
Main Sponsor

Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO

Ristorante La Palazzina Sabatelli
Località Sant’Ippolito (Pesaro Urbino)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dental Campus S.r.l. ID Provider 2760 
Via del Consorzio, 39
60015 Falconara Marittima (AN)
Tel. 071.918469 - Fax 071.9162845
e.mail: segreteria@dentalcampus.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Odontoiatri: € 200,00 iva compresa
Numero max: 15 persone

Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico
fino ad esaurimento dei posti disponibili

Simit Dental metterà a disposizione tutto il necessario per 
lo svolgimento della parte pratica.

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione Relatore: 
Dr. Mario Mancini

Corso Teorico Pratico

INNOVAZIONI IN 
ENDODONZIA,
le nuove tecnologie nella 
pratica quotidiana

Loc. Sant’Ippolito (PU)
Sabato 15 Giugno 2013



Modulo Iscrizione

 Medico Odontoiatra

Nome
Cognome
E-mail
Codice Fiscale
Indirizzo professionale
CAP  Città    Prov.
Telefono    Fax

Dati per la fatturazione (se diversi dai dati dell’iscritto)
Ragione sociale
Indirizzo
CAP Città Prov.
Partita IVA o Cod. Fisc.

Modalità di pagamento:
  ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a: Dental Campus S.r.l.
  Causale: Corso Teorico Pratico - Mario Dr. Mancini - Sabato 15 giugno 2013
   
  BONIFICO BANCARIO a favore di: Dental Campus S.r.l.
  Banca di appoggio: Banca delle Marche - Filiale 319 - Castelferretti
  IBAN: IT 84 R 06055 37351 000000002258

INVIARE LA SCHEDA A:
Dental Campus S.r.l. ID Provider 2760 
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
Tel. 071.918469 - e.mail: segreteria@dentalcampus.it

« a mezzo fax al n. 071.9162845 allegando la copia del bonifico 
« a mezzo posta allegando l’assegno bancario

   Acconsento   Non acconsento  

data:    Firma per accettazione:

INNOVAZIONI IN ENDODONZIA, 
le nuove tecnologie nella pratica quotidiana

Loc. Sant’Ippolito (PU), sabato 15 Giugno 2013

La scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla relativa quota. 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.

Curriculum Relatore

Abstract

Programma

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. Ca-
landriello presso l’ Università di Bologna nel-
la 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 Endo-
donzia 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.

Dott. Mario Mancini Ore 09:00

Ore 11:00

Ore 13:00

Ore 14:00

Ore 17:30

Inizio Lavori 

• I fondamentali dell’ endodonzia: 
isolamento e corretta apertura camerale

• Evoluzione degli strumenti in NiTi

• I nuovi “Pro Taper NEXT”: la lega M-Wire,
la sezione trasversale eccentrica e il suo effetto
di “swaggering”

• Importanza del sentiero di scorrimento nelle 
anatomie difficili

Coffee break

• Rilevanza sempre maggiore nella detersione: 
uso corretto ed attivazione

• Otturazione canalare con la nuova generazione 
di portatori “Gutta Core”

• Facilitazioni d’uso per un’ otturazione in MTA 
più predicibile

Lunch

Parte Pratica

• Preparazione meccanica del glide path

• Sagomatura meccanica con i nuovi PTN

• Otturazione con carrier in “Gutta Core”

• Utilizzo pratico di MTA

Fine Lavori

I corsisti possono portare denti estratti con camera pulpare già 
pronta e sistemi d’ingrandimento

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano apprendere e 
mettere in pratica le ultime nozioni in ambito endodontico. Particola-
re attenzione verrà data alla sistematica con gli strumenti Wave One 
con la tecnica a movimento reciprocante e introduzione alla nuova 
sistematica NiTi ProTaper Next.Verrà presentato il nuovo sistema di 
otturazione con carrier in gutta percha che semplifica significativa-
mente un eventuale ritrattamento. Durante il pomeriggio sarà possi-
bile mettere in pratica la nuova tecnica con l’ausilio dei micromotori 
endodontici e infine otturare con gli otturatori Gutta Core.

da compilare in ogni sua parte e inviare mezzo mail: 
segreteria@dentalcampus.it - o mezzo fax: 071.9162845


