
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: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Aula Corsi 
Via Sicilia, 12 Palermo

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

  € 150 IVA INCLUSA

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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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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 PROVENZANO - 3 MARZO 2018 - PALERMO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI ENDODONZIAprovenzanopalermo2018.e20srl.comCREDITI ECM10 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

3 MARZO 2018
AULA CORSI VIA SICILIA, 12
PALERMO

NUOVI PROTOCOLLI 
IN ENDODONZIA:
LA TECNICA HYBRID CONCEPT 
E L’ENDODONZIA
ELETRONICAMENTE GUIDATA

POWERED BY

DOTT. SALVATORE PROVENZANO



PROGRAMMA

9.00 - 9.30
Registrazione partecipanti 

9.30 - 11.30 
Gli strumenti Nichel Titanio

Sistema coordinato localizzatole motore endotontico
Il glidepath meccanico

Hibrid concept

11.30 - 12.30 Coffe break 

12.30 - 14.00 
Parte Pratica 

Sistema integrato per la sagomatura canalare

14.00
Chiusura lavori e compilazione ECM

VI CONSIGLIAMO DI PORTARE DENTI ESTRATTI

CON CAMERA PULPARE APERTA

CURRICULUM VITAE DOTT. PROVENZANO SALVATORE CHRISTIAN
Si laurea in odontoiatria nell’anno 2009 presso l’ateneo di palermo con la votazione di 110/110 e lode. frequenta per alcuni anni il reparto di 
conservativa e endodonzia presso il policlinico universitario “P. Giaccone” di Palermo. Frequenta corsi a tema endodontico con il Dott. Ambu. 
Frequenta corsi nazionali con, Berutti, Polimeni, Macca. Consegue nel 2015 il Master di secondo livello in Implantoprotesi presso l’università di 
Ferrara con il Prof. Trombelli e nel 2016 il Master in microendodonzia presso L’università di Valenzia. socio dell’accademia italiana di endodonzia 
(aie), socio attivo Accademia italiana di odontoiatria microscopica. 

ABSTRACT
Scopo della giornata di aggiornamento professionale è illustrare i vantaggi della tecnica ibrida, come alternativa più predicibile e sicura, rispetto 
alle tecniche crown-down e simultanea. Viene proposta una tecnica di strumentazione canalare i cui principi fondanti sono la sicurezza e 
predicibilità. A tal scopo verranno illustrati i vantaggi dell’ utilizzo di strumenti canalari a diametro e concita ridotta per la realizzazione del glide 
path e il loro utilizzo elettronicamente guidato,nonchè i vantaggi di un tecnica di strumentazione canalare che non prevede


