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Dott. 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. 
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 EDUCATION 

  Date: 

        13-14 Febbraio 

23-24 Aprile 

10-11 Giugno 

 

  PROGRAMMA 2020  

Corso di Endodonzia Ortograda. ENDO 93 
 

Primo Incontro 

 
• La diagnosi clinica del dolore pulpare 

• I test di vitalità : loro utilità e come 

eseguirli 

• La gestione delle urgenze in endodonzia 

• La farmacologia in endodonzia 

• Il ruolo della medicazione intermedia 

• Terapia canalare in una seduta o in due 

sedute ? 

• L’anestesia in endodonzia 

• L‘importanza della radiologia in 

endodonzia 

• L’uso dei centratori 

• La radiografia intra-operatoria 

• La radiologia digitale: le CBCT e il 

sistema Fosfori 

• I sistemi ingrandenti e le fonti 

d’illuminazione 

• Lo strumentario endodontico 

• L’isolamento del campo operatorio 

• La cavità di accesso: I reperi anatomici, 

trovare facilmente i canali senza 

perforare 

• Il ruolo degli ultrasuoni nell’esecuzione 

della cavità di accesso 

• Sorgenti ultrasoniche -tipi di punte- 

frequenze d’uso 

Secondo Incontro 

 
• Importanza del mantenimento 

dell’anatomia originale 

• Il razionale della sagomatura corono- 

apicale 

• le interferenze iniziali il sondaggio del 

canale 

• La misura di lavoro e l’uso dei rilevatori 

d’apice 

• I punti di repere 

• K-file manuali e sondaggio del canale  

come precurvare gli strumenti 

• Veranno trattate in maniera approfontita 

due sistematiche Maillefer tra Protaper 

Gold, Protaper Next 

• Analisi, uso e caratteristiche dei motori 

per endodonzia 

• Il ruolo della detersione nel trattamento 

endodontico 

• Gli irriganti canalari: ipoclorito di sodio- 

EDTA-clorexidina 

• l’azione sinergica degli ultrasuoni nella 

detersione del sistema endodontico 

 
Quota di partecipazione: 1.250 euro + iva 

Modalità di pagamento 

- Assegno bancario 

- Bonifico bancario: 

IT92T0200815408000105744601 

intestato a Falmed Education Srls 

- Causale: Iscrizione “CORSO DI 

ENDODONZIA ORTOGRADA 2020” 

Terzo Incontro 

 
• Il razionale della guttaperca calda 

• L’otturazione tridimensionale del sistema 

dei canali radicolari 

• I vantaggi della guttaperca calda 

• La tecnica della condensazione verticale, 

l’onda continua di condensazione, il 

system B, il thermafil, la tecnica 

d’iniezone della guttaperca 

termoplasticizzata 

• Le bioceramiche, cenni 

• L’asciugatura del canale 

• Tipi di cementi endodontici 

 

 
Il corso è a numero chiuso: massimo 20 partecipanti 

Per Informazioni e Iscrizioni 

Dott. Calogero Bugea 

085 380203 / 338 2337104  

corsi@falmed.it / calogerobugea@yahoo.it 

 


