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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 FORNARA/TONINI - 28 SETTEMBRE 2019 - PADOVA
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
SALA CORSI
Via Giovanni Savelli 31 - 35129 Padova

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.

DENTAL TREY è lieta di darvi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo ai 
partecipanti il Coffee Break

DOTT. ROBERTO FORNARA

CREDITI 
ECM

7

con il contributo incondizionato di



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 Certi ed 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 scienti ci 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).

ABSTRACT
Spesso e volentieri la sequenza degli strumenti rotanti endodontici viene notoriamente proposta come la migliore. Più che porre l attenzione su 
come vengono presentati gli strumenti, si dovrebbero considerare il metodo e la possibilità’ di come poterli associare ad un motore Endodontico  
“intelligente “ , in grado di monitorare costantemente il lavoro dell endodontista. Il vero segreto in Endodonzia e’ quello di riuscire ad adattare 
qualsiasi strumento alle esigenze dell’operatore, permettendogli cosi di lavorare in totale sicurezza. Durante il corso verranno quindi analizzati i 
tempi,i metodi e le nuove tecnologie che rendono la moderna Endodonzia semplice e predicibile.

PROGRAMMA

08.30 - 9.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 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
QUALE E IL L DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA IN ENDODONZIA? DOTT. RICCARDO TONINI 
• Il metodo in Endodonzia: sequenze operative.
• La sagomatura ideale del sistema canalare: la metodica step down semplificata.
• Strumenti rotanti di nuova generazione: leghe trattate termicamente con memoria di forma.
• Glide path manuale o meccanico?
• Rotazione continua o reciprocante? Esistono alternative?
• Il movimento Optimum torque reverse (OTR) e Optimum glide path (OGP). Il nuovo motore TriAuto Zx2 per sagomare  in 

sicurezza con qualsiasi strumentazione rotante.
 Sessione pratica: protocollo clinico di detersione canalare: tempi e metodiche.
• Live demo

Domande e discussione finale, compilazione ECM

CURRICULUM VITAE DOTT. RICCARDO TONINI 
Laureato nel 2004 presso l’Università degli Studi di Brescia, ha conseguito nel 2007 il Master di secondo livello in Endodonzia presso l’Università 
di Verona. Nel 2005 ha inventato il sistema brevettato Protrain (Endodontic System for Training) distribuito in tutto il mondo. Tra il 2010 e 2013 ha 
depositato altri due brevetti di ambito endodontico che sono stati sviluppati e sono ora distribuiti da multinazionali del settore.
È socio attivo dell’Accademia italiana di Odontoiatria microscopica e socio Attivo della Società italiana di endodonzia.
Ha partecipato come relatore a numerosi congressi, nazionali e internazionali, e a corsi di aggiornamento e formazione in endodonzia. 


