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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
Sala Corsi e20 
Via A. Cecchi 126 r (cancello). 16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 100 IVA INCLUSA
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA
 STUDENTI: € 50 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.
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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 ZERBINATI - 14 OTTOBRE 2017 - GENOVA
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. 

PROGRAMMA
CULTURALE
2017

e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology

CON IL PATROCINIO DI



ABSTRACT
Recenti innovazioni tecnologiche hanno modificato gli orientamenti diagnostici e terapeutici della moderna endodonzia, ed hanno reso i trat-

tamenti più semplici e prevedibili. Miglioramenti importanti si sono verificati nei vari aspetti dell’endodonzia: nella diagnosi grazie a tecniche 

radiografiche digitali sempre più affidabili ed a possibilità diagnostiche tridimensionali nei casi dubbi o complessi; nella preparazione della cavità 

di accesso grazie a sistemi di ingrandimento ed illumi-

nazione sempre più sofisticati ed a strumenti ultrasoni-

ci; nella sagomatura canalare per merito di strumenti  

sempre più performanti, sia in rotazione continua che 

con movimento reciprocante; nella detersione con si-

stemi di attivazione degli irriganti sonici ed ultrasonici; 

nell’otturazione canalare con miglioramenti delle diverse 

tecniche e dei materiali; nei ritrattamenti con possibilità 

ed opzioni terapeutiche un tempo impensabili. Ciò non 

toglie che rimangono fondamentali i concetti di base, 

come la conoscenza dell’anatomia endodontica con le 

sue varianti, la corretta esecuzione e l’interpretazione 

delle radiografie, la diagnosi differenziale delle diverse 

patologie, l’adeguato isolamento del campo operatorio.

PROGRAMMA
8.45

Registrazione dei partecipanti

9.30 - 11.30 

La diagnosi in endodonzia: 2D e 3D

La preparazione della cavità d’accesso: frese ed ultrasuoni

11.30 - 12.00 Brunch

12.00 - 14.00

La sagomatura canalare:

rotazione continua e movimento reciprocante

L’attivazione degli irriganti canalari: sonica ed ultrasonica

L’otturazione del sistema canalare: materiali e tecniche

La gestione dei casi complessi in endodonzia

14.00 Chiusura lavori e compilazione questionario ECM

CURRICULUM DOTT. MASSIMO ZERBINATI
Nato nel 1964, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università di Genova nel 1989 e la Specializzazione con lode in 
Odontostomatologia sempre a Genova nel 1992.

Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE), Socio Attivo 
Fondatore della International Piezosurgery Academy (IPA).

Più volte Relatore a Congressi Regionali e Nazionali (SIE, IPA, ANDI), 
nonchè a vari corsi teorico-pratici di endodonzia in Italia.

Autore di pubblicazioni scientifiche in campo odontoiatrico (Rivista 
Italiana di Stomatologia, Attualità Dentale).

Già Segretario Culturale della Sezione Ligure della SIE (2004-2005), 
attualmente Consigliere provinciale della Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani (ANDI), Sezione di Genova.

Docente di Endodonzia al Corso di Formazione Professionale per 
Assistenti di Studio Odontoiatrico, organizzato da ANDI Genova.

Libero professionista a Genova e provincia, si dedica in particolare 
ad endodonzia, conservativa e chirurgia orale.


