
   


                                                                             

Corso teorico pratico conservativa e endodonzia clinica su 
paziente single visit Endo 


Relatore : Dr. Fabio De Propris


Dal 23 al 28 settembre 2019 

 

�

Corso intensivo teorico pratico dalla durata di sei 
giorni da lunedì a sabato per un totale di 12 ore 
di teoria e 42 ore di pratica clinica di reparto. 
Ogni giorno è prevista una parte teorica : 
protocolli diagnostici, terapeutici e pianificazione 
dei trattamenti che si svolgeranno subito dopo 
durante la sessione pratica clinica dei reparto.


Tutti gli interventi saranno pianificati con il 
supporto della radiologia 2D e 3D, ogni 
partecipante sarà affiancato da un tutor per 
garantire un eccellente grado di apprendimento 
in tutta sicurezza. 
L'obbiettivo del corso è quello di rendere facile, 
sicura e predicibile la terapia endodontica, 
ottimizzando tempi clinici e costi . 

 
Ogni partecipante sarà munito di training kit per 
l’esecuzione della parte pratica. 


Numero partecipanti: massimo 12 partecipanti




Programma: 

Parte teorica 

Anatomia dentale, radicolare, fisiopatologia del complesso 
dentino pulpare e segni e sintomi a fini diagnostici e 
operativi. Isolamento del campo operatorio con la diga di 
gomma, materiali e delle tecnologie in Odontoiatria 
Restaurativa, sistemi di sbiancamento dentale, restauri diretti 
in composito nei settori anteriori e latero-posteriori. 
Radiologia in endodonzia, accesso endodontico. La 
sagomatura del sistema canalare con le nuove leghe Ni-Ti del 
dente naturale e quello trattato endodonticamente. Sistemi 
ingrandenti in endodonzia. Il restauro del dente trattato 
endodonticamente.


Parte pratica 

Anatomia  macro e microscopica del sistema canalare (Pre 
clinica),Tecniche di anastesia, Isolamento del campo 
operatorio, fotografia odontoiatrica digitale, restauri diretti e 
indiretti in composito.Accesso endodontico, sondaggio dei 
canali e determinazione della lunghezza di lavoro. 
Sagomatura canalare, otturazione canalare differenze cliniche 
e strategiche tra le nuove tecniche a freddo e la tradizionale 
gutta calda (warm gutta technique). Restauro post 
endodontico con perni endocanalari. Restauri dei settori 
estetici con tecniche dirette e semi-indirette


Con il supporto di

�



Alloggio e viaggio 

Hotel 
Hotel Oresti : http://oresti.spadesweb.com 

 

Compagnie aeree

• www.alitalia.com


•  www.blu-express.com 

 
Moneta 1 Euro = 126,40 ALL Lek albanese 

 
Documenti  

Carta d'identità italiana o Passaporto valido per più di sei mesi 
    

Info e prenotazioni 

Dr. Fabio De Propris contatti: 
mob.: 3288622036 
email: fabiodepropris@yahoo.it 
fb: www.facebook.com/serateodontoiatrichetivoli                      
web: www.serateodontoiatrichetiburtine.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ____________ Nome 

_________________________________Cognome_______________________


Codice Fiscale _______________________________________ 

Professione__________________________________________ 
abitazione_______________________________ Città ___________________ 
Prov. ___________ Cap___________Telefono _______________________    
E-mail ______________________________________________ 


POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 12 ISCRITTI. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 Luglio 2019. 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: fabiodepropris@yahoo.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 

La quota di partecipazione è di 1600 + iva 22% La scheda di iscrizione 
sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla relativa quota di 
iscrizione. La quota non è rimborsabile 

Bonifico bancario intestato a: Fabio De Propris 
Banca mediolanum IBAN IT89A0306234210000001882704 

Informativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003 art. 13 GDPR 679/16) 
Preso atto 

dell’informativa sulla privacy in merito al trattamento dei miei dati 
personali: □ Acconsento □ Non acconsento Data_______________ 
Firma______________________ 
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