Corso Teorico-Pratico di

ENDODONZIA MODERNA

Innovazione in tecnologie e materiali
ROMA, Sabato 17 Settembre 2022

Relatore: Dott. Luigi Scagnoli

Abstract
L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole evoluzione grazie alle nuove
sistematichediagnostiche e strumentali; il sistema canalare endodontico presenta
numerose variabili chedefiniscono un’anatomia incostante ed a volte aberrante
rendendo ancora oggi l’endodonziaappassionante ed avvincente. In tale branca un ruolo
fondamentale per il successo del caso è svoltodai tre momenti cruciali di sagomatura,
detersione ed otturazione canalare; grazie agli strumentirotanti di sesta generazione
Ni-Ti BlueShaper®, agli aghi Irriflex® ed al cemento bioceramico AvalonBioMed®,
il clinico puó eseguire il trattamento endodontico in maniera semplice e predicibile.
Nell’ incontro formativo odierno verranno descritte le caratteristiche ed i vantaggi dei
differentitrattamenti termici presenti all’ interno della medesima sequenza di strumenti
rotanti e la semplicitá maggiore nelle fasi di irrigazione ed otturazione canalare con
cemento bioceramico e cono singolo.

Programma
Ore 9:00 - Registrazione partecipanti
Ore 9:15
• BlueShaper®: trattamenti termici multipli dei file rotanti per maggior efficienza
nella sagomatura e preservazione dell’anatomia originale
• Breve cenno dei nuovi strumenti SlimShaper®
Ore 11:00 - Coffee break
Ore 11:30
• Otturazione tridimensionale con otturatori SoftCore
Ore 13:00 - Lunch
Ore 14:00
• Otturazione con sigillante bioceramico NeoSealerFlo – AvalonBiomed
• Prove pratiche con micromotore
Ore 17.00 - Fine lavori

Relatore

Dott. Luigi Scagnoli
Laurea
con
lode
in
Medicina
e
Chirurgia
presso l’Università “La
Sapienza”
di
Roma.
Specializzato con lode in
“Odontostomatologia”
presso la stessa Università.
Professore a contratto in
endodonzia presso l’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro
negli anni accademici 2004-2005 e
2005-2006. Cultore della materia
in endodonzia presso l’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro
per gli anni accademici 20072008 e 2008-2009 dove ha tenuto
l’insegnamento di endodonzia.
Socio attivo SIE. Segretario
della SER (Sezione romana di
endodonzia) nel biennio 20072009. Referee del “Giornale
Italiano di Endodonzia” Socio
attivo AIOM. Membro del
consiglio direttivo dell’AIOM.
Membro della Commissione
accettazione soci dell’AIOM.
È presidente eletto AIOM.
Autore di articoli di endodonzia.
Relatore in congressi nazionali
ed internazionali su temi di
endodonzia.

Informazioni generali
SEDE DEL CORSO
Burzacchi Srl
Via Tiburtina, 257- 00162 Roma RM
Tel. 06.4441534
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Siriana Brancaccia
Tel.: 06.4441534 - int.205
email: web@burzacchi.it

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 179,00 + iva
RICEVI IN OMAGGIO
• n1. Training kit BlueShaper®
• n.1 blister SlimShaper®
• n.1 puntale Irriflex®
• n.1 NeoSealer® Flo

Modulo d’iscrizione
Compila il seguente coupon d’iscrizione ed invialo alla mail web@burzacchi.it

NOME ........................................................

COGNOME .......................................................

INDIRIZZO ..........................................................................................................................................
CAP ....................

CITTA’ ...........................................................

TEL. ..............................................................

PROV. ...........................

EMAIL ...............................................................

PEC ....................................................................................................................................................
La segreteria organizzativa la contatterà per la conferma della registrazione

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 15
*Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico fino
ad esaurimento posti disponibili

