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Il corso è volto a fornire al partecipante le nozioni teoriche e pratiche necessarie per 
poter eseguire un’endodonzia di alto livello avvalendosi di strumenti e materiali di ultima 
generazione che permettono di affrontare casi complessi, eseguendo un protocollo accurato 
e ripetibile. Le lezioni alternano teoria e pratica affrontando tematiche che vanno dalla 
diagnosi alla tecnica endodontica, inclusi gli ultimi sviluppi della ricerca in tema di biomateriali 
e le prospettive terapeutiche future.

Obiettivi
del corso



Il Relatore
Dott. Marco Bucci
Curriculum Vitae

1999
Diploma di Maturità Scientifica

2006
Laurea con pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano

2006 - oggi
Consulente presso studi privati per Endodonzia e Conservativa

2006 - 2008
Medico frequentatore presso il reparto di Ortognatodonzia,
ICP - Clinica Odontoiatrica e Stomatologica, Milano

2011 - oggi
Medico frequentatore presso l’Istituto Stomatologico Italiano, 
reparto di Riabilitazione Orale, Università degli Studi di Milano
Relatore in corsi sulla riabilitazione estetica con materiali compositi
Relatore in corsi teorico-pratici a tema endodontico
Relatore in congressi nazionali a tema endodontico
Responsabile per l’Endodonzia del reparto di Riabilitazione Orale, 
Istituto Stomatologico Italiano, Università degli Studi di Milano
Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Milano, 
insegnamento di Materiali Dentari
Socio SIE (Società Italiana di Endodonzia)
Socio AIE (Accademia Italiana di Endodonzia)
Certified Member ESE (European Society of Endodontology)
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali



ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Programma
del corso

22 - 23 aprile, 20 - 21 maggio 2022



I modulo

22 aprile
Mattino
Diagnosi in Endodonzia
La prognosi del dente trattato endodonticamente 
Documentare un caso endodontico

Pomeriggio
Anatomia endodontica
Apertura di camera pulpare
L’isolamento in Endodonzia
Hands on: isolamento con diga di gomma

23 aprile 
Mattino
Le leghe Nichel Titanio
Gli strumenti endodontici
Il glide path

Pomeriggio
La sagomatura canalare
Le principali sistematiche rotanti
Hands on: sagomatura canalare

II modulo

20 maggio 
Mattino
La detersione
Il diametro apicale
Tecniche di chiusura: onda continua
Tecniche di chiusura: single cone + bioceramico

Pomeriggio
Tecniche di chiusura: carrier based
Hands on: chiusura canalare

21 maggio 
Mattino
La ricostruzione post endodontica
La magnificazione

Pomeriggio
Lesioni endo-parodontali
Discussione dei casi clinici



Scheda di iscrizione al Corso di Endodonzia teorico e pratico
Compilare in tutte le sue parti e inviare via mail a b.lanconelli@eliteodontoiatrica.it 
oppure via WhatsApp al numero +39 393 9710690

Nome   Cognome   Sesso  F      M 

Nato a   Prov.   Data di nascita (gg/mm/aa) 

Residente a   Prov.   Nazione   

Indirizzo    N°   CAP 

Codice fiscale   Partita IVA 

Iscrizione all’Ordine/Albo di   N°   Sezione ANDI di appartenenza   

Disciplina   Status lavorativo   

Riferimenti studio

Intestazione  

Indirizzo   N°   CAP  

Comune   Prov.   Nazione 

Telefono   Cellulare   

E-mail   

  Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi del Reg. 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali.

Data    Firma 



Informazioni utili

Iscrizione e frequenza
Sarà possibile iscriversi al corso fino al 31 marzo 2022. La formazione sul campo si svolgerà in conformità con il nuovo DPCM.

Crediti ECM 
Il corso prevede l’attribuzione di 41.6 crediti ECM, con la possibilità di diventare 50 in conformità ai criteri premianti della Regione Lombardia.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione ordinaria è di € 1.970,00 + 22% IVA. 
Sono inclusi il materiale didattico e la fornitura del materiale per la parte pratica.

Il pagamento dell’importo può avvenire in:
• soluzione unica al momento dell’adesione con sconto del 15% (€ 1.674,50 + 22% IVA)
• due tranche con acconto del 50% entro il 31.03.2022 (€ 985,00 + 22% IVA) e saldo entro il 12.04.2022 (€ 985,00 + 22% IVA)

È possibile inoltre dilazionare il pagamento in comode rate mensili:
per maggiori dettagli rivolgersi a b.lanconelli@eliteodontoiatrica.it

Modalità di pagamento
Bonifico bancario sul C/C Intesa San Paolo intestato a: élite Holding S.r.l.
Codice IBAN: IT93W0306933321100000008765
Causale: titolo del corso - nome e cognome del partecipante

Sede del corso
Élite Academy - Foro Buonaparte 59 (ingresso Via Ricasoli 1/A) - 20121 Milano

Contatti
M +39 393 9710690




	Nome: 
	Cognome: 
	Sesso  F: Off
	M: Off
	Nato a: 
	Prov: 
	Data di nascita ggmmaa: 
	Residente a: 
	Prov_2: 
	Nazione: 
	Indirizzo: 
	N: 
	CAP: 
	Codice fiscale: 
	Partita IVA: 
	Iscrizione allOrdineAlbo di: 
	N_2: 
	Sezione ANDI di appartenenza: 
	Disciplina: 
	Status lavorativo: 
	Intestazione: 
	Indirizzo_2: 
	N_3: 
	CAP_2: 
	Comune: 
	Prov_3: 
	Nazione_2: 
	Telefono: 
	Cellulare: 
	Email: 
	Autorizzo luso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e linvio di mailing ai sensi del Reg 2016679UE sul trattamento dei dati personali: Off
	Data: 
	Firma: 


