
Corso di Endodonzia Ortograda  
“Rompi il Ghiaccio” 

5 giorni full Immersion 

 pratica su paziente

Conversano (BA)  8-12 Maggio 2023



Vantaggi

I vantaggi del corso sono: tutti i materiali verranno forniti dal 
relatore, non dovrai procurarti ne materiali ne denti estratti. 

Tuta personalizzata in regalo. 

Oltre il 50% del corso ha un taglio pratico.  

Numero massimo di partecipanti: 12. 

Parte pratica su paziente, (modulo aggiuntivo). 

Gruppo Whatsapp per commentare i casi dei colleghi: il corso 
inizia ma non finisce mai. 

Possibilità di rifrequentare il corso negli anni successivi.  

Contatto con il relatore sempre presente . 

Webinar monotematiche su argomenti endodontici-restaurativi. 

Possibilità di pagamento personalizzate.  



Calogero Bugea  
Il docente

Laurea in Odontoiatria e Specializzazione in 
Chirurgia Orale presso l’Università ‘G. d’Annunzio’ 
Chieti.  Presso la stessa Università è stato Professore 
a cont rat to e cu l to re de l la mater ia per 
l’insegnamento di Parodontologia I  a.a. 2007/2008.  
Socio attivo IPA (International Piezoelectric Surgery 
Academy), socio attivo SIE, ( Società Italiana di 
Endodonzia), gold member di Style Italiano 
Endodontics. 
Autore di pubblicazioni scientifiche a livello 
Nazionale ed Internazionale sull’Implantologia ed 
Endodonzia.  
Co-autore del libro “Ritrattamenti” - Soluzioni  
per le patologie periapicali di origine 
endodontica pubblicato nel 2019 da EDRA  
e del Manuale di Endodonzia clinica della SIE 
Attività limitata alla chirurgia orale e 
 all’endodonzia in Puglia.



Il Centro Corsi 
Il centro corsi “Endodontic World” del Dr. Carrieri a Conversano, è  
un centro corsi moderno, dotato di singole e indipendenti 
postazioni di lavoro dedicate all’apprendimento dell’endodonzia 
e della conservativa.  

In ogni postazione è presente una turbina, una sorgente 
ultrasonica, una pistola aria acqua,  un motore endodontico, un 
rilevatore apicale, diversi kit per gestire una terapia endodontica,   
un microscopio.  

Quello che i corsisti hanno apprezzato nel corso del tempo è stata 
la quantità di pratica che viene svolta durante il corso e la 
presenza di tutti i materiali per l’esercitazione, compresi i denti e il 
rapporto tutor  /corsisti   
  

  

 



Programma

I primi incontri si svilupperanno on-line.  Si parlerà di Diagnosi, di 
test diagnostici, di radiologia e infine si chiariranno i principi base 
per aprire una camera pulpare di un molare inferiore, in modo da 
iniziare la prima giornata subito con la parte pratica su modelli in 
resina e denti estratti. 

Webinar

Le  webinar verranno effettuate su piattafoma zoom o similari e 
saranno concordate in base alle esigenze dei corsisti. Per chi 
volesse, sono anche disponibili le registrazioni. 



Programma
Il primo incontro è dedicato interamente all’apertura della 
camera pulpare, Ogni corsista avrà la possibilità di aprire tutte le 
tipologie di denti naturali integri e cariati.  I denti saranno 
radiografati prima d’iniziare il trattamento. Successivamente 
verranno aperti con le frese sfruttando i reperi anatomici ed infine  
rifiniti con gli ultrasuoni per eliminare le calcificazioni.  Il tutto senza 
perforare, senza angoscia e aprendo camere pulpari di 
dimensioni adeguate.  

I° giorno  

Tutti i denti verranno forniti dal relatore.  



La mattina del  secondo giorno sarà dedicata  al sondaggio dei 
canali radicolari, alla lunghezza di lavoro, ai reperi,  
all ’eliminazione delle interferenze coronali e a creare un “sentiero 
di percorribilità” adeguato. Durante la parte pratica verranno 
utilizzati sia denti in resina sia i  denti aperti il giorno prima.  

Durante il pomeriggio ci sarà anche una sezione teorica sulle 
tecniche e materiali da utilizzare nell’irrigazione canalare. 

II° giorno  



La mattina del Il terzo giorno è dedicata interamente alla  gestione 
dei diametri apicali ,  delle confluenze e reperimento del quarto 
canale sia su simulatore in plastica che su dente estratto.  

Il pomeriggio inizieremo ad otturare l’endodonto con  la tecnica 
dell’onda continua di condensazione.

III° giorno  



Programma
Il Dr. Sforza presenterà la tecnica  di otturazione carrier based. 
Dopo la parte teorica i corsisti avranno la possibilità di otturare dei 
canali  con la tecnica carrier based.   

Il pomeriggio sarò dedicato alle bioceramiche e alla tecnica di 
otturazione con la tecnica monocono.

IV° giorno  



La quinta giornata è  dedicata al problem solving in endodonzia.  
Incidenti e le complicanze: cosa faccio se rompo uno strumento? 
C o m e g e s t i s c o l e u r g e n z e ? C o m e p o s s o g e s t i r e i l 
sanguinamento,? Come  gestire il dolore postoperatorio? 

La seconda parte della giornata  invece è dedicata al 
trattamento di un molare completo dall’apertura alla sagomatura, 
applicando tutti i concetti e  le tecniche apprese durante il corso.

Durante la pausa pranzo consegneremo i diplomi di fine corso. 

V° giorno  



Questa è la giornata che i tutti i partecipanti al corso  
preferiscono.  

Durante questo  incontro tutte le nozioni apprese verranno 
applicate  direttamente su paziente. 

Ogni corsista avrà la possibilità di eseguire una terapia 
endodontica dalla A alla Z sotto la supervisione sempre 

costante di un tutor. 

L’ incontro verrà effettuato presso uno Studio Dentistico a 
San Cesareo di Lecce.  

Pratica su Paziente Modulo aggiuntivo 



Informazioni 

Date:  8- 12 Maggio  2023 

Orari: 9-13          14-18 

Sede: Endodontic World, Via D. Paleologo 2  
Conversano (BA)   

 Coloro che s’iscriveranno entro il 28 Febbraio  2023 
avranno in regalo  

 il modulo aggiuntivo di pratica su paziente  

Il corso comprende  tutti i materiali per effettuare 
l’esercitazione (compreso i denti)  i coffee  breaks e  i pranzi. 

Contatti: calogerobugea@yahoo.it 

3382337104 

E’ vietata la registrazione del corso  

www.calogerobugea.com

http://www.calogerobugea.com

