INFORMAZIONI GENERALI

ONLY ENDO

SEDE DEL CORSO
Garden Hotel****
Viale D. Bramante, 4/6
05100 Terni

Corso Teorico - Pratico

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED ECM PROVIDER
Dental Campus S.r.l - Provider n. 2760
Via Sbrozzola, 17/r/q
60027 Osimo (AN)
Tel.: 071.918469
Fax.: 071.9162845
E-mail: segreteria@dentalcampus.it
www.dentalcampus.it

Diagnosi &
Accesso &
Pianificazione
Ritrattamento
del trattamento

Core build-up e
posizionamento di perno

sabato, 2 Febbraio 2019
Relatore
Dott. Marco Martignoni

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 25
Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dal relativo bonifico bancario oppure allegado l’assegno (Nel coupon di iscrizione
sono riportati i dati bancari)

Main Sponsor

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione

Otturazione

TERNI

Il corsista avrà a disposizione tutto il materiale per
le esercitazioni pratiche durante il corso.
(valore del materiale € 130,00).

Coffee break e lunch saranno offerti dall’organizzazione.

Irrigazione

In fase di accreditamento ECM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00 + iva
La quota comprende una giornata di corso
teorico-pratico 8.7 crediti ECM, lunch, coffee break
ed attestato di partecipazione.

Tutto il materiale necessario per lo svolgimento
della parte pratica sarà messo a disposizione e
sarà disponibile direttamente in sede di corso.

Glide Path &
Sagomatura

Relatore
DOTT. MARCO MARTIGNONI
Marco Martignoni si laurea con lode all’Università di Chieti nel 1988. Da allora con il
prof. Mario Martignoni in restaurativa protesica. Dal 1989 al 1991 frequenta il reparto di continuing education in Endodontics
del dott. Herbert Schilder presso la Henry
Goldman School of Dental Medicine, Boston University USA,
poi il centro corsi del dott. Cliff Ruddle a Santa Barbara in
California. Libero professionista in Roma dedica il suo tempo
alla endodonzia, alla ricostruttiva pre-protesica e al restauro conservativo-protesico con il microscopio operatorio. E’
autore di pubblicazioni riguardanti la ricostruzione dei denti trattati endodonticamente e relatore a convegni nazionali
e internazionali. Socio fondatore della Accademia Italiana di
Odontoiatria Microscopica , membro onorario della Società
Francese di Endodonzia. E’ socio attivo della Società Italiana
di Endodonzia, è stato presidente del congresso ESE-Rome
2011 (European Society of Endodontology) e past-president
della Società Italiana di Endodonzia per il triennio 2011-2013.
Attualmente Visting Professor presso Steinbeis Institute
Hochschule Berlin Master of Science in Interdisciplinary Dentistry. Visiting Professor all’ Università di Siena per l’ International Master of Science in Endodontics and Restorative
Dentistry.

Programma
Ore 09:00

Registrazione Partecipanti

Ore 09:20

Inizio parte Teorica
La creazione del “sentiero di scorrimento” con
un unico strumento.
La sagomatura dei canali radicolari con gli
strumenti in NiTi a movimento reciprocante
con le relative caratteristiche e sequenze
cliniche.

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano apprendere e mettere in pratica le ultime
nozioni in ambito endodontico. Il relatore spiegherà e fornirà utili suggerimenti teorici e pratici
per migliorare le performance di sagomatura con
gli strumenti reciprocanti. Si porrà grande attenzione all’otturazione tridimensionale (carrier based
e sistema ad onda continua) e spiegherà quando,
come e perché inserire un perno in fibra.

ONLY ENDO
Corso Teorico - Pratico

Nome
Cognome
E-mail
Indirizzo studio
CAP		Città 			Prov.

Ore 10:30
Ore 11:00

Coffee break
Parte Teorica
Otturazione tridimensionale a onda continua
e con tecnica carrier-base.

Telefono				
Cellulare
Codice PA
Indirizzo Pec
Dati per la fatturazione (se diversi dai dati dell’iscritto)
Ragione sociale

Ore 13:00

Lunch

Ore 14:00

Parte Teorica
Perno si e perno no: quando e perchè è consigliabile l’inserimento di un perno.

Indirizzo
CAP 		Città 			Prov.

Ore 15:00

Abstract

Modulo di iscrizione

Ore 18:00

Parte Pratica
Esercitazioni pratiche da parte dei partecipanti con gli strumenti canalari reciprocanti.
Riempimento dei canali radicolari mediante i
sistemi di otturazione presentati.

Partita IVA o Cod. Fisc.
Modalità di pagamento - Iscrizioni:
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a:
Dental Campus S.r.l
Causale: Corso Only Endo - Terni, 02/02/2019
BONIFICO BANCARIO a favore di:
Dental Campus S.r.l
IBAN: IT 98 W 02008 37353 000104008132
Causale: Corso Only Endo - Terni, 02/02/2019

Fine Lavori
INVIARE LA SCHEDA A:
Dental Campus S.r.l.
Via Sbrozzola, 17/r/q - 60027 Osimo (AN)
« a mezzo posta allegando l’a/b o copia di Bonifico
« a mezzo email: segreteria@dentalcampus.it
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.

Acconsento

Data:

Non Acconsento

Firma per accetazione:

