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Master 

ENDODONZIA CLINICA 

2014 

 

Relatore del corso: Prof. Livio Gallottini 
 
Tipologia del corso: privato, teorico-pratico; lezioni teoriche frontali ed esercitazioni pratiche (hands-on 
workshop) su modelli didattici. 
 
In ciascun incontro si svolgerà anche uno specifico hands-on workshop, in cui i partecipanti svolgeranno 

un’esercitazione pratica su denti di resina/denti estratti eseguendo le seguenti procedure in una singola 

seduta: 1) sagomatura canalare con strumenti rotanti/reciprocanti; 2) riempimento canalare con 

guttaperca calda; 3) ricostruzione coronale con perno in fibra di vetro. 

Tutte le lezioni frontali e le esercitazioni pratiche saranno tenute dal Prof. Livio Gallottini. 

Tutti i materiali e dispositivi per le esercitazioni pratiche verranno fornite gratuitamente a tutti i 

partecipanti. 

Ogni partecipante potrà svolgere singolarmente, inoltre, una sessione one-to-one, in cui in uno studio 

odontoiatrico il docente eseguirà 2 terapie endodontiche in diretta su paziente. 

Dopo aver conseguito l’Attestato di Frequenza al Master in Endodonzia Clinica, i partecipanti potranno 

eventualmente iscriversi ad un successivo corso di formazione avanzato, privato, della durata di 3 mesi, 

esclusivamente pratico su paziente, in cui in un ambulatorio odontoiatrico i partecipanti eseguiranno 

personalmente fino a 24 terapie endodontiche su paziente sotto la supervisione di un tutor qualificato. 

Durata del corso: annuale, 8 incontri, ciascuno di 2 mezze giornate (venerdì 15,00-20,00; sabato 8,00-
13,00), ed un closed meeting, di 2 mezze giornate. 
 
Sedi del corso: Roma – Best Western Hotel I Triangoli (Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 – 00124 Roma); 
Villasimius (CA) – Pullman Timi Ama Sardegna Hotel (Viale dei Ginepri, 3 – 09049 Villasimius). 
 
Date del corso: 7-8 febbraio 2014; 7-8 marzo 2014; 4-5 aprile 2014; 9-10 maggio 2014; 6-7 giugno 2014; 4-5 
luglio 2014 (closed meeting); 12-13 settembre 2014; 3-4 ottobre 2014; 14-15 novembre 2014. 
 
Numero dei partecipanti: massimo 24 
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Quota di partecipazione: euro 1.500,00 + iva 22%. 
 
Ore di formazione: 72 ore di formazione (44 ore di teoria e 28 ore di pratica). 
 
Crediti E.C.M.: 50 
 
Collaborazione tecnica non condizionante: le seguenti aziende forniranno gratuitamente i materiali per le 
esercitazioni pratiche: 

 
1. Coltene 
2. Dentalica spa 
3. Dentsply Italia srl 
4. Dr. Riccardo Ilic spa 
5. Morita 
6. Sigma MD srl 
7. Simit Dental srl 
8. Sweden & Martina spa 
9. Ultradent Italia srl. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


