
 

 
 

 

 

Sede del corso 

 

MICORGATE ACCADEMY 
Bolzano – Via W. Gebert Deeg, 3/E 

 

 

 

 

 

Destinatari del corso: 
Il corso è rivolto ad odontoiatri generici ed odontoiatri con 

pratica dedicata all’endodonzia 

 

Obiettivi del corso: 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 

conoscenze ed i mezzi per affrontare i ritrattamenti 

endodontici nella pratica clinica generica quotidiana. 

Attraverso la descrizione delle tecniche e degli strumenti 

operativi i partecipanti saranno in grado di: 

• descrivere le indicazioni al ritrattamento 
endodontico ortogrado 

• individuare i fattori che influenzano la prognosi 
del ritrattamento 

• descrivere le indicazioni per nuovi materiali 
bioceramici nella chiusura delle perforazioni 

• descrivere le fasi di un ritrattamento 
endodontico 

• descrivere l’indicazione all’uso degli strumenti 
reciprocanti durante la gestione del gradino 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                
 

corso di aggiornamento 

sabato 18.09.2021 
ore 9.00 

 
 
 
 

“Ritrattamenti endodontici 

 tra reciprocazione  

e rotazione” 
  

 
 

                          

           Dott. Giovanni Marzari 

              

                              11,7   ECM 

     

   max 50 partecipanti 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 



             

              
                 
 
 

  
 

         Dott. Giovanni Marzari 

 
 
 
 

Giovanni Marzari si Laurea in Odontoiatria e             
Protesi Dentaria presso l’Università di Verona 
nel 2001.  
La tesi dal titolo “Le fibre Ottiche in Endodonzia”  
viene pubblicata su “Il Giornale Italiano di  
Endodonzia” nel 2002 e su “Manuale Illustrato 
di Endodonzia” E. Ambu.  
Nel 2006 frequenta i corsi tenuti da Cliff J. Ruddle  
presso l’Advanced Endodontics di Santa Barbara 
(USA). 
Nel 2008 è ospite presso i programmi post  
graduate in endodonzia di TUFTS University e  
Boston University di Boston (USA). Tra il 2007 
ed il 2014 frequenta i corsi annuali di Protesi  
Fissa con il Dr. D. Castellani ed i corsi annuali  
di Parodontologia ed Implantologia con il  
Dr. L. Landi.  
Nel 2013 completa il Master in Microendodonzia 
Clinica e Chirurgica presso l’Università di Torino. 
Dal 2015 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana  
di Endodonzia di cui è membro del consiglio  
direttivo per  il biennio 2019/2020 e dal 2014 è 
Certified Member dell European Society of 
Endodontology.  
Ha attualmente il ruolo di Clinical Assistant 
Professor presso il dipartimento di Endodonzia  
della Dental School dell’Università di Torino. 
Dal 2017 è Professore a contratto di  
Odontoiatria Restaurativa presso  
l’Università degli studi di Verona.                                                                        
 

 

                    

                 

                         PROGRAMMA 

 
     

8.30  Registrazione dei partecipanti 

 
9.00 

 
Decision Making nei ritrattamenti: quando è 
necessario e quando ne vale la pena 

10.00 Valutazione della radiografia pre-operatoria e dei 
parametri clinici. Indicazione sull’utilizzo della 
Cone Beam come mezzo diagnostico 
 

11.00 Coffee break 

11.15  Disassembling: restauri diretti, protesi fissa, 
rimozione di ritenzioni endodontiche. Cenni di 
utilizzo del Microscopio durante i ritrattamenti 
 

12.30 
 
Lunch 

 
13.30 

 
Rimozione del materiale da otturazione 
endodontica precedente con sistematica Re Start 
Komet. Gestione e superamento dei gradini con 
strumenti reciprocanti Procodile Komet 
 

14.30  Esercitazione Pratica di sagomatura con 
strumentazione Procodile e Manipoli Endodontici 
EndoPilot 
 

17.30 Fine corso, compilazione questionari ECM 

 
      

                                      11,7  ECM Credits 

                           Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno  
                                  rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad  
                                  almeno il 90% della durata dell’evento formativo   
                                  e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75%  
                                  del test di verifica dell’apprendimento    
 

 

 

 

                                   MODULO DI ISCRIZIONE  

 

cognome ………..…………………………………………………………………….. 

nome …....................................................................................... 

nascita:   data …………..………………luogo …………………………………. 

residente a  ....................................................CAP .................... 

indirizzo ..................................................................... n°............ 

Cod. Fisc……………………………………………………………………………….… 

Part. IVA ..................................................................................... 

tel.  .......................................... cell. ........................................... 

e-mail ......................................................................................... 

 

Dati per la fatturazione elettronica:  

 

codice destinatario .................................................................... 

indirizzo mail pec  ………………………………………………………………….. 

 

 

Quote di partecipazione: 
 

Soci ANDI/AIO:            € 180,00  (IVA incl.) 

non soci ANDI/AIO:       € 210,00  (IVA incl.)   

neo laureati (2018):        €   90,00  (IVA incl.) 
studenti                           gratuito 

 
Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO -  
sede di Bolzano   IBAN:    IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300 
 
indicando nella causale: iscrizione corso 18.9.2021 
Le iscrizioni si chiudono il giorno 16.09.2021,  
dopo tale data si chiede un aumento di 30 € 
 
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:      
 ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano 

- via  fax  allo  0471-916277 

- via mail ad  info@andi-altoadige.it 
 

in alternativa contattare la segreteria   al nr.  371 4573880 

 
 
 

La partecipazione al corso sarà vincolata al possesso  
della certificazione verde Covid, 
ossia il cosiddetto Green Pass 

 
 Decreto n. 105/2021 sull’emergenza sanitaria, 6.8.2021 

 

mailto:info@andi-altoadige.it

