
Scarica la nostra app10 CREDITI ECM
20 partecipanti

27 MAGGIO 2023
ALL DENTAL
VIA REISS ROMOLI 265/2, TORINO

NUOVE 
TECNOLOGIE 

CANALARI

PROTOCOLLI 
ENDODONTICI 
PREDICIBILI

=



Dr. Andrea Balocco Dr. Giacomo SuardiDr. Marco Bucci Dr. Gianluca Fumei Dr. Fabio Piccotti

SHAPE IT è un team di cinque colleghi con la passione per la 
didattica e l’endodonzia; insieme, hanno deciso di condividere 
le proprie esperienze e le proprie idee in tema endodontico per 
offrire un corso avanzato che metta al centro l’approccio clini-
co e decisionale e non la semplice sequenza di strumenti.



Programma

 TEORIA
                          9.30 - 12.00
• Cosa è cambiato nella moderna Endodonzia

• L’Accesso endodontico la chiave per il successo

• Il trattamento termico delle leghe

• La sistematica Hyflex™

 OFFERTO DALL’ORGANIZZAZIONE

 PRATICA
                          14.00 - 15.30
I partecipanti proveranno le sistematiche illustrate 
su denti estratti o modellini.

Mattino

Brunch

Pomeriggio

Il numero è limitato a 

20 partecipanti per permettere 

il corretto svolgimento della sessione pratica.

Le nuove leghe degli strumenti endocanalari ti permettono 
un utilizzo più conservativo con meno rischi di fratture. 
Unitamente alle nuove tecniche di chiusura, idonee ad 
una conicità ridotta, ti aiuteranno a creare protocolli 
standardizzati e predicibili per i tuoi pazienti.



Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 
 BPER Banca Agenzia 7 - Genova 
 IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Sede del corso
ALL DENTAL
Via Reiss Romoli, 265/2 
10148 Torino (TO)

Quota
€ 200.00 + IVA
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 ricevuta del bonifico.

Con il contributo incondizionato di

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova
Tel: +39 010 5960362 
Email: corsi@e20srl.com 
Web: e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

Modalità iscrizione
Per partecipare al corso contatta la nostra Segreteria Organizzativa scrivendoci su WhatsApp  

oppure chiamandoci telefonicamente. 

Chiamaci 010 5960362WhatsApp 366 6985470


