
Iscrizioni

Nome – Cognome
………………………………………………………
Intestazione fattura
………………………………………………………
Indirizzo
………………………………………………………
Città Prov.
………………………………………………………
Tel.
………………………………………………………
Email
………………………………………………………
Codice Fiscale
……………………………………………………...
P. Iva
………………………………………………………
Chiedo l'iscrizione a:        
     
     CORSO TEORICO       CORSO PRATICO

Inviare tramite email la scheda di
iscrizione a:

via Messina, 12  65122 Pescara
Tel. 085.294152

email: segreteria@andipescara.it

Corso accreditato: 5 ECM

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste 
nell’informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16.

        Data          Firma

………….........… ..........…………..

Sabato 12 febbraio 2022
dalle ore 8:30

presso

GRAND HOTEL ADRIATICO
Via Carlo Maresca, 2  Montesilvano (Pe)

Organigramma:

Presidente: Dott. Zopito Buccella
V. Presidente: Dott. Antonio Tafuri
Segr. Sindacale: Dott.ssa Maria Luisa Ruscitti
Tesoriere: Dott. Antonio Giannetti
Segr. Culturale: Dott. Arturo Marrone
Segretaria: Dott.ssa Simona Di Giacomo

Consiglieri: Dott. Luigi Barassi
Dott. Gianpiero D'Ercole 
Dott. Giorgio Di Salvatore
Dott. Domenico Lattanzio
Dott. Leonardo Langiano
Dott.ssa  Alessandra Pagano
Dott. Claudio Pistone
Dott.ssa Michela Putignano
Dott. Antonio Santilli 
Dott. Alfonso Sulpizio

Segreteria Culturale:
Do . Arturo Marrone

65010 Spoltore (Pe)  S.s. 16 bis n. 92
Tel. 349.8018601  Fax 085.4151850

email: dott.arturomarrone@gmail.com

Segreteria Organizza va:

do .ssa Sabrina Di Toro
via Messina, 12  65122 Pescara

Tel. 085.294152
email: segreteria@andipescara.it

Corso accreditato: 5 ECM
Dott. Andrea Galentino

ADVANCED ENDO EXPERIENCE
Come raggiungere un successo 

predicibile nei casi complessi e nei 
ritrattamenti endodontici

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA

Si ringrazia per la sponsorizzazione non condizionante:



Programma del corso

PARTE TEORICA ore 8:30  13:30  5 ECM
ore 8:30: 
Registrazione dei partecipanti.
ore 9:00:
Protocolli operativi nei casi endodontici complessi
 Protocollo di sagomatura minimamente invasivo
 Morita TriautoZx2: modalitá di ottimizzazione della 
sagomatura.
ore 11:30: Coffee Break
ore 11:4513:30:
Indicazioni nei ritrattamenti endodontici: come fare diagnosi 
correttamente e quando eseguirli
Strategie operative:
 rimozione di ostacoli intracanalari: perni fusi, perni in fibra, 
perni avvitati
 rimozione del materiale da otturazione intracanalare
 come guadagnare la pervietà apicale in presenza di tappi 
di collagene o gradini
 riparazione di perforazioni camerali o intracanalari
 gestione di anatomie apicali rimaneggiate.

PARTE PRATICA ore 14:00  18:00
(solo su prenotazione per i primi 20 iscritti) 

Parte pratica con applicazione dei concetti espressi 
teoricamente su denti estratti o modellini dentali in resina: i 
corsisti potranno portare con sé dei denti estratti con la 
camera pulpare aperta e dei denti estratti con i canali 
sagomati ed otturati in modo da eseguire il ritrattamento.

ABSTRACT

L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole 
evoluzione grazie alle nuove metodologie diagnostiche ed 
ai nuovi dispositivi ottici e radiografici; 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 è svolto dalla diagnosi 
primaria del caso che permette una corretta 
programmazione, preparazione e successiva esecuzione 
del trattamento endodontico in esame.
Lo scopo del presente corso formativo è quello di porre i 
partecipanti nelle condizioni di poter eseguire una terapia 
endodontica ripetibile e predicibile rispettando gli odierni 
principi di sagomatura, irrigazione ed otturazione 
tridimensionale del sistema endodontico. Il relatore, con 
l’ausilio di una ampia casistica, fornirà ai partecipanti dei 
consigli puramente clinici per velocizzare l’esecuzione delle 
sequenze operative.
I corsisti durante la parte pratica andranno a riprodurre i 
protocolli di sagomatura su denti estratti e modellini di denti 
in resina al fine di testare il loro livello di conoscenza e 
migliorarlo.

______________________

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del 

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 75% 
del test di verifica dell’apprendimento da compilare online 

entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.

Relatore
Dott.  Andrea Galentino

Quota di partecipazione

SOCI ANDI
€ 20,00 per il solo corso teorico (8:3013:30) con 
preiscrizione obbligatoria (5 crediti ECM);
€ 50,00 per il solo corso pratico (14:0018:00) con 
preiscrizione obbligatoria  la parte pratica è riservata 
ai primi 20 iscritti.

NON SOCI ANDI
€ 100,00 + IVA con preiscrizione obbligatoria;

IL CORSO TEORICO È RISERVATO AI PRIMI 70 ISCRITTI

IL CORSO PRATICO È RISERVATO AI PRIMI 20 ISCRITTI

Non sarà più possibile annullare la preiscrizione nelle 
48 ore precedenti l'evento e, in caso di non 
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà 
essere ugualmente corrisposta.

PAGAMENTO:
Per limitare il contagio da Covid19 si 
prega di favorire il pagamento tramite 
bonifico bancario anticipato o carte 

elettroniche

Bonifico bancario
intestato a ANDI PESCARA

IBAN: IT 42C0847377250000000119231
Banca: BCC di Castiglione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

12 febbraio 2022

oppure

Bancomat/Carta di credito
in sede congressuale

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole 
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI 
Servizi S.r.l. Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di 
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed 
ANDI Sezione Prov.di Pescara. Il Provider si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
formativa.

Acquisizione competenze:
COMPETENZE TECNICOSPECIALISTICHE: CONTENUTI 
TECNICOPROFESSIONALI

Obiettivo formativo:
CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE 
E LA MEDICINA IN GENERE.

ID Agenas: 342390  Responsabile scientifico: Marco Colombo.

______________________

In ottemperanza alle disposizioni governative in atto, è 
richiesta la Certificazione Verde (Super Green Pass) per 
partecipare al corso. Le disposizioni non si applicano ai 
soggetti con una certificazione medica specifica.

Nato a Trani il 12.08.1988, 
consegue il diploma di maturità 
scientifica con voto 100/100 e 
successivamente la laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l'Università d'Annunzio di 
Chieti con voto finale 110/110 
con lode e menzione 
accademica.

Frequenta corsi di aggiornamento in conservativa ed 
endodonzia che pratica in modo esclusivo; è relatore in 
congressi nazionali sul tema endodontico e tutor presso i 
corsi di formazione del dott. Carrieri presso il centro corsi 
Endodontic World a Conversano.
È socio della Società Italiana di Endodonzia (SIE).
È opinion leader per le aziende JMorita e Dentsply con 
attenzione allo sviluppo e miglioramento della 
componente endodontica.


