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Abstract Relatore

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste nel 1986.
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 Endodontology), e associato all’A.A.E. (American Association of Endodontics).
Socio del W.G.S.C. (Warm Guttapercha Study Club).
È stato Segretario Regionale STE nel biennio 2003/5 (Società Triveneta di Endodonzia)
nonché, nella SIE, Membro CAS (Commissione Accettazione Soci) Membro della Commissione 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 in Endodonzia
dal 2007 fino al 2013.
Professore a contratto presso la scuola di chirurgia odontostomatologica università di
Trieste fino al 2020.
Presso il proprio studio si dedica esclusivamente all’Endodonzia.
Profilo del Relatore: Dott. Alberto Rieppi

Abstract: la gestione delle urgenze in endodonzia: dalla pulpite ai traumi
Corso teorico-pratico specifico per il dentista generico per completare il proprio aggiornamento
endodontico: la normale routine quotidiana può essere interrotta da pazienti con problematice cliniche,
alcune volte facili da diagnosticare ma difficili da trattare, oppure da emergenze che prevedono una buona
conoscenza della patologia pulpare e che, se non trattate in maniera corretta, potrebbero peggiorare
anzichè migliorare il quadro clinico.

Programma: Venerdì - 17 Aprile 2020 - ore 9,00 - 13,00
• Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti
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

• Ore 09.00
- Diagnosi e trattamento del dolore pulpare:
trattamento della pulpite acuta, del dente
necrotico, dell'ascesso alveolare acuto.
- Problemi con l'anestesia nel dolore acuto
di origine pulpare: quale anestesia
e come farla.
- L'uso dei pathfiles nelle emergenze endodontiche.

• Ore 11.00
Coffee Break
- Lasciare o non lasciare il dente aperto?
La medicazione intermedia è veramente utile?
- Le gestioni dei traumi dentari: dalle fratture
coronali, all'avulsione, passando per le
fratture radicolari.
- La prescizione corretta degli antibiotici
e degli antinfiammatori.
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