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Dott. TEOCRITO CARLESI

Nuove e vecchie certezze 
della moderna endodonzia: 
gestione dei casi semplici 

e complessi

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA

Si ringrazia per la sponsorizzazione non condizionante:



Programma del corso
Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:15: 
Registrazione dei partecipanti.

ore 8:30: 
 Diagnosi e interpretazione radiografica 2d e 3d;
 Sondaggio manuale, sondaggio meccanico, 
sondaggio misto;
 Tecnica di preparazione simultanea, sequenze 
operative; 
 Accorgimenti clinici: doppie curve, curve a 
ginocchio, velocità di rotazione e torque;
 Rifinitura apicale e termine preparazione.

ore 11:0011:30: Coffee Break

ore 11:3014:00:
 Otturazione mediante la tecnica di Onda; 
continua di condensazione e sistematica Mseal;
 I nuovi cementi bioceramici;
 Ritrattamenti ortogradi semplice e complessi;
 Gestione delle perforazioni e riassorbimenti 
esterni.

ABSTRACT

Il corso si propone di fornire a tutti i partecipanti un 
approfondimento delle conoscenze e delle nozioni utili 
all’esecuzione, nell’attività giornaliera di casi semplici e 
complessi, di trattamenti endodontici sempre più 
predicibili e di successo. 
La radiologia endodontica è un aspetto fondamentale 
per una corretta diagnosi, dalla 2d alla 3d come e 
quando. Sarà analizzata la letteratura internazionale 
sulle tecniche attuali di preparazione endodontica con 
strumenti meccanici in nicheltitanio; si illustreranno le 
caratteristiche fisiche e meccaniche degli strumenti din 
Niti. 
Verrà approfondita la tecnica di preparazione canalare 
simultanea con accorgimenti, velocità e torque, 
riguardo differenti situazioni cliniche. 
Sarà approfondita la fase di rifinitura apicale come 
concetto di termine preparazione e verranno discussi i 
vari aspetti delle diverse tecniche di otturazioni canalari 
e dei nuovi cementi bioceramici. Linee guida sul 
corretto approccio nei ritrattamenti ortogradi semplici e 
nei casi più complessi.
______________________

Acquisizione competenze:
COMPETENZE TECNICOSPECIALISTICHE: CONTENUTI TECNICOPROFESSIONALI

Obiettivo formativo:

CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 

SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE 

MALATTIE RARE E LA MEDICINA IN GENERE.

Relatore

Dott. Teocrito Carlesi
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Master di 
2° livello in Chirurgia Implantologica Avanzata, 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, 
titoli conseguiti presso l'Università "G. D'Annunzio 
di Chieti".
Borsista di ricerca, cultore della materia, tutor e 
docente a contratto di Endodonzia del prof. Vito 
Antonio Malagnino presso l’Università "Gabriele 
D’Annunzio" di Chieti, dove attualmente è iscritto al 
terzo anno del Dottorato di Ricerca. 
Socio attivo dell’AIE Accademia Italiana di 
Endodonzia, membro dell’AAE Accademia 
Americana di Endodonzia, socio ordinario della SIE 
Società Italiana di Endodonzia, SIDOC (Società 
Italiana di Odontoiatria Conservatrice), IAPNOR 
(International Academy of Posture and 
Neuromyofascial Occlusion Research), BIOCRA 
(Biomaterials Clinical and Histological Research 
Association), SISBO (Società Italiana Studi 
Bifosfonati in Odontoiatria). 
Autore di pubblicazioni scientifiche in campo 
endodontico e chirurgico, relatore e tutor in 
numerosi congressi, collabora con diversi gruppi di 
ricerca ed aziende in ambito endodontico. Docente 
di corsi di aggiornamento in Endodonzia, esercita la 
libera professione presso il proprio studio di Vasto 
(Ch).

______________________

ID Agenas: 378380
Responsabile scientifico: Marco Colombo.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del 

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 
75% del test di verifica dell’apprendimento da compilare 

online entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 

regole indicate dalla Commissione ECM mediante 
collaborazione tra ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, Provider 
accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione 
Prov.di Pescara. Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 

formativa.

Quota di partecipazione:

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro l'8 marzo 2023;

€ 30,00 iscrizione dopo l'8 marzo o in sede 

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 100,00 + IVA con preiscrizione entro l'8 marzo;

€ 120,00 + IVA iscrizione oltre l'8 marzo o in sede 

congressuale.

IL CORSO E' RISERVATO AI PRIMI 99 ISCRITTI

Non sarà più possibile annullare la preiscrizione nelle 
48 ore precedenti l'evento e, in caso di non 
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà 
essere ugualmente corrisposta.

PAGAMENTO:

Bonifico bancario
intestato a ANDI PESCARA

IBAN: IT 42C0847377250000000119231
Banca: BCC di Castiglione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

18 marzo

oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno
o contanti

in sede congressuale


