
Obiettivi del Corso 
Il corso di ritrattamenti endodontici ha lo scopo 
di fornire ai partecipanti le conoscenze circa le 
più moderne ed attuali tecniche di ritrattamento 
endodontico ortogrado abbinando una 
esplicativa sessione teorica subito seguita da 
una pratica su simulatori e denti naturali estratti 
con  l’ausilio del Mcroscopio Operatorio. 

Ogni partecipante riceverà in anticipo una 
bocca da manichino sulla quale dovranno 
essere montati i denti naturali estratti sui quali 
preventivamente saranno cementati una corona 
metallica, un perno fuso, una vite, un perno in 
fibra, otturati i canali con pozzetti di amalgama, 
guttaperca, cemento, coni d’argento, Thermafil, 
fratturato uno strumento, intasato un apice, 
fatto un gradino, eseguita una perforazione. 

Durante la sessione pratica saranno forniti gli 
strumenti necessari per  eseguire tutti i 
ritrattamenti.

Corso Teorico-Pratico 
di Ritrattamenti 
Endodontici al 
Microscopio

Profilo dei Relatori 



PROGRAMMA 
Mattino 9,00 - 13,00 
Sessione teorica: 

* Il piano di trattamento nei ritrattamenti:

- Estrazione e impianto ?

- Ritrattamento ortogrado ?

- Ritrattamento chirurgico ?

* Anatomia del microscopio operatorio

* Posizioni di lavoro

* Ergonomia al microscopio

* Proiezione di  filmati di casi clinici ed 
illustrazione delle diverse fasi di ritrattamento 
eseguite al microscopio operatorio:

- Rimozione di ponti e corone

- Rimozione di perni fusi, viti endocanalari,

perni in  bra di vetro e carbonio

- Rimozione di pozzetti canalari in amalgama

- Rimozione di vecchi materiali da 
otturazione canalare: paste, cementi, 
guttaperca, Thermafil, coni d’argento

- Riparazione di danni iatrogeni: rimozione di 
strumenti fratturati, riparazione di 
perforazioni, superamento di gradini, 
reperimento di canali dimenticati.

Pomeriggio 14,00 - 18,00 
Esercitazioni pratiche: 

Rimozioni di ponti e corone con il sistema 
Metalift.

Rimozione di perni prefabbricati e fusi con il 
sistema Ruddle Post Removal System e 
perni in  fibra con ultrasuoni.

Rimozione di vecchi materiali da otturazione 
mediante punte da ultrasuoni e solventi

Rimozione di strumenti fratturati con punte 
da ultrasuoni, Zumax System,  Kit di 
Cancellieri.

Riparazione di perforazioni mediante 
l’utilizzo dell’MTA.

• Superamento di gradini e false strade.

Materiali e strumenti a disposizione dei 
partecipanti: 

• Microscopio operatorio

• Sorgente di ultrasuoni

• Punte da ultrasuoni

• Estrattore di corone Metalift

• Estrattore di perni Ruddle Post Removal 

System

• Estrattore di strumenti fratturati Zumax

• Estrattore di strumenti fratturati “Cancellieri”


