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Dott. Riccardo Tonini
Laureato nel 2004 presso l’Università degli 
Studi di Brescia, ha conseguito nel 2007 
il Master di secondo livello in Endodonzia 
presso l’Università di Verona.

È socio attivo dell’Accademia italiana di 
Odontoiatria microscopica e socio attivo 
della Società italiana di endodonzia.

Svolge la sua attività clinica nel settore privato 
a Brescia e provincia e collabora inoltre con 
la Clinica odontoiatrica di Brescia in qualità 
di tutor esterno.

Abstract
L’anatomia rappresenta sicuramente uno dei 
fattori principali che possono condizionare 
il buon esito di una terapia Endodontica. 
Un’analisi primaria dei dati radiografici, 2D 
e 3D, permette al clinico di estrapolare 
informazioni fondamentali prima di 
procedere in modo avventato ed evitando 
così errori clinici.

Una corretta verifica della posizione delle 
curvature canalari è cruciale per eseguire 
una sagomatura accurata. Evitando il rischio 
di spiacevoli danni iatrogeni, anche la CBCT 
può dare un valore aggiunto, in quanto è in 
grado di mostrare situazioni anatomiche con 
precisione assoluta.

Successivamente il clinico dovrà eseguire 
una sagomatura ottimale  in modo da 
evitare il fenomeno del “buckling”. Questa 
pressione eccessiva sullo strumento crea 
instabilità sullo stesso, un alto rischio di 
fratture e sagomatura eccessive.

Per evitare questo problema è necessario 
selezionare correttamente la strumentazione 
endodontica ma, soprattutto, è fondamentale 
scegliere un motore endodontico adeguato 
che possa guidarci in sicurezza durante tutte 
le procedure di sagomatura.

Programma
•  10:30 - 12:00 

Teoria

•  12:00 - 12:30 
Demo

•  14:00 - 17:00 
Workshop


