
Alcune cose stanno 
meglio insieme!

Pesaro, 9 aprile 2016

Relatore: 
Dott. Mario Mancini

Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO
Ordine dei Medici di Pesaro
Galleria Roma - Scala D
61100 Pesaro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANDI Pesaro
Tel.: 0721.30133 
Fax: 0721.370029
mail: pesaro@andi.it

ISCRIZIONE GRATUITA
Previa registrazione tramite il coupon di iscrizione.
Il partecipante riceverà in omaggio campione SDR (4) del valore di 
€ 22,00 e 4 compule Ceram.X del valore di € 44,00.

NUMERO MASSIMO DI PERSONE: 30
Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Main Sponsor

Conferenza Teorica EndoResto: dall’apice alla corona

PARTECIPAZIONE GRATUITA
 AD IN

VIT
O



Relatore

Abstract

Il Dott. Mario Mancini è nato a Fano (PU) nel 
1966 e residente a Pesaro. Laureato in Medi-
cina e Chirurgia presso l’Università di Bologna 
nel 1992. Nella stessa stagione frequenta l’Uni-
versitè de Medecine Dentaire di Ginevra. Segue 
per cinque anni il reparto di Parodontologia del 
prof. M. Calandriello presso l’Università di Bolo-
gna nella quale nel 2001 si laurea in Odontoia-

tria e Protesi Dentaria. Dal 1997 fa parte dello Study Club del dott. Ar-
naldo Castellucci. Nel 2002 diventa Socio Attivo della Società Italiana 
di Endodonzia. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali, ha presen-
tato relazioni inerenti l’endodonzia e l’odontoiatria restaurativa. Dal 
2008 è cofondatore e consigliere dell’Associazione Sammarinese di 
Odontoiatria e Medicina. 
Segretario Culturale della Sezione Marchigiana della Società Italiana 
di Endodonzia per il biennio 2008-’09, riconfermato per il biennio 
2010-’12. Nel 2014, viene eletto nella Commissione Accettazione 
Soci della Società Italiana di Endodonzia.
Svolge prevalentemente Endodonzia dal 1992 in consulenza e nel suo 
studio in Pesaro dove tiene anche corsi privati. Relatore in numerosi 
corsi e congressi nazionali.

Dott. Mario Mancini

Programma

Ore 09:00

Ore 09:30

Ore 11:00 

Ore 11:15

Ore 13:00

Ore 14:00

Ore 16:00

Registrazione Partecipanti 

Inizio lavori Endo
Tips & Tricks per affrontare con successo le seguenti 
fasi del trattamento endodontico tramite casi docu- 
mentati:

• Glide-Path: dalla fase manuale al Proglider;
• sagomatura con i nuovi strumenti a movimento 

continuo Protaper Next e a movimento recipro-
cante Wave One Gold di nuova generazione e il 
micromotore cordless X-Smart iQ;

• otturazione endocanalare tridimensionale con 
l’uso di Thermafil e/o Guttacore Pink.

Break

Inizio lavori Resto
Tips & Tricks per affrontare con successo dal sigillo 
coronale al restauro post-endodontico (con e senza 
perno) dell’elemento trattato endodonticamente 
attraverso casi clinici documentati.

Lunch

Parte pratica
E’ possibile provare gli strumenti presentati su endo-
training bloc

Fine Lavori

Alcune cose stanno meglio insieme
Pesaro, sabato 9 aprile 2016

Modulo di iscrizione

Nome

Cognome

E-mail

Indirizzo studio

CAP  Città    Prov.

Telefono    

Cellulare

Inviare la scheda a:
ANDI Pesaro
Tel.: 0721.30133 
Fax: 0721.370029
mail: pesaro@andi.it

   Acconsento   Non acconsento

Data:    Firma per accettazione:

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi 
della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.

Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodontico-restau- 
rativo vengono incontro alle richieste attuali dei pazienti che chiedono terapie sempre 
meno invasive abbinate a risultati estetici elevati. Il ruolo dell’operatore pertanto deve 
essere sempre più rivolto al risparmio del tessuto dentario sia in termini di una sua 
rimozione selettiva, sia in termini di scelta del restauro più appropriato da utilizzare 
anche grazie ad un ventaglio di opzioni ricostruttive sempre più ampio. La combina- 
zione di questi fattori, ha di fatto, ammorbidito il confine tra conservativa e protesi con 
conseguente diminuzione di restauri totali indiretti e un aumento di restauri parziali 
indiretti anche in situazioni che presentano arcate con molti elementi abrasi e perdita 
di dimensione verticale. L’obiettivo della relazione è quello di enfatizzare un piano di 
trattamento ben articolato sin dalle prime fasi diagnostiche, per poi mantenerlo du-
rante l’intero trattamento endodontico, conservativo, chirurgico e protesico al fine di 
raggiungere il miglior risultato possibile in termini di estetica-funzionalità e prognosi 
per l’elemento trattato seguendo dei protocolli operativi semplici ben codificati e valu-
tando indicazioni e limiti di ciascuna tecnica.


