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Abstract 
Corso teorico pratico di endodonzia: 

ottimizzazione dei tempi e riduzione dei 
costi: cosi da poter eseguire una 

trattamento canalare in una solo seduta 
“ single visit endo technique”.  

Il corso ha una durata di 4 incontri che 
si svolgeranno il venerdi dalle dalle 

15:00 alle 20:00 (sessione teorica) e il 
sabato dalle 9:00 alle 14:00 (sessione 
pratica). Il corso è costituito da una 
parte teorica è da una parte pratica su 

modelli sintetici e naturali.  

L'obbiettivo del corso è quello di 
rendere facile, sicura e predicibile la 
terapia endodontica, ottimizzando tempi 
clinici e costi . Ogni partecipante avrà 
a disposizione un endo training kit per 

la parte pratica. 
 

CORSO TEORICO PRATICO DI ENDODONZIA CLINICA: 
ottimizzazione dei tempi e riduzione dei 

costi - Single Visit Endo

DATE: 

16-17 Marzo 2018 
27-28 Aprile 2018 
25-26 Maggio 2018 
15-16 Giugno 2018 

SEDE DEL CORSO: 
VINTAGE HOTEL 

Via Torre di Mezzavia, 25 
00173 - Roma 
06 94354360 

Info e prenotazioni: 

DentistaFacile+ 

NUMERO VERDE 
800 661 520 

info@dentistafacilepiu.com 
Whatsapp: 3921806118 



PROGRAMMA 

Venerdì 16 Marzo | ore 15:00-20:00 

Parte teorica: anatomia dentale, radicolare, 
fisiopatologia del complesso dentino pulpare e segni 
e sintomi a fini diagnostici e operativi. 

Sabato 17 Marzo | ore 9:00-14:00  

Parte pratica  
- anatomia Macro e microscopica del sistema canalare 
-isolamento del campo operatorio in endodonzia 
clinica: esercitazione pratica su modelli di 
isolamento del campo operatorio con diga di gomma 
(workshop Hygienic Coltene) 

 

 

Venerdì 27 Aprile | Ore 15:00-20:00  

Parte teorica: Radiologia in endodonzia, accesso 
endodontico e detenzione del sistema canalare 

Sabato 28 Aprile | Ore 9:00-14:00 

Parte pratica: Accesso endodontico su modelli 
sintetici o naturali, sondaggio dei canali e 
determinazione della lunghezza di lavoro.  

Sagomatura canalare su modelli sintetici o naturali. 
(workshop Komet) 

 

 

Evento in fase di 
accreditamento ECM 

Totale ore: 25 di teoria e 
25 di pratica pre clinica 

Numero massimo di 
partecipanti 25 

Con il supporto di: 

Media Partner: 



Venerdì 25 Maggio | ore 15:00-20:00  

Parte teorica: La sagomatura del sistema canalare con 
le nuove leghe Ni-Ti del dente naturale e quello 
trattato endodonticamente. Sistemi ingrandenti in 
endodonzia 

Sabato 26 Maggio | ore 9:00-14:00  

Parte pratica: Sagomatura su modelli sintetici o 
naturali: pre flaring, glide path, shaping, apical 
gauging e apical finishing 

Sistemi ingrandenti in endodonzia

 

Venerdì 15 Giugno | Ore 15:00-20:00  

Parte teorica: Otturazione canalare differenze 
cliniche e strategiche tra le nuove tecniche a freddo 
e la tradizionale gutta calda (warm gutta technique) 
Il restauro del dente trattato endodonticamente. 

Sabato 16 Giugno | ore 9:00-14:00  

Parte pratica: Otturazione canalare su modelli 
sintetici o naturali con le ultime tecniche a freddo 
e tecniche a gutta calda preparazione e cementazione 
del perno endocanalare su modelli sintetici o animali 

 

I nostri eventi: 

Full Immersion 
Implantologia 

Nuove tecnologie 
applicate 

all’implantoprotesi  

Master annuale 
teorico pratico di 
chirurgia orale e 
implantologia 

Per confermare la 
tua iscrizione puoi 
compilare il modulo 
allegato o cliccare 

qui
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (DA STAMPARE E RISPEDIRE VIA MAIL) 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______ di ____________   

Nome _____________________________________________   

Cognome ___________________________________________    

Codice Fiscale _______________________________________   

Professione__________________________________________ 

□ Libero professionista □ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio/abitazione___________________________________________________ 

Città ____________________________ Prov. ______________ Cap______________ 

Telefono __________________________ 

E-mail ______________________________________________  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Febbraio 2018. In caso di 
rinuncia al corso, non sarà effettuato alcun rimborso se non giunge disdetta a mezzo  
e-mail almeno 30 GG. prima della data di svolgimento. 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Rag. Sociale__________________________________________ 

P.Iva _______________________C.F._____________________ 

Via ______________________________Cap_______________ 

Località ___________________________ Prov. _____________ 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del 
bonifico via e- mail: corsi@dentistafacilepiu.com 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

La quota di partecipazione è di 987 euro + iva 22%   

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

Bonifico bancario intestato a:  

Formazione e Marketing S.r.l. 

IBAN: IT22W0311103269000000003284 

Informativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003) Preso atto dell’informativa sulla privacy 
in merito al trattamento dei miei dati personali: 

□ Acconsento □ Non acconsento  

Data__________________    Firma____________________________________


