
For better dentistry

Endodonzia E ConsErvativa 
nEl piano di trattamEnto 
multidisCiplinarE:  
Corso tEoriCo-pratiCo su paziEntE

RelatoRe PRof. Simone GRandini

 
studio dr. marCo antonElli
via strozzaCapponi, 90
06132 CastEl dEl piano (pG)

3 inContri di duE GiornatE
1º incontro: 18-19 ottobre 2012
2º incontro: 9-10 novembre 2012
3º incontro: 14-15 Dicembre 2012

sede del corso:
studio dr. marco antonelli
via strozzacapponi, 90
06132 Castel del piano (pG)

per informazioni rivolgersi ai referenti dentsply:
stefano Fioretti: 3356766697
Giacomo Crescimbeni: 3287056188
marta rossetti: 03928478554

ECM

50
Crediti Formativi

e20 srl - via Cecchi 4/7 scala B - 16129 Genova
tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882

info@e20srl.com - www.e20srl.com
C.F. - p.i. 01236330997uni En iso9001:2008

durante la manifestazione verrà esibita una mostra espositiva 
tecnico-commerciale alla quale partecipa:

dEntsply italia s.r.l.
via Curtatone, 3 - 00185 roma
www.dentsply.it

n  scheda d’iscrizione
Endodonzia E ConsErvativa nEl piano  
di trattamEnto multidisCiplinarE:  
Corso tEoriCo-pratiCo su paziEntE
prof. simone Grandini
Castel del piano (pG), ottobre-dicembre 2012

n socio aio  n non socio aio

Cognome e nome _______________________________________

rag. soc. studio _________________________________________

data e luogo di nascita ___________________________________

indirizzo _______________________________________________

Cap _________ Città _________________________ provincia ____

Codice Fiscale ___________________________________________

partita iva ______________________________________________

telefono ______________________ Fax _______________________

E-mail _________________________________________________

Costo del corso: socio aio 900,00 + iva meno ritenuta di acconto; 
non socio aio 1000,00 + iva meno ritenuta di acconto.

modalità di pagamento: (indicare quello prescelto)

n pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito
 www.e20srl.com (connettersi e seguire le procedure indicate dal sito)

n pagamento tramite bonifico intestato a e20srl - BancaCarige
 ag.n°79 Cod. iBan it26B0617501457000000217980
 causale: corso prof. Grandini, ottobre-dicembre 2012, perugia

n pagamento tramite assegno intestato a e20 srl

inviare fotocopia della scheda di iscrizione e copia del bonifico via fax 
+39 010 5370882.

il Corso è stato accreditato presso la sezione ECm di age.na.s in ordine alla definizione 
dei crediti formativi. È prevista sia la verifica della presenza con firma, che la verifica finale 
sull’apprendimento. e20 srl è accreditato (numero 5142) dalla Commissione nazionale ECm 
a fornire programmi di formazione continua si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di queste attività ECm.

inFormativa privaCy
i dati personali vengono trattati da e20 srl con modalità informatiche e manuali nel pieno 
rispetto del d.lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono es-
sere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. ai fini dell’invio di newslet-
ter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse dai soggetti 
citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela dei dati personali, acconsento 
al loro trattamento. la preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione.

acconsento al trattamento dei miei dati   si n  no n

Firma __________________________________________________

Con il patrocinio di

Con il patrocinio di
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composite. sbiancamento. il colore in odontoiatria. 
la fotografia in odontoiatria.

14-17 pratica su simulatore: restauri diretti in composito.

4° giorno – 10 novembre

9-11 rapporti interdisciplinari: il piano di trattamento 
multi-disciplinare.

11-13 pratica su simulatore: restauri diretti in composito.

14-17 pazienti trattati dal relatore.

5° giorno – 14 dicembre e 6° giorno – 15 dicembre

9-17 pazienti trattati dai corsisti con la supervisione del 
relatore.

n  informazioni corso
durata del corso: 3 incontri di due giornate da ottobre a 
dicembre. 
per poter svolgere la prova pratica ciascun partecipante è 
tenuto a portare un paziente organizzandone la presenza 
alla giornata di corso.

numero massimo dei partecipanti: 20 partecipanti.

il corso è a numero chiuso. le iscrizioni verranno accettate 
fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo l’ordine 
di arrivo delle schede.

Costo del corso: socio aio 900,00 + iva meno ritenuta di 
acconto;  
non socio aio 1000,00 + iva meno ritenuta di acconto.

eCm: 50 crediti.

n  programma e date
1° giorno – 18 ottobre 2012:

9-11 anatomia dentale e del sistema dei canali radicolari. prima 
visita, anamnesi, diagnosi, protocolli operativi e prognosi 
della patologia endodontica. l’anestesia, la diga ed il 
pretrattamento.

11-13 l’urgenza endodontica. la cavità d’accesso. obiettivi 
meccanici e biologici della preparazione canalare. 
determinazione della lunghezza di lavoro: i localizzatori 
elettronici. strumenti per la preparazione del canale 
radicolare: tradizionali ed al niti (rotazione continua ed 
alternata). irriganti e medicamenti canalari. 

14-17 l’otturazione del sistema canalare: principi biologici e 
materiali. traumatologia dento-alveolare. i ritrattamenti: 
eziologia del fallimento. il successo in endodonzia. la 
prognosi endodontica.

2° giorno – 19 ottobre 2012:

9-11 ricostruzioni post-endodontiche.

11-13 pratica su simulatore.

14-17 pazienti trattati dal relatore.

3° giorno – 9 novembre

9-11 la carie. Concetti generali di cavità, preparazioni cavitarie. 
Estetica in odontoiatria ricostruttiva. restauri diretti 
anteriori – la tecnica di stratificazione anatomica.

11-13 restauri diretti posteriori. le matrici. substrato e adesione. 
Cvi e resine composite. Classificazione e caratteristiche. 
Contrazione da polimerizzazione e proprietà delle resine 

Endodonzia E ConsErvativa nEl piano di trattamEnto multidisCiplinarE: 
Corso tEoriCo-pratiCo su paziEntE

n  prof. simone Grandini
master of science in dental materials, 
università di siena. ricercatore presso 
l’università di siena.
titolare della Cattedra di Endodonzia, 
Clopd, università di siena. 
responsabile del reparto di odontoiatria 
Conservativa ed Endodonzia, università 

di siena. ph d in “Clinical applications of fiber post” 
nell’ambito del dottorato Europeo (direttore prof marco 
Ferrari) in dental materials and their clinical applications.
responsabile del master in “Endodonzia e restaurativa“.
dal 2006 titolare della Cattedra di Endodonzia e di 
odontoiatria Conservativa, Clopd, università di siena. 
dal 2006 professore aggregato presso il dipartimento di 
scienze odontostomatologiche dell’università degli studi 
di siena. docente presso la scuola di specializzazione in 
ortodonzia, insegnamento di stomatologia preventiva.
autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali 
ed internazionali. relatore a numerosi corsi, congressi e 
conferenze nazionali ed internazionali.

n  a chi si rivolge
obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti 
una panoramica completa sulle tecniche endodontiche e 
conservative minimamente invasive.
tutte le procedure saranno spiegate dal relatore 
teoricamente e praticamente, ed i corsisti avranno la 
possibilità di vedere pazienti trattati dal relatore dal vivo, e 
di trattare pazienti sotto la supervisione del relatore e dei 
suoi tutor.
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