
APPROFONDIMENTI IN ENDODONZIA

Venerdì 24 e Sabato 25 Maggio 2013
(presso lo Stand Simit)

Il Dr. Mario Mancini affronterà le nuove tematiche legate alle ultime innovazioni in ambito endodontico:

Le nuove tecnologie nella pratica quotidiana
· L’innovazione ProTaper: il “next” minori strumenti per una sagomatura piu’ rapida e sicura

· l movimento reciprocante:  “WaveOne” indicazioni e suggerimenti d’utilizzo
· Introduzione al nuovo Thermafil: il “Guttacore” tutto in guttaperca

al termine di ogni incontro sarà possibile provare gli strumenti ed approfittare 
delle vantaggiose offerte
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SIMIT DENTAL S.R.L.
Padiglione C7

Stand 152 - 169
Corsie 4 - 5

Orari 24 maggio 25 maggio

argomenti argomenti

10.30 - 11.00 Protaper Next + Guttacore WaveOne + Guttacore

12.00 - 12.30 WaveOne + Guttacore Protaper Next + Guttacore

15.00 - 15.30 Protaper Next + Guttacore

16.30 - 17.00 Protaper Next + Guttacore



Dr. Mario Mancini
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Bologna nel 1992. Nella stessa stagione frequenta l’ Universitè de Medecine Dentaire di 
Ginevra. Segue per cinque anni il reparto di Parodontologia del prof. M. Calandriello presso l’ Università di Bologna nella quale nel 2001 si laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 1997 fa parte dello Study Club del dott. Arnaldo Castellucci. Nel 2002 diventa Socio Attivo della Società 
Italiana di Endodonzia. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali, ha presentato 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. Svolge prevalentemente Endodonzia dal 1992 in 
consulenza e nel suo studio in Pesaro dove tiene corsi privati di endodonzia. Relatore in numerosi corsi e congressi nazionali.

Informazioni Generali:
Considerato il numero limitato di posti disponibili, consigliamo la preiscrizione (specificando l’orario 
prescelto) inviando i propri dati a education@simitdental.it - oppure prenotandosi direttamente 
presso lo Stand Simit nei giorni di giovedì 23 e venerdi 24 maggio.


