Indirizzo ...............................................................................................................
CAP ..................... Città .............................................................. Prov. .............

-

Cell. ..................................................... Fax .........................................................

-

E-mail (obbligatoria) ........................................................................................

-

PEC ........................................................................................................................
(Codice Univoco per la fatturazione)
Nato a ..................................................... il .........................................................
Cod. Fiscale ........................................................................................................
P.IVA ......................................................................................................................
Quota di iscrizione: € 1.433,61 + Iva = € 1.749,00
a mezzo BONIFICO BANCARIO a favore di MJ Eventi sas,
da effettuare all’atto di iscrizione c/o Banca Intesa San Paolo
codice IBAN: IT66 U030 6902 9931 0000 0000 861
*indicare sulla causale: nome, cognome e “Summer School”

-

Modalità di Cancellazione e Rimborsi
In caso di rinuncia è necessario inviare comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa. è previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione
per le cancellazioni comunicate alla ns. Segreteria entro il 30 aprile. Dopo
tale data non sarà esigibile alcun rimborso.
Informativa sulla privacy - Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con
l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es hotel, agenzia di viaggio
etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta alla segreteria organizzativa.

Data ..................................

Firma ...............................................................................

VENERDÌ 28 GIUGNO
POOL PARTY E CENA IN DENTAL TREY

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione alla Summer School è pari a
€ 1.433,61 + Iva = € 1.749,00.

9

-

N° DI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ad un massimo di 20 partecipanti.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

MATERIALE PARTI PRATICHE
Ogni partecipante dovrà portare almeno 10 elementi estratti,
sterilizzati per le esercitazioni su manichini.
ACCREDITAMENTO ECM
L’incontro dei giorni 13 e 14 maggio 2019 è accreditato ai fini
ECM per la figura professionale dell’Odontoiatria.
Crediti formativi riconosciuti: 11
Provider ECM
FORUM pro srl
Viale Don Giovanni Minzoni, 59 - 50129 Firenze
Tel. 055 2326059

In occasione dell’incontro a Fiumana
Dental Trey sarà lieta di offrire a tutti i
partecipanti i coffee break, i pranzi e la cena
in piscina di venerdì 28 giugno.

no
20
1

Ragione Sociale per fatturazione .................................................................

Presentazioni Dental Trey e Visita Aziendale
Approccio al Marketing per lo Studio Odontoiatrico: curare il paziente, soddisfare il cliente.
Ing. Fabrizio Montalbano Caracci,
Direttore commerciale Dental Trey
Tecniche di trattamento del terzo coronale, medio ed
apicale. Utilizzo di strumenti rotanti per la apertura e
rifinitura del terzo coronale. Effetto sulla morfologia
della dentina.
Microscopio operatorio per la apertura della camera
pulpare.
Ruolo degli ingrandimenti nei trattamenti primari e
nei ritrattamenti.
Strumentazione EdgeEndo: nuova sistematica nei casi semplici e complessi.
Applicazioni cliniche dei nuovi strumenti EdgeEndo.
Nuovi cementi bioattivi: caratteristiche e indicazioni.
Tecnica di chiusura con cementi bioceramici.
Gestione del paziente complesso.
Piani di trattamento in pazienti con patologie complesse.
Digitale e suo utilizzo in endodonzia e implantologia.
Discussione e analisi di casi clinici presentati dai partecipanti.
Esercitazioni pratiche

iug

Nome e Cognome .............................................................................................

-

Dental Trey – Via Partisani 3
47016 Fiumana di Predappio (FC)

Endodontic
SUMMER
School
2019
-g

Da inviare, unitamente alla copia del bonifico a,
MJ Eventi sas
Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze
Tel. 055 576856 - Fax 055 5059360
eventi@mjeventi.eu

Sede:

io

Maggio - Giugno 2019

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MJ Eventi sas
Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze
Tel. 055 576856 - Fax 055 5059360
eventi@mjeventi.eu

gg

ENDODONTIC SUMMER School 2019
Corso Avanzato in Endodonzia

3° INCONTRO:
27-28-29 giugno 2019 - ore 9:00 – 18:00

ma

Scheda di iscrizione

Corso avanzato in Endodonzia

Dott. Francesco Iacono

relatori 
Prof. Carlo Prati
Laureato in Medicina e Chirurgia nel
1985 e Specializzato in Odontostomatologia nel 1988 presso la Università
di Bologna. Ha conseguito il PhD - Dottorato di Ricerca in “Dental Materials”
presso la ACTA University di Amsterdam nel 1992 (Promotor Prof. Carel Davidson). Researcher adjunct presso Medical College of Georgia – USA (MCG) nel 1988-1989 e 1993
presso il Dipartimento of Oral Biology and Pathology (Prof.
David H Pashley) con il quale ha pubblicato importanti articoli scientifici. Dal 2000 è Professore Ordinario presso la
Università di Bologna. Ricopre l’Insegnamento di Endodonzia del 4,5 e 6 anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi e Dentaria (CLOPD) della Università di Bologna ed è
Responsabile dal 2002 del Reparto Endodonzia.
Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Alma Mater Studiorum Università degli Studi di
Bologna (2003 – 2009) e Presidente del Corso di Laurea
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria (2009-2015).
Membro SENATO Accademico della Università di Bologna
2008-2012 per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. È Direttore del Master Universitario di “Endodonzia Clinica” dal
2002 ad oggi.

Dott.ssa Chiara Pirani
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2003, consegue il Master in
Endodonzia Clinica, un Dottorato di Ricerca e dal 2008 al 2014 è assegnista di
Ricerca presso l’Università di Bologna.
Attualmente è Docente presso il Master in “Endodonzia Clinica” dell’Università di Bologna e Professore a Contratto in
Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia. Insegna Endodonzia – Modulo
Didattico Endodonzia nel Corso di Laurea di Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell’Università di Bologna.
Autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali
in ambito endodontico e vincitrice, nel 2015, del premio Riccardo Garberoglio assegnato dalla Società Italiana di Endodonzia per il migliore Lavoro Scientifico di Ricerca.
Relatrice a congressi nazionali ed internazionali. Svolge attività di ricerca clinica e su strumenti in Nichel Titanio.
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Catania, consegue il Master in “Endodonzia Clinica”
presso l’Università degli studi di Bologna nel 2008. Nel 2008 e nel 2011,
frequenta il Dipartimento di Oral Biology, Medical College
of Georgia, Stati Uniti, dove svolge attività di Ricerca. E’ docente nel Master di “Endodonzia Clinica” dell’Università di
Bologna e dal 2014 è docente a contratto di Endodonzia
presso il Corso di Laurea di Odontoiatria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
È autore e co-autore di varie pubblicazioni scientifiche in
ambito endodontico e relatore a congressi nazionali e internazionali.
Nel 2015 e nel 2017 vince il premio Francesco Riitano assegnato dalla Società Italiana di Endodonzia per la miglior
relazione in ambito di “Strumentazione, Innovazione e Rispetto dell’anatomia”.
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia.

Dott. Fausto Zamparini
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2012. Consegue il Master in Endodonzia Clinica nel 2015 con
il massimo dei voti.
Nel 2016 inizia il dottorato di ricerca in
scienze Biomediche e Neuromotorie nell’Università di Bologna.
Autore di alcuni articoli pubblicati in riviste internazionali di
alto impatto in campo odontoiatrico, svolge ricerca clinica
in campo endodontico-implantare nel reparto di Endodonzia dell’Università di Bologna e attività di ricerca nel laboratorio di Biomateriali della stessa Università. Ha presentato
vari poster in congressi Nazionali ed Internazionali. Tutor
didattico del Reparto di Endodonzia da Ottobre 2018.

1° INCONTRO:
13-14 MAGGIO 2019 - ore 9:00 – 18:00
Sede:
-

Clinica Odontoiatrica - Università di Bologna
Via San Vitale 59, Bologna

Introduzione al Corso.
Diagnosi, piano di trattamento e decision-making.
Tecniche e materiali endodontici.
Microbiologia e Irrigazione
Biologia dei materiali endodontici: Sealer, cementi bioceramici e MTA
Tecniche operative endodontiche: anatomia e apertura
camera pulpare
Basi razionali della sagomatura
Esercitazioni con tutor. Apertura di cavità, dimostrazioni con strumenti in Nichel Titanio su dente estratto
e su blocchetti resina.

2° INCONTRO:
11 GIUGNO 2019 - ore 18:00 – 20:00
Relatori: Dott. Francesco Iacono
Sede:
In modalità Webinar
Sistemi di sagomatura Nichel Titanio.
Ai partecipanti verrà inoltre offerta la possibilità di visitare il Reparto di Endodonzia durante le attività cliniche.
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