
Informazioni

Sede del Corso
Sirona Dental Center Firenze

Via Panciatichi,14
50141 Firenze

(a 500 m dalla Stazione Rifredi di Firenze)

Segreteria Organizzativa

EVE-LAB
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze

Tel: 055 0671000
Email: nora.naldini@eve-lab.it

Obiettivi del Corso

Iscrizione
Il Corso è a numero chiuso ed è riservato

ad un massimo di 15 partecipanti.
Quota di iscrizione: € 1500,00 (IVA inclusa)

FIRENZE
SIRONA DENTAL CENTER
6-7-8 Aprile 2018

A chi si rivolge

L’Endodonzia moderna si basa su principi di minimal 
intervention volti a preservare l’integrità dell’elemento 
trattato nelle fasi che vanno dall’esecuzione della cavità 
d’accesso fino all’otturazione canalare e al completa-
mento con il restauro Post-endodontico. I partecipanti 
avranno modo di apprendere ed eseguire le principali e 
più moderne tecniche in tema di strumentazione ed 
otturazione canalare con particolare attenzione rivolta alla 
diagnosi e al piano di trattamento.

ll Corso si rivolge a tutti gli Odontoiatri desiderosi di fare 
un salto di qualità nella loro Endodonzia quotidiana per 
renderla un’attività semplice e remunerativa, ottenendo 
fin da subito dei risultati clinici ottimali, ripetibili e predi-
cibili.

DOCENTI:
DR. CLAUDIO FARNARARO
DR. FRANCESCO PIRAS

CORSO
DI ENDODONZIA
FULL IMMERSION

Hands On

Scheda di iscrizione 
6-8 Aprile 2018

Cognome                                                                  

Nome                                                                      

Nato/a a                                      Il                                           

Indirizzo                                                                                                                                     

Cap              Città                              Prov.                                   

Tel.                      Cell.                                                     

E-mail                                                                                                   

Dati Fatturazione:

Intestazione                                                             

Indirizzo                                                                   

C.F.                                                                        

P.iva                                                                        

La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla 
contabile del pagamento, alla Segreteria Organizzativa 
all’indirizzo: 
nora.naldini@eve-lab.com

Modalità di Pagamento:
Bonifico Bancario 
IBAN: IT 34F0616071660100000005375 
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora 
Causale: Iscrizione Corso Firenze 6-8 Aprile 2018

Quota di iscrizione: € 1500,00 (IVA inclusa)

Con il supporto di



II Giornata
Sabato, 7 Aprile 2018
09.00 - 13.00

Domenica, 8 Aprile 2108
Nel 1994 partecipa al programma 
internazionale AFS conseguendo il 
diploma di high school americano. 
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Ha conseguito la 
specializzazione in Chirurgia Odon-
tostomatologica presso l’Università 
degli Studi di Firenze. Educatore 
certificato Dentsply Sirona dal 2012. 

Dr. Claudio Farnararo

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Ha conseguito 
il “Master Post-Universitario di II 
livello in Micro-Endodonzia Clini-
ca e Chirurgica” presso l’Università 
degli Studi di Torino Dental School, 
Direttore Prof. Elio Berutti. Assistant 
clinical Professor al “Master in 
Clinical and Surgical Microendo-

Dr. Francesco Piras

Biografia dei Docenti

dontics” in lingua inglese presso la Torino Dental School per 
l’anno accademico 2016/2017. Educatore certificato Dentsply 
Sirona dal 2014. Fondatore del cento corsi www.dental-art.
education. Relatore a corsi e congressi sul territorio nazionale. 
Esercita la libera professione a Firenze e provincia occupandosi 
di Endodonzia Microscopica.

I Giornata
Venerdì, 6 Aprile 2018
09.00 - 13.30

13.30 - 14.30
Light lunch

14.30 - 18.00

III Giornata

Socio della Società Italiana di Endodonzia. Fondatore del centro 
corsi www.dental-art.education. Relatore a corsi e congressi sul 
territorio nazionale e internazionale. Esercita la libera professione 
a Napoli e provincia occupandosi di Endodonzia Microscopica. 
Professore a contratto, Master di II livello di Endodonzia, presso 
la Seconda Università degli studi di Napoli (2015).

Sessione Teorica

11:30
Break

Sessione Pratica
13.30 - 14.30

Light lunch

14.30 - 18.00

Sessione Teorica

11:30
Break

Sessione Pratica

I rivelatori elettronici d’apice. Glidepath manuale e 
meccanico. Sagomatura dei canali: dal sistema 
Protaper ai nuovi Protaper Next.

•  

Esercizi di sagomatura canalare•  

Principi biologici e meccanici della sagomatura
Classificazione degli strumenti endodontici
Caratteristiche degli strumenti in Ni-Ti
Come prevenire la frattura degli strumenti 
meccanici Ni-Ti
Il canal scouting e le lunghezze di lavoro

• 
•
•
• 

•
Anatomia endodontica e apertura della ca-
vità d’accesso con strumenti rotanti e punte 
ultrasoniche

•  

Accesso endodontico e rifinitura con punte 
ultrasoniche

•  

Indicazioni alla terapia endodontica
Cenni di patologia pulpare e periradicolare
Criteri diagnostici in Endodonzia

• 
•
• 

09.00 - 13.00

14.30 - 18.00

Sessione Teorica

11:30
Break

Sessione Pratica

Onda continua di condensazione: system B 
down-packing a backfilling con guttaperca 
termoplastica
Thermafil e guttacore: indicazioni e tecnica di utilizzo

•  

•

Esercizi di otturazione canalare con tecniche di 
compattazione verticale e carrier based

•  

Moderne tecniche di detersione e irrigazione 
canalare
Principi biologici dell’otturazione canalare
Materiali e strumenti da otturazione
Condensazione verticale della guttaperca: 
indicazioni e tecnica

• 

•
• 
•

13.30 - 14.30
Light lunch


