
 
 
 

 
Corso teorico pratico di endodonzia 
rivolto  
a odontoiatri che vogliono semplificare la loro 
endodonzia ed affidarsi ad un sistema efficace e sicuro. 
A coloro che utilizzano una tecnica rotante e/o manuale 
ma che desiderano raggiungere il totale comfort 
durante il trattamento ed evitare rischi di frattura dello 
strumento. 

Obiettivi didattici 
Il corso si propone di descrivere un protocollo semplice 
e ripetibile per effettuare delle terapie endodontiche 
moderne, rapide e sicure. 
L’endodonzia si è orientata in questi ultimi anni verso 
concetti di sagomatura sempre più conservativi, nel 
massimo rispetto della morfologia originale, tenendo 
presenti le situazioni più complesse e difficili. 
 L’obiettivo del corso sarà di sviluppare l’apprendimento 
di una metodica estremamente semplice e innovativa 
che consenta la preparazione del canale radicolare con 
un solo strumento.  
A completamento della terapia si proseguirà con 
l’irrigazione ultrasonica passiva e con il riempimento 
tridimensionale del sistema canalare con guttaperca 
termoplasticizzata.  
Il partecipante potrà così acquisire una tecnica 
semplice ed efficiente allo stesso tempo, da applicare 
con successo nella sua pratica clinica quotidiana sin da 
subito. 

Programma 
09:30 Inizio lavori 

• Perché un movimento reciproco 
• Sistema alternato e sistema rotante a confronto 
• Il sistema RECIPROC®Nichel Titanio M Wire® 

ONE FILE ENDO: meno passaggi, minore possibilità di 
errore 
I vantaggi di uno strumento monouso 
• Il protocollo step by step 
La scelta dello strumento: RECIPROC® 

Preparazione del canale con un solo strumento senza 
file manuale iniziale 
La gestione del Glide Path 
• Tips & Tricks 
• Detersione ultrasonica passiva, ideale complemento 
di una sagomatura rapida: come e perché 
• Otturazione RECIPROC®: un sistema integrato 
• Terapia endodontica su dente estratto da parte del 
relatore 
• Prova pratica di sagomatura su training block con 
RECIPROC® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott. Cristiano Fabiani 
Nato a Roma il 23/06/1964, ha conseguito il diploma di 
laurea con lode in odontoiatria e protesi dentaria 
presso l’Università degli Studi di Roma TorVergata nel 
1989. 
Negli anni 1990-1993 ha collaborato (come clinico e 
come collaboratore docente) al Dipartimento di 
Endodonzia della Boston University diretto dal Prof. H. 
Schilder conseguendo il Certificate of Advanced 
Graduate Study in Endodonzia e il Master of Science in 
Dentistry (Endodontics) producendo un lavoro di 
ricerca originale. 
Nell’A.A. 1995-96 è stato responsabile del corso di 
Endodonzia presso il programma di specializzazione in 
Parodontologia dell’Università di Padova.  
Vincitore nell’anno 2003, insieme con il dott. Franco, 
del premio Garberoglio per la migliore Relazione 
Scientifica del XXIV congresso SIE. 
E’ relatore in congressi e corsi a livello nazionale ed 
internazionale ed autore di diverse pubblicazioni. 
All’interno della SIE, di cui è socio attivo, è membro del 
comitato di redazione scientifica del Giornale Italiano di 
Endodonzia e membro della commissione per la 
definizione delle linee guida e della commissione per la 
Formazione a Distanza. 
Per l’AIOM, di cui è socio attivo, fa parte della 
commissione per le linee guida e della Commissione 
Accettazione Soci. 
Active Member AAE.  
Attualmente svolge la libera professione in Italia e in 
Inghilterra con pratica limitata all’Endodonzia.  
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