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Programma

8.45 Registrazione partecipanti

9.00 Inizio lavori e introduzione alla giornata

Apertura dei lavori: Dr. Mario Marrone
Presidente Commissione Albo Odontoiatri di Palermo

Saluti del Prof. Giuseppe Gallina
Insegnamento di Odontoiatria Conservativa

del Vice Presidente Nazionale SIED
Dott. Antonino Lo Gaglio

del Presidente AIO Palermo
Dott. Fulvio Gennaro

del Presidente ANDI Palermo
Dott. Michele Paderni

9.30 Approccio all’elemento gravemente compromesso:
l’urgenza

10.00 Il pretrattamento endodontico:
vantaggi e controindicazioni

11.00 Come isolare facilmente il campo in elementi
molto distrutti

11.30 Concetti chiave nella terapia endodontica

12.30 Coffee break

13.00 La preparazione del sistema canalare per il
restauro pre-protesico e la cementazione del
perno in fibra.

14.00 Il buil-up della porzione coronale
14.30 Presentazione di casi clinici
15.30 Chiusura lavori e compilazione questionario

Dott. Michele Palazzo
Nato a Genova nel Settembre 1964. Laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” presso l’Università di
Genova nel 1988. Ha frequentato numerosi corsi e congressi, in Italia e all’estero, particolarmente concernenti la
conservativa e l’endodonzia. Dal 1998, socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa. Per il triennio 2004-
2006 membro della Commissione Culturale (CC) e attualmente membro della Commissione Accettazione Soci (CAS)

nella stessa Accademia. Relatore in svariate conferenze su temi come: isolamento del campo operatorio, i restauri adesivi diretti
nei settori posteriori, il pre-trattamento in endodonzia, tecniche endodontiche, il restauro conservativo del dente trattato. Autore
del capitolo “Isolamento del campo”: sul testo “Odontoiatria restaurativa: Procedure di Trattamento e Prospettive future“ dell’Ac-
cademia Italiana di Conservativa; edito Elsevier pubblicato nel Maggio 2009. Esercita la libera professione in Genova.

Abstract
In questa giornata si  tratteranno i molteplici aspetti della gestione dell’elemento gravemente compromesso. Verrà inizialmente
sottolineata l’importanza dell’approccio con questo tipo di situazione clinica, nella quale spesso ci troviamo di fronte a pazienti
che hanno contemporaneamente un problema sintomatologico, funzionale e di rapporto col dentista. In questa fase, fondamentale
è il ruolo del pretrattamento endodontico, con il quale abbiamo l’opportunità di risolvere le problematiche primarie del paziente e
contestualmente di riconciliarlo con la figura dell’ odontoiatra. In un ampia parte della mattinata  verranno rimarcati, da un punto
di vista molto pratico, i numerosi vantaggi clinici del pretrattamento e il suo ruolo chiave nella sequenzialità del piano di trattamento.
Una piccola parte verrà dedicata alla gestione dell’isolamento del campo in presenza di elementi che hanno perso molta sostanza
coronale. Seguirà un breve ripasso dei concetti fondamentali che regolano la preparazione endodontica dei canali e il loro riempi-
mento, in funzione del restauro preprotesico.
Sarà poi approfondito il tema del restauro preprotesico, quando e se utilizzare un ancoraggio endocanalare in funzione della scelta
del restauro definitivo, e i criteri della preparazione dell’alloggiamento dei perni anche attraverso un video.
Mostrando vari casi clinici verranno affrontate e risolte molte delle problematiche pratiche di ogni giorno, dall’urgenza al restauro
coronale,  puntando soprattutto sull’ottimizzazione della sequenza operativa.

Iscrizioni on-line 
è possibile iscriversi ai nostri eventi anche on line tramite il sito www.e20srl.com se-
guendo la seguente procedura: dalla sezione eventi in corso l’utente può accedere al
calendario corsi, fare la ricerca per città, sede del corso, data oppure inserendo una
chiave di ricerca (relatore, argomento, etc.). Apparirà l’evento prescelto ed un pulsante
Registrazione che darà accesso alla schermata iscrizione. Gli utenti già registrati dovranno
inserire le Credenziali di Accesso LOGIN e PASSWORD in loro possesso. Gli utenti non
registrati dovranno compilare tutti i campi e scegliere LOGIN e PASSWORD. Si aprirà
una schermata di gestione attraverso la quale sarà possibile personalizzare la propria
partecipazione scegliendo i servizi disponibili per l’evento (pagamento, pernottamento,
cena di gala, etc). Se l’iscrizione è andata a buon fine il partecipante riceverà una mail di
conferma. Qualora aveste dimenticato le Vostre Credenziali di Accesso potrete richiederle
alla Segreteria. In alternativa visitate il sito: www.palazzopa2013.e20srl.com

Interattività
Al fine di mantenere alta l’attenzione dei
partecipanti a questo corso, saranno adot-
tate delle innovative metodiche didattiche.
L’interattività tra il relatore e i partecipanti è ca-
ratteristica fondamentale per la didattica, di con-
seguenza l’abbiamo concretizzata nella nostra
offerta formativa. Tutti i partecipanti ai nostri corsi,
all’atto della registrazione, riceveranno un teleco-
mando. Il relatore, all’interno della propria presen-
tazione, inserirà alcuni quesiti propedeutici alla
relazione stessa. Il partecipante, avvalendosi del
telecomando potrà rispondere direttamente. Il ri-
sultato anonimo e generale della votazione sarà
immediatamente visibile su di un monitor posizionato a lato dello
schermo sotto forma di un grafico tridimensionale che riporterà le per-
centuali della risposte ottenute. Tutto questo permetterà al relatore di
comprendere in maniera istantanea il livello di apprendimento dei di-
scenti e poter, eventualmente, modulare la propria relazione in fun-
zione di un più efficace apprendimento; ai partecipanti di mantenere
elevata l’attenzione quindi implementare il proprio livello di apprendi-
mento. Per e20 l’interattività è frutto della continua ricerca di metodi
didattici che favoriscono l’apprendimento ed allo stesso tempo allie-
tino i partecipanti.


