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Simit Dental Srl metterà a disposizione il training kit per 
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mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi ed 
offrendo ai partecipanti il coffee break.
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Dott. Massimo Francesco Manfredonia
Laurea con lode in Odontoiatria e protesi 
dentaria Università di Bari nel 1993. 

Perfezionamento in Implantologia Univer-
sità di Ancona nel 1999. Socio S.I.E., Sidp, 
Andi. 

Ha frequentato numerosi corsi di Implantologia, Protesi ed 
Endodonzia e clinical training nel 2001 con il dr Stephen Bu-
chanan. Svolge la libera professione in Foggia e collabora con 
lo studio Gianserra dal 2000. 

Opinion Leader Simit. Tutor nella disciplina endodonzia per il 
Massironi Study Club. Relatore a diversi corsi e congressi di 
Endodonzia, Protesi ed Implantologia a carattere nazionale. 
Autore di alcuni articoli su riviste nazionali ed internazionali.

Relatori Programma Modulo di iscrizione

Abstract
Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodonti-
co-restaurativo viene incontro alle richieste attuali dei pazienti che chiedo-
no terapie sempre meno invasive abbinate a risultati estetici elevati. Il ruolo 
dell’operatore pertanto deve essere sempre più rivolto al risparmio del tessu-
to dentario sia in termini di una sua rimozione selettiva, sia in termini di scelta 
del restauro più appropriato da utilizzare anche grazie ad un ventaglio di 
opzioni ricostruttive sempre più ampio. La combinazione di questi fattori, ha 
di fatto ammorbidito il confine tra conservativa e protesi con conseguente 
diminuzione di restauri totali indiretti e un aumento di restauri parziali indi-
retti anche in situazioni che presentano arcate con molti elementi abrasi e 
perdita di dimensione verticale. L’obiettivo della relazione è quello di enfatiz-
zare un piano di trattamento ben articolato sin dalle prime fasi diagnostiche, 
per poi mantenerlo durante l’intero trattamento endodontico, conservativo, 
chirurgico e protesico al fine di raggiungere il miglior risultato possibile in 
termini di estetica-funzionalità e prognosi per l’elemento trattato seguendo 
dei protocolli operativi semplici ben codificati e valutando indicazioni e limiti 
di ciascuna tecnica.
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Registrazione Partecipanti 

Inizio parte Teorica

Creazione meccanica del sentiero di 
scorrimento Proglider.

Indicazioni e tecniche di strumentazione 
canalare mediante sistematica Protaper Next 
e WaveOne GOLD.

Coffee Break

Indicazioni e tecniche di otturazione 
canalare mediante tecnica  Thermafil e 
GuttaCore PINK.

Nuovi cementi endodontici (AH Plus). 
La ricostruzione post endodontica mediante 
l’utilizzo di SDR e Core.X Flow. 

Pausa Pranzo

Inizio parte Pratica

Strumentazione di Endo Block mediante 
l’utilizzo degli strumenti presentati.

Otturazione canalare mediante l’utilizzo di 
Thermafil e Gutta Core PINK.

Ricostruzione del dente trattato con il sistema 
Dentsply presentato.

Fine Lavori

Nome

Cognome

E-mail

Indirizzo studio

CAP  Città    Prov.

Telefono    

Cellulare

Inviare la scheda a:
Russo Mario Carmine Forniture Dentali
Via Zingarelli Nicola, 23
71100 Foggia
Tel.: 0881.687472 - 636262
Fax: 0881.661421
mail: dentalrusso@virgilio.it

     Acconsento          Non acconsento

Data:    Firma per accettazione:

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecni-
che e l’invio di mailing ai sensi della legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.
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