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Le costanti innovazioni riguardanti gli strumenti
Soci SIRIO – ARCOI Roma €. 50,00
endodontici, i materiali bioattivi, i supporti
tecnologici, il microscopio operatorio ecc. ecc. hanno (iva compresa)
reso il lavoro dell’endodontista più semplice e
Non soci €. 85,00 (iva compresa)
predicibile nonostante i tempi necessari per
l’acquisizione e per la familiarizzazione con le nuove
apparecchiature. Nonostante il progresso i principi di
Obbligatorio per tutti effettuare la
base rimangono immutabili ed il clinico pratico
pre-iscrizione sul sito
dovrà sempre riferirsi ad essi.
Il nostro viaggio ci porterà al riesame dei principi in
relazione “al nuovo” che oggi abbiamo a disposizione.
Le nuove concettualità sulla cavità d’accesso
endodontico, le strumentazioni minimali, la certezza
della lunghezza di lavoro, la semeiotica e la diagnosi
radiologica, l’otturazione tridimensionale del sistema
endodontico con i nuovi materiali e le nuove
metodiche e l’endodonzia rigenerativa saranno i temi
che svilupperemo e approfondiremo insieme in
questo nostro “viaggio” per raggiungere infine
l’obiettivo: THE ENDODONTIC WORLD: DREAMS OR
REALITY.
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Nel 1993 ha partecipato ed ottenuto la certificazione
di Continuing Education Program in Endodonzia
presso il Dott. C. Ruddle
(Santa Barbara-California-U.S.A.).
Nel 1998 ha frequentato e conseguito la
certificazione di Continuing Education Program in
Endodonzia presso il Dott. S. Buchanan
(Santa Barbara-California-U.S.A.).

CURRICULUM DEL RELATORE
Il Dott. Luigi Cianconi si laurea in Medicina e
Chirurgia nel 1978 presso l’ Università degli
studi di Roma “ La Sapienza” e consegue, nella
medesima università, la specializzazione in
Odontostomatologia nel 1982. Nel 1983
consegue l’Advanced Program in Dental
Materials and Operative Dentistry presso
l’Indiana University con il Prof. R.W. Philips.
Nel 1992 consegue il diploma definitivo di
Continuing Education in Endodonzia presso la
Boston University Goldman Dental SchoolDepartment of Endodontics-Prof. H. Schilder
dopo aver frequentato gli “stages” formativi
negli anni 1989-1992. Nello stesso anno ha
ottenuto la Continuing Education presso la
Loma Linda University-Department of
Restorative Dentistry-Gold Foil restorations
dei Prof. R. Kinzer e H. Schnepper.

Dal 1991 è ricercatore e dal 1994 ricercatore
confermato presso il Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentale dell’Università degli Studi di RomaTor Vergata-Dir. Prof. A. Barlattani dove si occupa
prevalentemente di Conservativa ed Endodonzia
sotto l’aspetto clinico, didattico e di ricerca. Sia per
l’anno accademico 1995-1996 e dal 1998 sino al
2010 il dott. Luigi Cianconi è titolare per affidamento
dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa
presso l’Università degli studi di Roma-Tor Vergata.
Dal 2002 il dott. Luigi Cianconi, con decreto rettorale,
viene nominato Prof. Aggregato presso il Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale
dell’Università di Tor Vergata.

Latvia University e presso l’Università di
Lisbona.
Collabora, inoltre, con alcune Università
straniere (Messico-Argentina-Guatemala),
nell’ambito degli accordi inter-universitari di
interscambio, nella ricerca applicata
all’Odontoiatria Conservativa ed ai Materiali
Dentali.
Il dott. Luigi Cianconi è socio attivo
dell’Accademia Italiana di Conservativa dal
1987 di cui ha ricoperto la carica di
consigliere.
Inoltre, è socio affiliato dell’American
Academy of Operative Dentistry e
dell’American Academy of Gold Foil
Operators.
Attualmente è professore aggregato Cattedra
di Odontoiatria Conservativa I – Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il dott. Luigi Cianconi ha partecipato, in
qualità di relatore, a svariati
congressi/meeting/corsi e masters sia in
Dall’anno accademico 2001/2002 sino al 2009/2010 Italia che all’estero. E’ autore di oltre 90
è titolare per affidamento presso il Corso di Laurea in
pubblicazioni su stampa nazionale ed
Igiene Dentale (CLID) dell’insegnamento di
internazionale e limita la sua attività clinica
Radiologia e Diagnostica per Immagini.
all’Endodonzia ed all’Odontoiatria
Il dott. Luigi Cianconi è stato nominato docente di
Restaurativa.
Materiali Dentali e di Odontoiatria Conservativa dalla
Comunità Europea nell’ambito dei progetti TEMPUS
ed ha svolto attività didattica presso la

