
Dr.ssa Francesca Parducci

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2006 presso l’Università degli Studi  di Genova. 
Master di II livello in Chirurgia Orale e d’urgen-
za Odontostomatologica nel biennio 2007-2008 
conseguito presso l’Università di Pisa. Master di 
II livello in Parodontologia nel biennio 2011-2013 
conseguito presso l’Università degli Studi di To-
rino. Lavora come libera professionista presso il 
proprio studio di Ovada e come collaboratore in 
Endodonzia, Restaurativa e Chirurgia Parodon-
tale presso altri studi. Dal 2008 al 2012 professore 
a contratto per il Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 
Genova. Dal 2010 al 2012 professore a contratto 
per il Corso di Laurea in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi di Genova. Dal 2013 al 
2015, tutor di Parodontologia per  il Corso di Lau-
rea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Uni-
versità degli Studi di Torino. Dal 2011 medico fre-
quentatore presso il reparto di Parodontologia  
alla Dental School del Lingotto. Dal 2016 profes-
sore a contratto per il Master in Parodontologia
presso l’Università degli Studi di Torino. So-
cio SIDP, AIC, ICD, ANDI e Socio Attivo Acca-
demia Italiana di Endodonzia. Dal 2018 Rela-
tore al Corso annuale di Endodonzia dell’AIE.  
Autrice del libro ENDO E RESTO AA.VV. edito da 
Edra.    
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Via Morgagni, 36 | 37135 Verona (VR) 

OTTOBRE - DICEMBRE 2022

Corso di 
Sagomatura 
Canalare
Relatrice
Dr.ssa Francesca Parducci

The clinical respect

francescaparducci.it

QUOTA DEL CORSO
380 € + IVA 

per partecipante comprensivo di pranzo e coffee break

PER INFO E ISCRIZIONI
ciorio@komet.it

Possibilità di pernottamento in convenzione
presso Hotel Crown Plaza | Via Belgio,16 Verona (VR)

Studio Odontoiatrico Parducci

studio_dentistico_parducci



PARTE PRATICA 

I partecipanti potranno sagomare più canali su
modelli trasparenti con le diverse sistematiche a
disposizione (rotazione continua e reciprocazione) 
utilizzando il motore endodontico EndoPilot 2
sotto il costante controllo del relatore.

Tutto il materiale viene fornito 
dall’organizzazione.

ORARIO  08.45 - 17.00

08.45

09.00

11.00

13.00

17.00

DATE SECONDA METÀ 2022

29 ottobre

19 novembre

03 dicembre

PROGRAMMA SHAPING

PARTE TEORICA 

• Cosa fare prima della sagomatura: sondaggio 
      manuale, preflare e glide path

• Shaping glide path: il segreto per il successo

• La sagomatura moderna mini invasiva: 
      rotzione continua e reciprocazione

• La sistematica Procodile e il movimento ReFlex

• Gestione dei canali calcificati e curvi: 
     come evitare gli errori e raggiungere 
     gli obiettivi

• La rifinitura apicale: lunghezza di lavoro, 
      gauging apicale e visual gauging

• La sagomatura nel ritrattamento: 
      cosa cambia?

• L’otturazione canalare con i cementi 
     bioceramici: materiali, tecnica 
     e vantaggi clinici

Registrazione dei partecipanti

Inizio corso

Coffee break

Pranzo

Fine lavori e rilascio attestati


