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ISCRIZIONE GRATUITA
Previa registrazione tramite il coupon di 
iscrizione.

NUMERO MASSIMO DI PERSONE: 15
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.

Simit Dental sarà lieta di offrire coffee break e lunch.
Partecipazione gratuita ad invito

corso teorico-pratico  dall’apice alla corona



Dott. Mario Mancini
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna nel 1992. Nella stessa stagione 
frequenta l’Universitè de Medecine Den-
taire di Ginevra. Segue per cinque anni 

il reparto di Parodontologia del prof. M. 
Calandriello presso l’Università di Bologna 

nell’ambulatorio endodontico, dove nel 2001 si 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Dal 1997 fa parte dello Study Club del dott. Arnaldo Castel-
lucci. 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 re-
staurativa. 
Dal 2008 è cofondatore e consigliere dell’ Associazione Sam-
marinese 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 So-
cietà Italiana di Endodonzia, riconfermato nel 2016.
Relatore in numerosi corsi e congressi nazionali ed interna-
zionali, collabora allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche 
con aziende internazionali. 
Dal 2008 è “Opinion Leader” di Maillefer Dentsply.
Svolge prevalentemente Endodonzia dal 1992 in consulenza 
e nel suo studio in Pesaro e Cattolica dove tiene anche corsi 
privati. 
Membro dell’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro.

Relatore Programma Modulo di iscrizione

Abstract
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano ap-
prendere e mettere in pratica le ultime nozioni in ambito 
endodontico-restaurativo. Particolare attenzione verrà 
data alla sistematica con gli strumenti WaveOne GOLD 
con la tecnica a movimento reciprocante e verranno pre-
sentate le caratteristiche degli strumenti a movimento 
continuo, Protaper Next, che garantiscono preparazioni 
più rapide e sicure. Verranno documentati casi clinici con 
il sistema di otturazione con carrier in gutta percha, che 
semplifica significativamente un eventuale ritrattamento. 
Tips & Tricks sui restauri post-endodontici. Durante il po-
meriggio sarà possibile effettuare prove pratiche.

Ore 09:00

Ore 09:15

Ore 10:30

Ore 11:00

Ore 13:00

Ore 13:40

Ore 15:00

Ore 17:00

Registrazione Partecipanti 

Inizio parte Teorica
La creazione del “sentiero di scorrimento” con 
lo strumento unico Proglider a conicità varia-
bile: quando, come e se attuarlo.
Come cambia il concetto di detersione alla 
luce delle nuove tecniche.
Vantaggi dell’utilizzo dello strumento unico 
WaveOne GOLD: utilità del movimento reci-
procante e del monostrumento.
La sagomatura dei canali radicolari con il nuo-
vo strumento in NiTi M-WIRE Protaper Next: 
caratteristiche e sequenze cliniche.

Coffee break

Parte Teorica
Concetti e nuove tecnologie per l’otturazione 
tridimensionale dei canali radicolari con il si-
stema GuttaCore PINK e Thermafil.

Lunch

Parte Teorica 
Tips & Tricks per affrontare con successo le 
fasi del restauro post endodontico (con e sen-
za perno) dell’elemento trattato endodontica-
mente attraverso casi clinici documentati.

Parte Pratica
Esercitazioni pratiche da parte dei partecipan-
ti con gli strumenti ProTaper Next e WaveOne 
GOLD.
Riempimento dei canali radicolari mediante il 
sistema di otturazione presentati.
Ricostruzione corono-radicale step by step 
con il kit Endo Resto System ed i perni.

Fine Lavori
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E-mail

Indirizzo studio

CAP  Città    Prov.

Telefono    

Cellulare

Inviare la scheda a:
Simit Dental S.r.l.
Via Carlo Pisacane 5/A
46100 Mantova
Tel.: 0376.267811
Fax: 0376.381261
mail: education@simitdental.it

     Acconsento          Non acconsento

Data:    Firma per accettazione:

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