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INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carige S.p.A. - Agenzia 7

IBAN: IT78I0617501407000002126680 
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito 

www.e20srl.com
SEDE CONGRESSUALE

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 20 Odontoiatri

 Soci ANDI: 250,00 € + IVA (305,00 €)
 Non soci: 300,00 € + IVA (366,00 €)

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
( )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO GRANDINI  8 GIUGNO 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News

POWERED BY

PROTOCOLLI OPERATIVI 
PER IL TRATTAMENTO
ENDODONTICO ED
IL RESTAURO CORONALE

PROF. SIMONE GRANDINI

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362



CURRICULUM VITAE  PROF. SIMONE GRANDINI
Dicembre 2002: Master of Science in Dental Materials, Università di Siena. Ottobre 2004: Ricercatore presso l’Università di Siena. Dal 2004 titolare 
della Cattedra di Endodonzia, CLOPD, Università di Siena. Dal 2004 responsabile del reparto di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, Università 
di Siena. Dicembre 2004: 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 di II livello in “Endodonzia e Restaurativa”, Università di Siena Dal 2006 Professore 
Aggregato presso il dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e titolare dell’Insegnamento di Endodonzia e di Odontoiatria Conservativa, 
CLOPD, Università di Siena. Docente presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia, Insegnamento di Stomatologia Preventiva. Presidente del 
Corso di Laurea Interateneo in Igiene Dentale Siena-Firenze. Membro della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale Socio Attivo 
SIDOC, IAED, Socio Accademico SIE Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a numerosi corsi, congressi e 
conferenze nazionali ed internazionali.

ABSTRACT
Le fasi della preparazione meccanica del canale radicolare rappresentano le procedure che influiscono maggiormente sull’outcome del trattamento 
endodontico e al contempo quelle che mettono in maggior apprensione l’operatore. L’evoluzione degli strumenti in NiTi e del movimento ad essi 
associato, ha portato una maggiore sicurezza nell’utilizzo di questi strumenti per un numero sempre crescente di clinici; tuttavia il rispetto di un rigido 
protocollo di utilizzo, in cui si possano effettuare scelte operative diverse a seconda delle indicazioni del caso è fondamentale per ridurre al minimo 
i rischi iatrogeni.
Nel Corso verrà descritto il protocollo operativo dal sondaggio alla rifinitura della preparazione in base alle diverse situazioni cliniche sia in casi di 
trattamento primario che di ritrattamento. Verranno sottolineati quali sono i parametri da prendere in considerazione nella selezione del caso e i 
principali vantaggi e limiti di ogni singola scelta operativa.
Verrà inoltre illustrata la tecnica di cementazione del perno e di ricostruzione coronale diretta ed indiretta, nonché i criteri decisionali per la scelta tra 
restauro diretto ed indiretto.

PROGRAMMA

9.00 - 9.30
Registrazione partecipanti

9.30 - 11.00
Strumentazione, irrigazione ed otturazione canalare

11.00 - 11.30
Coffee break 

11.30 - 12.30
Parte Pratica Endo 

12.30 - 13.30
Pranzo

13.30 - 15.00
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente e la cementazione del perno

15.00 - 16.00
Parte Pratica resto   

16.00 -16.30
Dibattito tra relatore e corsisti (dubbi, approfondimenti e confronto con le proprie tecniche)


