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QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 € 350 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
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  ........................................................................................... ........  ...................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ...........  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ............................................................  ...................  .......................................................
DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO BERUTTI - 12 MAGGIO 2018 - MILANO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

POWERED BY

Via XXV Aprile, 20
20884 Zona Industriale Sudovest

Sulbiate MB

PROF. ELIO BERUTTI CORSO TEORICO PRATICO

ENDODONZIA
MINI-INVASIVA

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO AFIOM DI MILANO SULBIATE
In macchina: coordinate per raggiungere il Centro AFIOM di Sulbiate Google Maps. 
45.625254, 9.417190
In  treno: Linee Trenord Milano-Lecco o Milano-Bergamo da Milano Porta Garibaldi 
(alcune corse anche da Milano Centrale) Scendere alla stazione: Carnate-Usmate. 
Sulbiate dista 6 KM da Carnate-USMATE. Non ci sono bus ma è possibile prenotare 
un TAXI (NCC). Il costo per la tratta è di circa €30. Prenotare possibilimente il 
giorno prima.
Taxi Moretti Autonoleggio 338-8748418 - prenotazioni anche con Whatsapp o 
mail taximorettiautonoleggio@virgilio.it
Taxi Iliana 335-5216691 - prenotazioni anche con Whatsapp o mail ilianamatzova@
gmail.com



PROGRAMMA

ORE 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

PAUSA DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12.00

 

La cavità di accesso mini-invasiva. 

La determinazione della lunghezza di lavoro. I rivelatori elettronici del 

forame. 

Il canal scouting: tecniche operative: gestione dei canali calcificati e 

delle curvature nel terzo medio ed apicale del canale. 

Come evitare gli errori (il trasporto dell’apice, i gradini e le perforazioni).

Gli strumenti endodontici rotanti in NiTi: caratteristiche e classificazione. 

L’importanza del Glide Path. I nuovi strumenti rotanti NiTi per creare il 

Glide Path: i PathFile e i Proglider.

É sempre possibile utilizzare gli strumenti rotanti NiTi per creare il Glide 

Path?

La gestione del Glide Path nei casi complessi.                                                                              

I Protaper Next. 

Nuove strategie per ottenere una sagomatura mini-invasiva. 

La detersione dei canali radicolari: uso corretto degli irriganti e tecniche 

di attivazione.

Tempi di azione degli irriganti in caso di trattamento in denti vitali, ne-

crotici o nei ritrattamenti

Le varie tecniche di otturazione.

La tecnica dell’ “Onda Continua di Condensazione” secondo L.S 

Buchanan

I sistemi carrier: Thermafil 

DALLE ORE 13.000 ALLE ORE 16.00

ESERCITAZIONI PRATICHE

Sagomatura ed otturazione di simulatori endodontici in resina e denti 

naturali.

Materiale a cura dei corsisti per svolgere la parte pratica 

I partecipanti dovranno portare 2 primi o secondi molari con apici 

maturi, camera pulpare correttamente aperta, canali sondati sino al 

termine dei canali con un File N°10.  

portare N° 10 File 08 e N° 10 File 10

CURRICULUM VITAE PROF. ELIO BERUTTI 
Il Professore Elio Berutti, torinese, si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia presso l’Università degli Studi di 
Torino. Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata esclusivamente all’Endodonzia.
È Professore Ordinario di Endodonzia e Conservativa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 
Torino. Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Torino.
È Direttore del Master di microendodonzia clinica e chirurgica presso l’Università degli Studi di Torino.
Direttore della SCDU Odontostomatologia Preventiva e Restaurativa presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.
È Past President  della S.I.E. ( Società Italiana di Endodonzia ). È Socio Attivo della E.S.E. (European Association of Endodontology)
È Socio della A.A.E. ( American Association of Endodontics ). Ha pubblicato numerosi articoli sulle più prestigiose riviste Italiane e straniere del 
settore ed è stato relatore di corsi e conferenze in congressi in Italia e all’estero.

ABSTRACT
L’endodonzia è profondamente cambiata in questi ultimi anni grazie a nuove tecnologie qual iil microscopio operatorio, gli strumenti rotanti NiTi 
gli inserti ad ultrasuoni per i trattamenti ortogradi e chirurgici.
La sfida della moderna endodonzia è raggiungere il successo attraverso un approccio mini-invasivo. 
Obiettivo della mia relazione sarà, attraverso la presentazione di casi clinici semplici e complessi, analizzare nel dettaglio la scelte operative più 
idonee non solo per ottenere il successo endodontico ma anche per preservare la struttura e i tessuti del dente naturale.

OBIETTIVI 
Obiettivo della relazione è di fornire ai Partecipanti le nozioni teoriche e pratiche  per realizzare un trattamento endodontico mininvasivo in 
armonia con le diverse anatomie endodontiche.
Verranno nel dettaglio analizzate le diverse caratteristiche degli strumenti all’interno dei canali radicolari e scegliere gli strumenti rotanti NiTi più 
idonei per l’anatomia canalare da sagomare.
Particolare rilevanza verrà posta al piano di trattamento mediante la proposta di più sequenze operative e sistemi NiTi al fine di realizzare sempre 
una sagomatura mininvasiva senza  rischi. Verranno analizzati gli obiettivi della detersione 3D del sistema canalare.
Particolare importanza verrà data invece alla corretta scelta delle tecniche di otturazione 3D. La tecnica dovrà essere scelta in base all’anatomia 
endodontica e conseguentemente alla conicità raggiunta con la sagomatura del canale.


