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La gestione del successo
in Endodonzia

PROGRAMMA

PROMOZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso
TEORICO-PRATICO

BOLOGNA
23 giugno 2017

09:00-14:00

Per la parte 
pratica:

• camice e guanti

• 2/3 denti estratti (con 
cavità di accesso già 

eseguita e canali sondati 
con una lima K10) conser-

vati in soluzione �siologica

Introduzione al trattamento Endodontico
• Cosa siamo abituati ad utilizzare e con 
   quale tecnica?
• Il controllo dell’infezione endodontica: 
   quale sagomatura e che dimensione  
   apicale dare al canale?
• Perchè si separano gli strumenti in NiTi?
• Cos’è il glidepath? Senseus Path�nder  
   e Path �les
• Gli Hy�ex: nuovi strumenti meccanici  
   al NiTi a Memoria Controllata
• Caratteristiche biomeccaniche: 
   bene�ci e limiti

Co�ee Break

Descrizione Tecnica Hy�ex e cenni di 
otturazione Tridimensionale

Prova Pratica su denti Estratti

09:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 14:00
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IBAN: IT49O0200801614000102829516

Chiara GRANATA
Tel: +39 335 6855864
E-mail: chiara.granata@coltene.com
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23 Giugno 2017  I  ore 09:00 - 14:00

€ 250,00

HOTEL CONTINENTAL
Via Garibaldi 8
40069 ZOLA PREDOSA (BO)

Quota di partecipazione   € 250,00 (Iva inclusa) 



DATI PERSONALIPROFILO DEL RELATORE
(Medico Dentista/Odontoiatra)

Laureata in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2003, consegue il 
Master in Endodonzia Clinica, il 
Dottorato di Ricerca in Odontoia-
tria per Disabili e dal 2008 al 2014 è 
assegnista di Ricerca presso 
l’Università di Bologna. Attual-
mente è docente presso il Master 
in “Endodonzia Clinica” dell’Unive-
rsità di Bologna e Professore a 
Contratto in Endodonzia e Odon-
toiatria Restaurativa presso 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia.
Autrice di numerose pubblicazioni 
su riviste internazionali in ambito 
endodontico.

Laureato in Odontoiatria nel 2007, 
consegue, nel 2008, il Master in 
“Endodonzia Clinica” presso 
l’Università di Bologna. Ha svolto 
attività di Ricerca, nel 2008 e nel 
2011, presso il Dipartimento di 
Oral Biology del Medical College of 
Georgia, USA.
Attualmente è Docente nel Master 
di "Endodonzia Clinica" dell’Unive-
rsità di Bologna e Professore a 
Contratto di Endodonzia presso il 
Corso di Laurea di Odontoiatria 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. 
E’ autore e co-autore di varie 
pubblicazioni scienti�che su 
riviste internazionali in ambito 
endodontico.

Dott.ssa Pirani

N.B.: 

Io sottoscritto autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di
pubblicazioni tecniche e scienti iche e l’invio di mailing ai sensi
dell’art. 13 della legge 196/2003 sul trat-tamento dei dati personali.

Coltène Italia S.r.l.

“CONTROLLARE LA MEMORIA DI FORMA PER 
CONTROLLARE IL SUCCESSO ENDODONTICO”

hyEndo2.0 è un metodo di approccio pratico alle 
evoluzioni rapidissime dell’endodonzia.

   Due i focus centrati:
• Preparazioni con strumenti al Nichel Titanio di  
   nuova generazione e metodiche di otturazione 
   tridimensionale semplice. 
• Durante il corso si a�rontano le tecniche di 
   sagomatura in modo pratico, utilizzando blocchetti  
   di resina e denti estratti

METODICHE DI APPRENDIMENTO/DIDATTICA
Il corso di mezza giornata prevede due sessioni: una 
prima sessione teorica seguita da una seconda pratica 
dedicata alla strumentazione canalare con HyFlex CM ed 
Hy�ex EDM, e all’otturazione con Gutta�ow dei denti 
trattati. Tutti i materiali di consumo (�le, NiTi ecc) ed i 
micromotori endodontici verranno messi a disposizione 
dei partecipanti.

VANTAGGI
Il tutor sarà a disposizione dei corsisti nel condividere i 
casi e/o le problematiche che verranno sottoposte.

OBIETTIVO

Dott. Iacono


