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LA CAVITÀ D’ACCESSO IN ENDODONZIA:  
RAZIONALI CLINICI E OPERATIVI 
17 CREDITI ECM – ID. 1585-211593 

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE – N. 18 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 

CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA.  

DESTINATARI: ODONTOIATRI 

INIZIO: 01/06/2018                                     FINE: 31/05/2019 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso è indirizzato all’odontoiatra che quotidianamente si trova ad affrontare un trattamento 
endodontico e vuole gestire con sicurezza la delicata fase di apertura della camera pulpare. 
Saranno affrontate le fasi diagnostiche, l’isolamento e tutte le procedure per eseguire un corretto 
accesso camerale, alla luce delle più attuali conoscenze avallate dall’evidenza scientifica. 
 
 

VANTAGGI 
Grazie a questo corso, l’odontoiatra sarà in grado di ottimizzare una delle fasi cruciali per il 
successo della terapia canalare. Saranno illustrati i parametri diagnostici per la pre-visualizzazione 
dell’apertura di camera e le regole per una realizzazione sicura della stessa. Saranno inoltre 
descritti gli strumenti che il progresso scientifico mette a disposizione del clinico per prevenire o 
risolvere i danni iatrogeni. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

N° moduli didattici 5 

Durata 17 ore di studio 

Test di valutazione 

dell’apprendimento 

alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia 

randomizzazione. 

Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

− concluso il percorso formativo; 

− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 

75% delle risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili 

massimo 5 tentativi come previsto dalla normativa Agenas ECM 

vigente; 

− compilato il questionario di gradimento obbligatorio. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Responsabile Scientifico 

Dott. Gianluca Fumei, Professore a.c. Insegnamento di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia II 

Università Degli Studi dell'Insubria Varese. Responsabile per l’Endodonzia presso il Reparto di 

Riabilitazione Orale Università degli Studi di Milano c/o Istituto Stomatologico Italiano. 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’apertura di camera è il momento iniziale della terapia endodontica. Una corretta esecuzione di 

questa fase facilita i passaggi successivi della terapia canalare, a tutto vantaggio della prognosi del 

trattamento. Molto spesso, però, si sottovaluta l’importanza di un corretto acceso al complesso 

sistema tridimensionale dei canali radicolari. L’operatore rischia quindi di approcciare questa fase 

con superficialità, con l’inconveniente di eseguire un incompleto reperimento degli imbocchi 

canalari, una difficile strumentazione del lume canalare o di commettere danni iatrogeni. 

 

MODULO DIDATTICO 1 

Dall’anatomia dell’endodonto agli esami strumentali per una corretta diagnosi 

preoperatoria 

AUTORI: ANGELO SANTORO, GIUSEPPE FERRETTI, ROBERTA RAPETTI, GIANLUCA FUMEI 

Abstract: l’apertura di camera è una delle fasi fondamentali della terapia endodontica e non può 

prescindere da una conoscenza approfondita di embriologia, fisiologia e patologia dell’organo 

pulpo-dentinale. Il sistema endodontico è caratterizzato da una tridimensionalità molto 

complessa. Una corretta previsualizzazione della cavità di accesso a tale sistema è utile per 

ottimizzare i tempi operativi e per aumentare l’efficacia e la predicibilità dei trattamenti canalari. 

Le metodiche di visualizzazione 3D affiancano, oggi, le tradizionali indagini diagnostiche 

bidimensionali. 

 
MODULO DIDATTICO 2 

L’apertura della camera pulpare: considerazioni ciniche e isolamento del campo operatorio 
AUTORI: GIUSEPPE FERRETTI, ROBERTA RAPETTI, ALDO GIGLIO, RICCARDO AIUTO, GIANLUCA FUMEI 

Abstract: l’obiettivo dell’apertura di camera in endodonzia è ottenere una visibilità ottimale del 

pavimento e degli imbocchi canalari. È opportuno iniziare con una meticolosa rimozione del 

tessuto cariato e di ogni restauro incongruo per ridurre il rischio di contaminazione del campo 

operatorio e per valutare quantità e qualità del tessuto coronale residuo. In mancanza di 

sufficiente tessuto dentale, potrà rivelarsi utile ricorrere ad un pretrattamento ricostruttivo. In 

particolari situazioni sarà necessario ricorrere a manovre chirurgiche parodontali di allungamento 

di corona clinica per facilitare l’isolamento e le successive fasi ricostruttive. Un corretto isolamento 

dell’elemento, infatti, permette al clinico di operare in una situazione ideale con un miglioramento 

qualitativo globale del trattamento. 
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MODULO DIDATTICO 3 

Dall’apertura di camera al reperimento degli imbocchi canalari: strumentario e fasi 

operative 

AUTORI: RICCARDO AIUTO, PIERANDREA MURATORE, ANGELO SANTORO, GIANLUCA FUMEI 

Abstract: la tecnologia in endodonzia ha permesso di migliorare le fasi operative del trattamento 

endodontico. Sistemi di ingrandimento ed ultrasuoni consentono una visione qualitativamente 

migliore del campo operatorio ed una corretta identificazione dell’anatomia camerale. Nella fase 

di ricerca degli imbocchi canalari si può fare riferimento ad alcune regole per migliorare la 

precisione, evitando errori che potrebbero pregiudicare la prognosi. Una standardizzazione delle 

procedure principali permette di gestire la delicata fase dell’apertura di camera in urgenza, in 

maniera sicura e confortevole per il paziente. 

 

MODULO DIDATTICO 4 

La gestione dell’apertura di camera nei casi complessi 

AUTORI: PIERANDREA MURATORE, ANGELO SANTORO, GIUSEPPE FERRETTI, GIANLUCA FUMEI 

Abstract: malposizioni dentarie, restauri incongrui o manufatti protesici possono alterare i 

tradizionali punti di repere anatomici ai quali il clinico si affida per l’apertura di camera. Le 

opportune conoscenze anatomiche permettono di affrontare tali situazioni evitando i più comuni 

errori iatrogeni. Ancora più complesso è l’approccio di elementi già sottoposti a terapia canalare 

ortograda. Il clinico, infatti, oltre ad un’anatomia alterata dal precedente trattamento può trovarsi 

ad affrontare errori procedurali, quali ad esempio perforazioni del pavimento camerale, che 

potrebbero compromettere l’esito della terapia se non correttamente valutati, intercettati e 

gestiti. 

 

MODULO DIDATTICO 5 

Dall’apertura al sigillo della camera pulpare: Nuove tendenze 

AUTORI: ROBERTA RAPETTI, RICCARDO AIUTO, PIERANDREA MURATORE, GIANLUCA FUMEI 

Abstract: La letteratura internazionale e i moderni social network stanno evidenziando come la 

mininvasività in campo dentale abbia determinato dei cambiamenti procedurali sia nella terapia 

endodontica che nelle tecniche di restauro post endodontico. L’obiettivo di risparmiare tessuto 

dentale ha infatti portato all’esecuzione di aperture di camera sempre più conservative e, 

conseguentemente, a restauri minimali della camera e del tavolato occlusale. Ciò determina un 

sempre minor ricorso a sistematiche di ritenzione intracanalare e protesizzazione tradizionale 

dell’elemento. 
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AUTORI 

Riccardo Aiuto 

Consegue la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Universidad Europea de Valencia nel 

2015. Presso lo stesso ateneo riceve l’incarico di “Profesor Ayudante” per l’insegnamento di 

Odontoiatria Restaurativa. Nel 2016 riceve la nomina di Cultore della Materia di Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi di Milano (Titolare dell’insegnamento: prof. Dino Re). Presso lo 

stesso ateneo è Professore a Contratto di Principi di Odontoiatria e Materiali Dentari 1 (anno 

accademico 2017/2018). È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. 

Ha partecipato ad alcuni congressi internazionali in qualità di relatore nelle sessioni per assistenti 

alla poltrona odontoiatrica. È Socio Effettivo degli Amici di Brugg. È odontoiatra presso l’Istituto 

Stomatologico Italiano. Esercita la libera professione in Milano. 

 

 

Giuseppe Ferretti 

Laureato a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano. Svolge la sua attività in diversi studi a 

Milano e provincia, concentrandosi in particolare sulla chirurgia e sull'endodonzia. Dal 2011 

Medico frequentatore del reparto universitario di riabilitazione orale diretto dal Prof. Dino Re, 

all'interno dell'Istituto Stomatologico Italiano. Dal 2015 specializzando in chirurgia orale presso 

l'Università di Milano, direttore prof. Luca Francetti. 

 

 

Gianluca Fumei 

Laureato col massimo dei voti e lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 

Studi di Bari. Perfezionato in endodonzia presso il Dipartimento di Odontostomatologia Università 

di Firenze. Professore a.c. Insegnamento di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia II Università 

Degli Studi dell'Insubria Varese. Responsabile per l’Endodonzia presso il Reparto di Riabilitazione 

Orale Università degli Studi di Milano c/o Istituto Stomatologico Italiano. Socio Attivo della AIE 

Accademia italiana di Endodonzia. Certified Member ESE European Society of Endodontology. 

International Member AAE American Academy of Endodontists. Socio della SIE Società Italiana di 

Endodonzia. Socio della AIC Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa. Ha 

frequentato il Microscope training center della University of Pennsylvania School of Dental 

medicine Department Of Endodontics, di Philadelphia 

 

 

Aldo Giglio 

Libero professionista. Si occupa di consulenze legate alla chirurgia orale e parodontologia presso 

studi odontoiatrici. Collabora presso il reparto universitario diretto dal Prof. Dino Re. 

 

http://www.tecnichenuove.com/
mailto:infoecm@tecnichenuove.com
http://www.tecnichenuove.com/


 

 
 

Tecniche Nuove S.p.A. - Provider Standard ECM ID: 1585 
Divisione formazione e aggiornamento professionale 
Sede: Via Eritrea 21, 20157 Milano -Tel: 0239090440 
E-mail: infoecm@tecnichenuove.com  -  corsiecm.tecnichenuove.com 

 

 

 

Scheda corso ECM - FAD 

Pierandrea Muratore 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Milano nel 2015 con 

pieni voti e lode. Dal 2015 è medico frequentatore del reparto universitario dell'Istituto 

Stomatologico Italiano. Ha partecipato a corsi teorico pratici di Endodonzia. Esercita la libera 

professione in Milano e provincia. 

 

 

Roberta Rapetti 

Laureatasi presso l'Università dell'Insubria con 110 e Lode e Menzione Accademica, dopo 

l'iscrizione all'Albo dei Medici e Chirurghi di Milano, inizia l'attività libero professionale nel 2010 

nello studio del padre dove continua tuttora a esercitare. Nel 2011 aderisce al programma di 

formazione dell'Istituto Stomatologico Italiano. Nel 2014 consegue il Master di II livello in 

Odontoiatria di Base dell'Università Bicocca di Milano. Nel 2015 si iscrive alla Scuola di Specialità di 

Chirurgia Orale dell'Università di Milano il cui diploma di specializzazione è previsto per marzo 

2018. 

 

 

Angelo Santoro 

Libero professionista. Collabora presso il reparto universitario diretto dal Prof. Dino Re e con 

diversi e importanti studi odontoiatrici. 
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