
Costi:
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250€ Iva Inclusa dopo il 21/01/2023 
180€  Iva Inclusa entro il 21/01/2023
150€  Iva Inclusa entro il 4/12/2022

Scopri come effettuare l'iscrizione e il
pagamento sul nostro sito:

https://www.uniris.it/levoluzione-in-
endodonzia/

4 febbraio 2023 

L'Evoluzione
in Endodonzia

tel:+3908231623040%E2%80%AC
tel:+393517174721
tel:+393517174721
mailto:info@uniris.it


Formatore 81/08 ANDI Napoli
 
Socio ATTIVO della Società Italiana di
Endodonzia SIE.

Nel 2001 consegue il
Perfezionamento in Endodonzia
presso l’Università Federico II di
Napoli.

Nel 2002 post-gratuated in
Endodonzia Clinica a Torino dal Prof.
Elio Berutti.

Docente al Corso di Perfezionamento
in Endodonzia dell’Università degli
Studi di Napoli «Federico II» per gli
anni 2015 , 2017 e 2022

Formatore certificato Maillefer e
Sirona Dentsply.

Programma Dottor Giorgio Vittoria  
 

BlueShaper®: trattamenti termici
multipli dei file rotanti per maggior

efficienza nella sagomatura e
preservazione dell’anatomia originale

 
Breve cenno dei nuovi strumenti

SlimShaper®
 

Otturazione con sigillante
bioceramico NeoSealerFlo –

AvalonBiomed
 

Prove pratiche con micromotore

Programma

Materiale a supporto delle
prove tecniche fornito:
1 training kit BlueShaper
1 blister BlueShaper
1 ago Irriflex
1 NeoSealer Flo

08:30-17:00

L’endodonzista in questi anni ha vissuto una
notevole evoluzione grazie alle nuove
sistematiche diagnostiche e strumentali; il
sistema canalare endodontico presenta
numerose variabili che definiscono un’anatomia
incostante ed a volte aberrante rendendo
ancora oggi l’endodonzia appassionante ed
avvincente. 

In tale branca un ruolo fondamentale per il
successo del caso è svolto dai tre momenti
cruciali di sagomatura, detersione ed
otturazione canalare; grazie agli strumenti
rotanti di sesta generazione Ni-Ti BlueShaper®,
agli aghi Irriflex® ed al cemento bioceramico
AvalonBioMed®, il clinico puó eseguire il
trattamento endodontico in maniera semplice e
predicibile. Nell’incontro formativo  verranno
descritte le caratteristiche ed i vantaggi dei
differenti trattamenti termici presenti all’ interno
della medesima sequenza di strumenti rotanti e
la semplicità maggiore nelle fasi di irrigazione ed
otturazione canalare con cemento bioceramico
e cono singolo.
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