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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Donati Srl Forniture dentali
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Tel. 071.7499876
Mobile/Whatsapp 333.9764199
Fax. 071.7499880
E.mail info@donatisrlfd.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 70,00 (iva inclusa)

Il corsista avrà a disposizione materiale per le esercitazioni 
pratiche durante il corso (valore kit endo di € 190,00 per 
kit) e materiale di Post Endo per la prova pratica.

NUMERO MASSIMO DI PERSONE: 20

Le iscrizioni saranno prese in ordine cronologico 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Simit Next metterà a disposizione materiale per 
le esercitazioni pratiche durante il corso (valore kit 
endo di € 190,00 per kit) e materiale di Post Endo per 
la prova pratica.

Donati srl è lieta di darvi il bevenuto mettendo a di-
sposizione la sala corsi ed offrendo ai partecipanti un 
Light Lunch a buffet.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione



Relatore

Abstract
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano ap-
prendere e mettere in pratica le ultime nozioni in ambito 
endodontico e post endodontico. Il relatore spiegherà il 
concetto del protocollo R2C “The Root to Crown Solution”
e fornirà utili suggerimenti teorici e pratici per migliorare le 
performance di sagomatura con gli strumenti a movimento 
continuo Protaper Next. Si porrà grande attenzione all’ot-
turazione tridimensionale (carrier based e sistema ad onda 
continua) e sulla parte post endodontica. Verranno descritte 
le caratteristiche del dente trattato endodonticamente se le 
caratteristiche della “ricostruibilità” dell’elemento dentale. Il 
relatore spiegherà quando come e perché inserire un perno 
in fibra; infine verrà descritto un workflow relativo alla deci-
sione clinica di restaurare con procedura diretta o indiretta.
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Acconsento Non Acconsento

Data: Firma per accetazione:

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati per-
sonali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Ti-
tolare del Trattamento Simit Next S.r.l. secondo le finalità riportate di seguito: 
Gestione della clientela. Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui sono parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su mia richiesta presto il consenso

INVIARE LA SCHEDA A:
Donati Srl Forniture dentali
Via S. Giuseppe, 1/A - 60020 Camerata Picena (AN)
« a mezzo posta allegando l’a/b o copia di Bonifico
« a mezzo email: info@donatisrlfd.it

Ore 09:00

Ore 09:15

Ore 10:30

Ore 11:00

Ore 13:00

Ore 13:40

Ore 15:00

Ore 17:00

Registrazione Partecipanti 

Inizio parte Teorica Endo
Introduzione e spiegazione del Protocollo R2C 
“The Root to Crown Solution”.

Il nuovo sistema di sagomatura TruNatomy

Coffee break

Novità in tema di otturazione: la nuova gutta-
percha Conform Fit, otturazione tridimensio-
nale (carrier based e sistema ad onda conti-
nua), ed il sistema Gutta-Smart.

Lunch

Parte Teorica

L’importanza di un buon sigillo coronale per 
evitare le infiltrazioni e raggiungere risultati 
eccellenti nei denti trattati endodonticamente.

Perno si e perno no. Posizionamento del per-
no in fibra.

Utilizzo delle matrici sezionali e cunei: perchè 
e come utilizzarli.

Nuovi compositi fluidi Ceram.x Spectra ST 
flow con la tecnologia esclusiva SphereTEC 
offrono maggiore semplicità e versalità di mo-
dellazione

Parte Pratica
Esercitazioni pratiche da parte dei partecipan-
ti con gli strumenti TruNatomy.

Riempimento dei canali radicolari mediante il 
sistema di otturazione presentati.

Posizionamento e cementazione del perno. 

Preparazione del substrato con adesivo e 
composito bulk fill SDR.

Utilizzo del composito da ricostruzione.

Fine Lavori

Modalità di pagamento - Iscrizioni:

BONIFICO BANCARIO a favore di: Donati Srl
IBAN: IT85G 03111 21296 0000 0000 2815
Causale: Corso R2C - Camerata Picena, 05/10/2019

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a: Donati Srl
Causale: Corso R2C - Camerata Picena, 05/10/2019

Nome

Cognome

E-mail

Indirizzo studio

CAP  Città    Prov.

Telefono    

Cellulare

Codice Fiscale

Partita IVA

Codice PA

Indirizzo Pec

Dati per la fatturazione (se diversi dai dati dell’iscritto)

Ragione sociale

Indirizzo

CAP   Città    Prov.

Partita IVA o Cod. Fisc.

Prof. Eugenio Tosco
Medico Chirurgo, Specialista in Odonto-
stomatologia, Perfezionato in Endodon-
zia, Responsabile dell’U.O.C. di Odonto-
stomatologia dell’Ospedale “A. Murri” 
di Fermo. Titolare dell’insegnamento di 
Endodonzia. C.L.O.P.D.Università Poli-
tecnica delle Marche. Nel percorso for-
mativo frequenta -“Ecole de Medecine 
Dentaire” di Ginevra come vincitore di 

una borsa di Studio. La scuola di Odontoiatria e Chirurgia 
Maxillo-facciale dell’Università Maximilian I° di Wuerzburg in 
Germania per un semestre, rivolgendo particolare attenzio-
ne alla Istopatologia pulpare. Dal 1992 Professore a Contratto 
di Endodonzia presso l’Istituto di Scienze Odontoistomato-
logiche dell’Università di Ancona. Coordinatore scientifico e 
docente nei Corsi di Perfezionamento Universitario in Endo-
donzia Clinica negli A.A. 2003 e 2004 tenuti presso l’Istituto 
di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica 
delle Marche. Docente al Master di II° Livello di “Parodontolo-
gia e Implantoprotesi” presso l’Istituto di Scienze Odontosto-
matologiche dell’Università Politecnica delle Marche. Socio 
attivo S.I.E, già Segretario Culturale per la Sezione Marchi-
giana nel biennio 2011-2013,e membro dell’Editorial Board 
del Giornale Italiano di Endodonzia. Socio attivo A.I.E. Già 
Segretario culturale ANDI per la provincia di Macerata e per 
la Regione Marche. Relatore a numerosi Congressi Nazionali 
e Internazionali. Coautore del “Manuale di Endodonzia”edi-
to dalla EDRA e del “Testo atlante di anatomia endodontica 
ed.Tecniche Nuove. Svolge la sua attività libero professionale 
nel suo studio in Fermo, dedicandosi prevalentemente all’En-
dodonzia.
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