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Iscrizione Gratuita previa registrazione tramite il 
coupon di iscrizione. 

I partecipanti si eserciteranno sui training kit MasterMTA 
by JusTool con il kit Map One

Numero massimo di partecipanti: 15
Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Simit Dental sarà lieta di darvi il benvenuto mettendo a 
disposizione la sala corsi, lunch e coffee break
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Le apecificazioni di denti immaturi e le 
perforazioni canalari:  

indicazioni e protocolli operativi  
Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 

CORSO TEORICO - PRATICO  
FULL IMMERSION

EDUCATION 

Il corso è a numero chiuso:  
massimo 20 partecipanti 

Durante il corso saranno messi a disposizione 
del corsista MTA, e MAP  

Costo  del corso €370 + iva  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario C/c Unicredit 

IBAN: IT92T0200815408000105744601 
Intestatario: Falmed Education Srls 

Causale: “Corso su le specificazioni di denti 
immaturi e le perforazioni canalari: 

indicazioni e protocolli operativi - MTA” 
Acconto iscrizione €200 + iva 

Si richiede gentilmente il saldo del 
pagamento entro e non oltre il 14 novembre. 

Per ulteriori  informazioni  riguardo ai 
materiali da portare per la parte pratica e 

Iscrizioni  
Segreteria Falmed Education 

Tel 085.380203/347.9280498 
Dott. Calogero Bugea 

338 2337104  
corsi@falmed.it 

  

mailto:corsi@falmed.it
mailto:corsi@falmed.it


EDUCATION 

Ore 9:00 Registrazione partecipanti  

Ore 9:15 - 13:00  

• MTA: dalla ricerca alla clinica.  

• Map System, il sistema dedicato per posizionare l’MTA correttamente.  

• Come eseguire Step by Step:  

• l’ incappucciamento della polpa vitale 

•  un apical plug in  
MTA in apici beanti e convenzionali;  

• come riparare le perforazioni del pavimento;  
Sandwich Technique: come sigillare le perforazioni  
radicolari del terzo medio/coronale 

•   brevi cenni di Endodonzia chirurgica.  
Ore 13:00 Lunch  
Ore 14:00 - 17:00  

• Parte pratica su simulatori stampati 3D:  

• come preparare l’MTA;  

• come assemblare e gestire in modo corretto il Map  
System.  

• Esecuzione step by step:  

• Apical Plug; 

• Incappucciamento polpa;  

• Riparazione di stripping o perforazione  nel terzo medio o 
coronale radicolare 

• Riparazione di perforazione del pavimento,  

• Otturazione della retropreparazione chirurgica.  

Dr. Calogero Bugea

Laurea in Odontoiatria e Specializzazione in Chirurgia Orale presso 

l’Università ‘G. d’Annunzio’ Chieti.  Presso la stessa Università è stato 

Professore a contratto e cultore della materia 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, educatore certificato Dentsply Sirona.   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 . Esercita la libera 

professione a Lecce  e si occupa prevalentemente di chirurgia orale, 

endodonzia clinica e chirurgica. 

Il cemento MTA è stato identificato come il Gold standard di materiale 

bioceramici ad alta bio compatibilità, con numerose interessanti 

applicazioni cliniche in Endodonzia. MTA è utilizzato anche per 

applicazioni chirurgiche e non, come le otturazioni ortograde, 

incappucciamenti diretti, riparazioni di perforazioni e apecificazioni. 

MTA, considerando la sua consistenza sabbiosa e bagnata, è difficile da 

gestire e posizionare. Il Map System è il miglior dispositivo per 

semplificare tutte le procedure che richiedano l’applicazione dell’MTA.  

Lo scopo di questo workshop è di spiegare passo dopo passo come oggi è 

diventato semplice l’utilizzo di MTA grazie al kit Map System (e Map One 

la nuova versione semplificata del kit). Il corso pratico è rivolto a dentisti 

generici e a professionisti specialisti in chirurgia . Al completamento del 

corso, il partecipante avrà appreso:  

• come assemblare il sistema Map System; 

• come preparare MTA e tenerlo sempre nella consistenza ideale; 

• come riparare le perforazioni canalari radicolari iatrogene;  

• come eseguire un incappucciamento diretto della polpa; 

• come sigillare una perforazione del pavimento;  

• come fare un apical plug da 3mm; 

• come applicare l’MTA nei canali curvi; 

• come applicare l’MTA in modo retrogrado.  


