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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 GORNI - 27 SETTEMBRE 2019 - TORINO
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 e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

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. BANCA CARIGE Spa 
 AG  7 Genova IBAN: IT78I0617501407000002126680
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
SALA CORSI 
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino 

QUOTE
€ 200 IVA INCLUSA
Ai partecipanti al corso verrà fornito un buono sconto per 
l’acquisto di prodotti per le esercitazioni didattiche presso 
il proprio studio.

Accreditato per 20 Odontoiatri 
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.

DENTAL TREY è lieta di darvi il benvenuto mettendo a disposizione 
gratuitamente la sala corsi ed offrendo ai partecipanti il Coffee Break

CREDITI 
ECM

7

gornitorino2019.e20srl.com

ENDODONZIA
E TECNOLOGIA:
UN CONNUBIO VINCENTE
NEI PROTOCOLLI CLINICI 
QUOTIDIANI

con il contributo incondizionato di



CURRICULUM VITAE DOTT. FABIO GORNI
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università 
di Milano nel 1984. Professore A.C. Ti tolare di insegnamento in 
Estetica Periorale nel Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (Università Vita Salute San Raffaele Milano). Già Professore 
A.C. in Endodonzia presso l’Università degli Studi di Milano, H. 
San Paolo. È socio attivo della società Italiana di Endodonzia (SIE), 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, Specialist 
Member dell’European Society of Endodontology e membro 
dell’American Association of Endodontists. Past President alla SIE 
e CO-fondatore di Style Italiano.

ABSTRACT
L’introduzione degli strumenti in lega Ni-Ti (movimento rotante 
continuo e reciprocante) ha consentito di migliorare la pratica clinica 
quotidiana facilitando l’approccio al trattamento endodontico. Il 
loro impiego ha permesso di velocizzare le procedure terapeutiche 
aumentandone anche gli standard qualitativi. Obiettivo di questo 
workshop è quello di affrontare le principali fasi del trattamento 
canalare con particolare attenzione alla fase della sagomatura con 
strumenti rotanti in lega Ni-Ti. Nella parte pratica infatti si potrà 
provare il nuovo manipolo “intelligente”.

LA SAGOMATURA CANALARE MECCANICA ASSISTITA
PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 - 11.30
La metodica step down semplificata da StyleItaliano Endodontics:

filosofia e applicabilità della tecnica per affrontare anatomie semplici e complesse.
Glide path manuale o meccanico? 

Il movimento Optimum Torque Reverse (OTR) e Optimum Glide Path (OGP).
Il nuovo motore endodontico

11.30 - 12.30 Brunch 

12.30 - 14.00
Dalla teoria alla pratica: esercitazioni su denti naturali mediante simulatore endodontico Protrain.

VI CONSIGLIAMO DI PORTARE DENTI ESTRATTI CON CAMERA PULPARE APERTA.
Domande e discussione finale, compilazione ECM


