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Sede del corso: Henry Schein Krugg Srl
Via L’aquila 1/B - Tel: 0432 502941
Feletto Umberto - Tavagnacco (UD)

centrocorsi@henryschein.it

Venerdì 29 Ottobre 2021
TIPS AND TICKS NELLA LOCALIZZAZIONE E NEL SONDAGGIO DEI CANALI CALCIFICI : COME QUANDO E PERCHÈ TRATTARLI 

Relatore: Dott. Alberto Rieppi



 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste nel 1996. 
Ha ottenuto il Diploma del Corso post-universitario in Endodonzia e il Master in Traumatologia
Dentale presso l’Università di Verona. 
 Autore di varie pubblicazioni attinenti l’Endodonzia Relatore a vari Congressi su tematiche 
endodontiche. È Socio attivo S.I.E. A.I.O.M. (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) ed E.S.E. 
(European Society of Endodontotogy), e associato all’ A.A.E. (American Association of Endodontics).
Socio del W.G.S.C._ (Warm Guttapercha Study Club)
 E’stato, Segretario Regionale STE nel biennio 2003/5 (Società Triveneta di Endodonzia) 
nonché, nella SIE, Membro CAS (Commissione Accettazione Soci) Membro della Commissio-
ne Culturale, attualmente riveste l’incarico di revisore dei conti all’interno del Consiglio Direttivo.
 Docente presso il corso di Perfezionamento in Endodonzia presso l’Università di Verona 
dal 2005 al 2007 Docente nel corso di perfezionamento in endodonzia presso l’Università di Padova
nel 2006 e 2007 e nel 2014 e 2015.
 Professore a contratto presso l’Università di Padova per il Corso Master ìn Endodonzia
dal 2007 fino al 2013.
 Professore a contratto presso la Scuola di Chirurgia Odontostomatologica dell’Università di
Trieste dal 2010 fino al 2017.
 Presso il proprio studio si dedica esclusivamente all’Endodonzia. 

L’endodonzia negli ultimi dieci anni ha ricevuto un grande impulso, in gran parte giustificato dalle novità 
tecnologiche e merceologiche che il progresso ci ha messo a disposizione: questa disciplina è più varia ed 
affidabile oggi ed ha aspetti di sofisticatezza che pongono gli operatori ai primi posti in quanto a capacità. 
Premesso ciò, con questo incontro di aggiornamento si desidera affrontare un argomento di fondamentale 
importanza e che in futuro sarà sempre più attuale considerato l’innalzamento della aspettativa di vita nei 
pazienti: suggerimenti e trucchi sul quando, come e se trattare endodonticamente e, soprattutto, quando non 
trattare onde evitare danni iatrogeni, gli elementi dentari che presentano calcificazioni pulpari e canalari.

Programma: Venerdì - 29 Ottobre 2021 - ore 9,00 - 13,00
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Profilo del relatore: Dott. Alberto Rieppi

L’evento è realizzato con il
supporto non condizionante di:

Henry Schein Krugg S.r.l. 
Via dei lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI) 

www.henryschein.it

• Classificazione delle calcificazioni pulpari in endodonzia
• Dalla cavità d’accesso al reperimento degli imbocchi canalari calcifici
• Strumentazione specifica
• Come trattare le:

- Calcificazioni traumatiche
- Calcificazioni da incappucciamento
- Calcificazioni da parodontopatie
- Calcificazioni da usura
- Calcificazioni da carie
- Calcificazioni da terapia incongrua

• Suggerimenti clinici per il successo del loro trattamento

• Ore 11.00
Coffe Break


