AperitivENDO

Giovedì 29 Settembre 2022
dalle ore 19.00 alle ore 21.00

BOLZANO

SEDE DEL CORSO
SANIDENT Sas
Via G.Galilei 6/c
39100 Bolzano (BZ)
www.sanident.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SANIDENT S.A.S.
Tel. 0471.930244
daniela@sanident.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 27,00 + iva oppure
Acquisto di almeno n.1 Blister di BlueShaper®

DOTT. RICCARDO TONINI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2004 presso l’Università degli
Studi di Brescia, consegue nel 2007 il Master di secondo livello in Endodonzia
presso l’Università di Verona. Collabora con l’Universita’ degli Studi di Brescia
in qualita’ di cultore della materia. Attualmente e’ socio attivo della Società
Italiana di Endodonzia e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica.
Membro Gold di Style Italiano Endodontics, gruppo riconosciuto a livello
mondiale per la qualita’ dell’educazione e della didattica in endodonzia.
Oratore in Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi, ha pubblicato
molteplici studi e ricerche scientifiche su riviste nazionali ed internazionali,
oltre ad essere coautore di libri di testo specialistici.

L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole evoluzione grazie alle nuove sistematiche
diagnostiche e strumentali; il sistema canalare endodontico presenta numerose variabili che
definiscono un’anatomia incostante ed a volte aberrante rendendo ancora oggi l’endodonzia
appassionante ed avvincente. In tale branca un ruolo fondamentale per il successo del caso è svolto
dai tre momenti cruciali di sagomatura, detersione ed otturazione canalare; grazie agli strumenti
rotanti di sesta generazione Ni-Ti BlueShaper®, agli aghi Irriflex® ed al cemento bioceramico Avalon
BioMed®, il clinico puó eseguire il trattamento endodontico in maniera semplice e predicibile.
Nell’incontro formativo odierno verranno descritte le caratteristiche ed i vantaggi dei differenti
trattamenti 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.
Questo AperitivEndo è dedicato a tutti gli endodontisti che hanno la necessità di elevare la propria
attività clinica ad un livello superiore!

Programma dalle 19:00 alle 21:00
• BlueShaper®: trattamenti termici multipli rotanti; un nuovo modo di sagomare
• Breve cenno dei nuovi strumenti SlimShaper®
• Irriflex e cemento bioceramico Avalon BioMed®: semplificare ciò che era complesso
®

• Esecuzione di un caso clinico da parte del relatore su modellino dentale in resina Ufo®
MODULO D’ISCRIZIONE
Compila il seguente coupon d’iscrizione ed invialo via email alla segreteria daniela@sanident.it
unitamente alla copia del bonifico da effettuare ai seguenti dati: IT 55 G 0349311600000300014974
– causale: Iscrizione (nominativo) ad Aperitivendo 29/9/2022
NOME ............................................................. COGNOME ....................................................................
INDIRIZZO ..................................................................................................................................................
CAP .......................................... CITTA .................................................. PROV. ....................................
TEL. ................................................................. EMAIL .............................................................................
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