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Curriculum Relatore

Abstract

Programma

Dott. in Medicina e Chirurgia Dott. In Odontoiatria e 
Protesi Socio Attivo Società Italiana di Endodonzia 
CURRICULUM VITAE Laureato in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università “Alma Mater Studiorum” 
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 Bolo-
gna nell’ambulatorio endodontico, dove 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 pre-
sentato 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-’10, riconfermato per il biennio 
2010-’12. Dal 2014 eletto in Commissione Accettazione Soci della Società 
Italiana di Endodonzia. Relatore in numerosi corsi e congressi nazionali, 
collabora allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche con aziende internazio-
nali. Svolge prevalentemente Endodonzia dal 1992 in consulenza e nel suo 
studio in Pesaro e Cattolica dove tiene anche corsi privati.

Dott. Mario Mancini

Ore 20:00

Ore 20:30

Ore 21:40

Ore 22:10

Ore 22:30

Registrazione Partecipanti
Welcome Cocktail

Glide Path e preflaring meccanico con il nuovo 
strumento unico in lega M-Wire Proglider.

La sagomatura dei canali radicolari con l’inno-
vativo strumento in NiTi M-Wire Protaper NEXT: 
caratteristiche e sequenze cliniche.

Tecnica di otturazione dedicata con il 
sistema Gutta Core

Discussione e domande

Sarà possibile effettuare delle prove pratiche con 
i nuovi strumenti ProTaper Next su endo training 
bloc

Fine Lavori
Il successo a lungo termine di ogni terapia canalare è fortemente condizio-
nato dalla mini-invasività delle procedure endodontiche e restaurative. L’ap-
proccio conservativo inizia a livello coronale durante la preparazione della 
cavità d’accesso, oggi resa più agevole dagli ultrasuoni, continua durante la 
fase di sagomatura, in virtù di strumenti rotanti in nichel-titanio sempre più 
flessibili, resistenti e rispettosi dell’anatomia originaria e si conclude con un 
sigillo tridimensionale in guttaperca calda veicolata da carrier, da preferire in 
presenza di canali complessi dal punto di vista anatomico. La conferenza è 
rivolta a tutti gli odontoiatri che desiderano conoscere le ultime innovazioni 
in tema di detersione, sagomatura ed otturazione canalare. Il tema princi-
pale della serata saranno i nuovi strumenti ProTaper Next che garantiscono 
preparazioni più rapide e sicure, semplificando la gestione di canali stretti e 
curvi. Per il glide path sarà presentato il nuovo strumento unico Proglider di 
ultima generazione in lega M-Wire.
Sarà possibile provare i nuovi strumenti su simulatori endodontici. 
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