
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: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Clinica villa Lucia 
Via Giuseppe Lacalandra, 13, 70014 Conversano BA 

QUOTE
Corso accreditato per 15 Odontoiatri

  € 150 IVA INCLUSA

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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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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 GALENTINO - 12 MAGGIO 2018 - CONVERSANO (BA)
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
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI ENDODONZIAgalentinoconversano2018.e20srl.comCREDITI ECM8 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

12 MAGGIO 2018
CLINICA VILLA LUCIA
CONVERSANO (BA)

POWERED BY

ORTHOGRADE
ENDODONTIC
CHALLENGE:
COME RAGGIUNGERE UN SUCCESSO 
PREDICIBILE NELLE DIVERSE SITUAZIONI 
CLINICHE IN ENDODONZIA

DOTT. ANDREA GALENTINO



PROGRAMMA
09.00 Registazione dei partecipanti

09.30 
Inizio dei lavori. Presentazione della giornata formativa

 Scopo della terapia endodontica primaria o secondaria
 Corretta diagnosi ed inquadramento del caso clinico
 Cenni di farmacologia: come gestire l’urgenza in endodonzia
 Apertura conservativa della camera pulpare
 Calcolo della lunghezza di lavoro ed utilizzo del localizzatore apicale

11.00 Coffee break

11.30 
La sagomatura efficace e predicibile per il raggiungimento del terzo apicale

 La corretta pulizia dello strumentario in uso: il sistema Ergo
 Irrigazione dell’endodonto: indispensabile ausilio per il successo della terapia
 Otturazione del terzo apicale con guttaperca veicolata da carrier o con MTA
 Il sigillo coronale precoce: come preservare il risultato ottenuto

14.00 Pausa pranzo

14.30 
La semplificazione delle tecniche di strumentazione meccanica con l’utilizzo del motore Morita TriAuto ZX2

 Inizio parte pratica
Live del relatore su denti estratti: dimostrazione pratica di chiusura di apice beante con MTA

 Esercitazione pratica dei partecipanti su denti estratti *

17.00 Chiusura lavori e compilazione test ECM

* i corsisti che vogliano esercitarsi nella sagomatura con l’ausilio dei motori Morita TriAuto ZX2 e degli appositi simulatori dovranno essere muniti di denti estratti 

sui quali sia stata praticata apertura della camera pulpare con reperimento degli imbocchi canalari; i corsisti potranno inoltre portare con sé gli strumenti  manuali 

e meccanici che utilizzano nella pratica clinica quotidiana per testarli nella sagomatura con i sopracitati manipoli Morita.

CURRICULUM VITAE
DOTT. ANDREA GALENTINO
Nasce a Trani (BT), consegue il diploma di maturità scien-
tifica con voto 100/100 e successivamente la laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università d’An-
nunzio di Chieti con voto finale 110/110 con lode e men-
zione accademica. Frequenta corsi di aggiornamento in 
conservativa ed endodonzia che pratica in modo esclu-
sivo; è relatore in congressi nazionali sul tema endodontico e tutor presso corsi annuali di endodonzia clinica. 
È socio della Società Italiana di Endodonzia (SIE). È opinion leader per l’azienda JMorita con attenzione allo 
sviluppo e miglioramento della componente endodontica.

ABSTRACT
L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole evoluzione grazie alle nuove metodologie diagnostiche 
ed ai nuovi dispositivi ottici e radiografici; 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 è svolto dalla diagnosi primaria del caso che permette 
una corretta programmazione, preparazione e successiva esecuzione del trattamento endodontico in esame.
Lo scopo del presente corso formativo è quello di porre i partecipanti nelle condizioni di poter eseguire 
una terapia endodontica ripetibile e predicibile rispettando gli odierni principi di sagomatura, irrigazione ed 
otturazione tridimensionale del sistema endodontico. Il relatore, con l’ausilio di una ampia casistica, fornirà ai 
partecipanti dei consigli puramente clinici per velocizzare l’esecuzione delle sequenze operative.


