
, Blue and Pink
Scopri la 6a generazione di Strumenti NiTi

SERATA TEORICA

FANO (PU), Giovedì 23 Giugno 2022

RELATORE: Dott. Mario Mancini

FAUSTO CARUBBI 
FORNITURE DENTALI

Sede del corso e segreteria organizzativa
Fausto Carubbi  Forniture Dentali
Via Costituzione, 10/a 
61032 Fano PU
Tel. 0721 826826 Serata gratuita ad invito

Numero massimo di partecipanti: 30
Le iscrizioni verranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili secondo 
l’ordine di arrivo delle schede di adesione



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 
Dentaire 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 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-’10, riconfermato per il biennio 2010-’12. Dal 2014 eletto in Commissione Accettazione 
Soci della Società Italiana di Endodonzia, riconfermato nel 2016. Relatore in numerosi corsi e 
congressi nazionali ed internazionali, 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.

Ore 19:00
Aperitivo di benvenuto

Ore 19:30
BlueShaper®: trattamenti termici multipli dei file rotanti per maggior efficienza nella 

sagomatura e preservazione dell’anatomia originale

Ore 20:30
Sistematica NiTi reciprocante di ultima generazione

Ore 21:00
Otturazione con il sistema SoftCore®/Cementi e bioceramici 

di nuova generazione

Ore 21:30
Fine Lavori

L’Endodonzia Moderna prevede la selezione di uno strumentario essenziale e di prodotti ed 
accessori utili per un’ergonomia ideale quotidiana. I sistemi rotanti si sono evoluti grazie a 
trattamenti termici sempre più mirati, per ottenere una sagomatura efficiente e conservativa. 
Doppi trattamenti termici all’interno della medesima sequenza rispondono perfettamente 
alle richieste dell’ endodontista che vuole pretendere il massimo in termini di performance 
e sicurezza. Anche la metodica di otturazione canalare si sta evolvendo e semplificando, 
grazie all’introduzione di cementi bioceramici bioattivi. Questo evento è dedicato a tutti gli 
endodontisti che hanno la necessità di elevare la propria attività clinica ad un livello superiore!


