
Imola Sabato 16 Aprile 2011 - Ore 9,00

Scheda d’iscrizione

Da compilare ed inviare alla segreteria organizzatrice 
tramite e-mail: monica.carnovale@henryschein.it

Verranno accettate in ordine di arrivo le prime 40
iscrizioni.

Cognome e nome

Telefono

Indirizzo

Città                                                           Cap                    Prov.

Codice fiscale

Qualifica

Luogo e data di nascita

Iscrizione all’Albo:    Medici                 Odontoiatri 

della provincia

Numero d’iscrizione:

Indirizzo E-Mail

Per informazioni e iscrizioni
L’ingresso è gratuito previa iscrizione

alla segreteria organizzativa:
Sig. Monica Carnovale

monica.carnovale@henryschein.it
tel 0542 880117

“NUOVE GENERAZIONI DI STRUMENTI NiTi
PER UN’ENDODONZIA SEMPLICE E DI
SUCCESSO”: IL SISTEMA WAVE ONE

Relatore: Dr. Mario Mancini

Giornata Teorica di aggiornamento in Endodonzia

In collaborazione con:
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Abstract

La giornata teorica è rivolta a tutti gli odontoiatri che de-
siderano mettere in pratica le ultime nozioni in ambito
endodontico.In particolare il partecipante potrà appren-
dere le metodiche che facilitano e rendono più efficace
la sua pratica quotidiana. Particolare attenzione verrà
data, alla nuova sistematica NiTi Wave One che permette
di ricreare a livello meccanico il movimento alternato che
si utilizza normalmente per la sagomatura canalare tra-
mite strumenti manuali. Grazie a WaveOne è necessario
un solo strumento per sagomare la maggior parte dei ca-
nali. 

 Relatore

Dr. Mario Mancini
Dott. in Medicina e Chirurgia, Dott. in
Odontoiatria e Protesi, Socio Attivo Società
Italiana di Endodonzia. Nato a Pesaro nel
1966. Diploma in Maturità Scientifica nel

1986. Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1992 all’ Uni-
versità di Bologna. Nel 1992 frequenta l’Università de
Medecine Dentaire di Ginevra. Dal ‘93 al ’96 svolge atti-
vità clinica e di ricerca nel reparto di Parodontologia (am-
bulatorio endodontico) dell’ Università di Bologna.
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  nel 2001 all’
Università di Bologna. Dal 2002 è “ Socio Attivo “ della
Società Italiana di Endodonzia (SIE) di cui dal 2007 ne è
anche Segretario per la Regione Marche (SME). Nel 2008
è ‘Socio Fondatore’ e consigliere dell’ Associazione Sam-
marinese di Odontoiatria Medica (ASOM). Dal 1992 si
dedica esclusivamente all’endodonzia. Relatore in nume-
rosi congressi e corsi nazionali.
Svolge la sua attività a:
Bologna, via Q. Filopanti 12 – tel. 051 241167 – fax 051 246276
Pesaro, via F. Petrarca 17 – tel. 0721 392276 – fax 0721 53621

Sede del Corso:
Via Saragat, 5-7 - ex Via Selice 102 Imola

• Strategie per una corretta apertura e rifinitura della
cavità d’accesso. 

• Attualità in tema di detersione e disinfezione
canalare con i nuovi sistemi di irrigazione a
pressione negativa e attiva 

• Pre-allargamento e creazione del Glide-Path con gli
strumenti NiTi meccanici 

• Preparazione e sagomatura dei canali radicolari con
strumenti Ni-TI manuali o meccanici: tecniche
a confronto 

• Sagomatura canalare con un unico strumento Ni-Ti
fino in apice: Wave One il nuovo sistema
rivoluzionario in Endodonzia 

• Sistematiche a confronto per una ottimale
otturazione tridimensionale. 

• Casi clinici nei ritrattamenti endodontici: l’utilizzo di
inserti ultrasonici e la serie ProTaper Retretment 
dedicata per rimozione e superamento di precedenti
otturazioni, rimozione di perni e strumenti fratturati,
superamento di gradini e calcificazioni canalari.

• L’applicazione del cemento ProRoot MTA per la
riparazione radicolare con l’ausilio di puntali
dedicati

Programma - Ore 9,00 - 13,00
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