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Negli ultimi anni la tecnologia ha permesso di rendere la pratica endodontica sempre più facile e
veloce, nonostante questo le percentuali di successo non sono aumentate.
La motivazione di questo apparente paradosso sta nel fatto che gli errori che si commettono
nell’effettuazione di un trattamento endodontico sono rimasti gli stessi. Tra questi l’errata
interpretazione dell’anatomia endodontica ed in particolare la “dimenticanza” del canale
mesiopalatino nei molari superiori e del canale linguale nel gruppo frontale e laterale inferiore
sono sicuramente i più frequenti.
Assieme a questo si è registrato un notevole sviluppo delle tecniche volte a rendere la detersione
dello spazio endodontico sempre più efficace.
Durante la serata verranno analizzati i seguenti aspetti:
-Apertura della camera pulpare: cosa usare e come
-Errori più comuni: la dimenticanza del canale mesiopalatino nei molari superiori e del canale
linguale nei frontali inferiori… come “scovarli”
-Parametri anatomici fondamentali della preparazione canalare:
lunghezza di lavoro
diametro apicale
-I localizzatori apicali: come usarli e come aiutarli quando sono in difficoltà
-La determinazione del diametro apicale: come e perché
-La detersione dello spazio endodontico: quali irriganti e come usarli
-Come incrementare l’efficacia dell’azione degli irriganti:
“agitazione” dell’ipoclorito e sistema EndoVac
FINALITÀ DELLA SERATA

L’incontro è rivolto a coloro che intendono approfondire la pratica endodontica con particolare
riguardo per gli errori che più comunemente si riscontrano.
Verrà approfondita l’analisi dell’anatomia endodontica soprattutto dei molari superiori e dei
denti del gruppo frontale inferiore per evitare la “dimenticanza” di qualche canale, causa
frequente di insuccesso della terapia endodontica.
Verrà infine analizzata la detersione dello spazio endodontico per quanto riguarda i diversi
irriganti e le procedure per incrementarne l’efficacia.
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