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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 BOLDRINI-FORNARA - 26 OTTOBRE 2019 - FANO (PU)
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. 

ENDODONZIA
E TECNOLOGIA:
UN CONNUBIO VINCENTE
NEI PROTOCOLLI CLINICI 
QUOTIDIANI

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
CASTELLO DI MONTEGIOVE COUNTRY HOUSE
Via Monfalcone, 1, 61032 Fano PU
Telefono: 0721 864123

QUOTE
€ 250 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.
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CURRICULUM VITAE DOTT. ALESSIO BOLDRINI
Il Dott. Alessio Boldrini è laureato in Odontoiatria presso l’Università Sapienza di Roma, ove ha anche conseguito il Master di 2’ livello in Endodonzia,
è tutor presso la Unità Operativa di Clinica Odontostomatologica della azienda Policlinico Umberto I di Roma ed ha svolto il ruolo di tutor presso 
l’Unità Operativa Complessa dal 2001 allo scorso anno. Ha collaborato alla didattica ed è autore del libro di testo di Cariologia del Corso di Laurea 
di Odontoiatria presso l’Università Sapienza di Roma. Ha frequentato e frequenta con regolarità innumerevoli corsi di aggiornamento e congressi in 
materia di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, partecipando anche fattivamente con il proprio contributo scientifico. Svolge quotidianamente 
l’attività di libero professionista con particolare attenzione alla microendodonzia e collabora in qualità di specialista in endodonzia in prestigiosi studi 
della capitale.
 

ABSTRACT
L’endodonzia è una branca molto delicata dell’odontoiatria che, se non viene impostata ed affrontata nel modo corretto, può risultare piuttosto 
ostica. Dobbiamo registrare comunque che il settore endodontico è tra quelli che hanno conosciuto negli anni un grande sviluppo tecnologico, in 
particolare con l’introduzione di strumenti innovativi nella loro intima composizione, la realizzazione di apparecchiature elettroniche per la gestione 
degli strumenti stessi e per la rilevazione precisa dell’apice radicolare. Di recente, poi sono state apportate modifiche al movimento rotante usato 
tradizionalmente, sempre nell’ottica di semplificare le procedure e ridurne il rischio operatorio. Se la tendenza è sempre stata quella di riuscire a 
sfruttare di concerto tutte queste migliorie introdotte, oggi finalmente possiamo dire di esserci riusciti. Potremmo quasi affermare di essere entrati 
in una fase di “endodonzia elettronicamente controllata”, dove la strumentazione ha una grande influenza sulla fase di sagomatura, ovvero una tra 
le più delicate. In questo breve corso illustreremo come impostare una terapia endodontica sicura, dalle fasi iniziali alla completa sagomatura del 
lume canalare, e scopriremo insieme come farci guidare dalla strumentazione durante le fasi cruciali e come interpretare alcune informazioni che ci 
fornisce. Proveremo poi insieme su simulatori o denti estratti (per chi lo volesse) anche a sfruttare le capacità dei nuovi micromotori di svolgere alcuni
passaggi relativi allo scouting ed al glide path che fino ad oggi pensavamo di riuscire ad effettuare solamente con una certa abilità manuale. Percorremo 
passo passo insieme gran parte di un trattamento completo. 

PROGRAMMA

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 - 11.00 
 ANATOMIA ENDODONTICA E CAVITÀ D’ACCESSO: L’IMPORTANZA DI CONOSCERE E VEDERE PRIMA DI SAGOMARE

DOTT. ROBERTO FORNARA 

L’anatomia endodontica: conoscere le variabili per ottenere il successo

 La cavità d’accesso: una finestra sull’anatomia endodontica

Sessione pratica: esercitazione di scouting e sagomatura a cura dei partecipanti su simulatori o elementi estratti,

seguiti nelle varie fasi dal relatore e dal tutor

 11.00 - 12.00 Brunch 

12.00 - 14.00 
ENDODONZIA ELETTRONICAMENTE ASSISTITA DOTT. ALESSIO BOLDRINI 

Approfondimento sulle più frequenti difficoltà incontrate durante una terapia endodontica,
con suggerimenti e consigli per evitarle o risolverle

Analisi ragionata delle varie tecniche di scouting e sagomatura nell’ottica di comprenderne pregi e difetti di ognuna di esse.

Le novità in endodonzia, valutazione critica insieme ai corsisti sulle reali utilità delle varie proposte in tema endodontico.

I passaggi chiave del trattamento canalare, procedure e consigli per eseguirli correttamente.

La sagomatura “elettronicamente assistita”, una realtà da valutare insieme. 
Dalle prime fasi sino al termine della cura, valutazione dei suoi vantaggi con le indicazioni su come sfruttarla al meglio.

Sessione pratica: esercitazione di scouting e sagomatura a cura dei partecipanti su simulatori o elementi estratti, 
seguiti nelle varie fasi dal relatore e dal tutor

CURRICULUM VITAE DOTT. ROBERTO FORNARA
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995 presso l’Università degli Studi di Pavia. Dal 2003 socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE). Dal 2010 in consiglio Direttivo della SIE dove nel triennio 2013-2016 ha ricoperto la carica di Segretario Culturale Nazionale, nel 
biennio 2017-2018 la carica di Segretario Nazionale e attualmente ricopre la carica di Presidente Eletto SIE. Dal 2010 Certified member ESE (European 
Society of Endodontics). Dal 2016 Socio Attivo della Digital Dental Society (DDS). Collabora, in qualità di cultore della materia, all’insegnamento di 
Odontoiatria Riabilitativa II (coordinatore Prof. Massimo Gagliani) nel corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Clinica 
Odontostomatologica del Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria San Paolo, Milano. Nell’anno accademico 2014/15 docente incaricato al 
master di II livello in Digital Dentistry presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese). Negli anni accademici  2016/17 e 2017/18 docente incaricato 
al Corso di Perfezionamento in Endodonzia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. Nel 2018/19 docente incaricato al master di secondo livello 
di Endondozia clinica dell’Università di Bologna. Dal 2007 fa parte dell’Editorial Committee della rivista “Giornale Italiano di Endodonzia”.  Autore 
e coautore di libri, capitoli di libri, articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Relatore a congressi nazionali e internazionali su 
tematiche endodontico-restaurative. Docente in corsi teorico pratici di endodonzia e di imaging & radiology.  Dal 1996 esercita la libera professione e 
dal 2005 è titolare di uno studio in Magenta (MI). 


