapeutiche.
La valutazione pre-operatoria del caso, quando la
CBCT può essere utile e quando è indispensabile.
11.00-12.30: Le tecniche operatorie in micro-endodonzia
chirurgica.
L’emostasi il segreto del successo. L’utilizzo
predicibile dell’MTA come otturazione retrograda.
13.00-15.00: Casi clinici in diretta.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è limitata a 10 odontoiatri regolarmente
iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi della propria provincia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCI AIO € 350,00+IVA
NON SOCI AIO € 500,00+IVA
Per informazioni e iscrizioni:
Studio Muci Via Fiume 8 - Nardò (LE)
Tel. 0833/871230
Fax: 0833/571107

mail: studiomuci@studiomuci.it

