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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
Alfredo Hotel and Restaurant 
Indirizzo: Via Circumlacuale, 7/A, 00062 Bracciano RM
Telefono: 06 9980 2168

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

€ 300 + IVA
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

Responsabile scientifico
DOTT. MARCO PALENCA
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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 CANTATORE - 21 APRILE 2018 - BRACCIANO
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. 

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

POWERED BY

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO
IN ODONTOIATRIA
CITTÀ DI BRACCIANO 2018



CURRICULUM VITAE
PROF. GIUSEPPE CANTATORE

Il Prof. Giuseppe Cantatore si è laureato in Medicina nel 1980 presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e specializzato presso la stessa 
Università in Odontostomatologia nel 1983. In qualità di professore 
a Contratto del corso integrativo di Endodonzia ha insegnato dal 
1987 al 1989 all’Università dell’Aquila e dal 1990 al 1997 all’Univer-
sità di Roma “La Sapienza”. Il Prof. Giuseppe Cantatore, dal 2000 
al 2013  ha ricoperto  la Cattedra di Odontoiatria Conservatrice e di 
Endodonzia dell’Università di Verona.

Dal 1° Ottobre 2014 il Prof. Cantatore è Professore Associato di En-
dodonzia ed Odontoiatria Conservativa nel corso di Laurea in Odon-
toiatria dell’Università degli Studi Vita-Salute S. Raffaele di Milano. Il 
Prof. Giuseppe Cantatore è Autore di 106 pubblicazioni scientifiche 
nelle più importanti riviste mondiali nel settore endodontico, di una 
monografia e di 12 Capitoli in vari Testi di Endodonzia italiani ed in-
ternazionali. Socio Attivo della S.I.E (Società Italiana di Endodonzia, 
dell’A.I.O.M. (Accademia di Odontoiatria Microscopica) dell A.A.E. 
(American Association of Endodontists), della S.I.D.O.C (Società ita-
liana di odontoiatria Conservatrice), il Prof.Cantatore è Past-Presi-
dent della SIE e dell’AIOM. Negli anni 2008-2010 è stato Presidente 
della Società Italiana di Endodonzia.

Negli anni 2005-2009 è stato Presidente della European Federation 
of Microdentistry Associations (EFAM). È inoltre socio onorario della 
Società Libanese di Endodonzia. Il Prof. Cantatore vive e lavora a 
Roma con pratica limitata all’Endodonzia. 

PROGRAMMA

8.45 Registrazione dei partecipanti

1) Parte Teorica: 9.00 -13.00
• Limiti della radiografia tradizionale nella diagnosi dei casi endodontici complessi.
• Radiografia Tridimensionale: il CBCT (Cone Beam): Caratteristiche e principi di funzionamento. Come leggere una 

scansione cone beam.
• Indicazioni e controindicazioni all’uso del cone beam.
• Cone Beam in Odontoiatria Pediatrica: quando è necessaria e come fare a ridurre le radiazioni per i pazienti più giovani.
• Uso del Software 3D Endo da associare al ConeBeam per ottimizzare l’apertura della camera pulpare e la scelta degli 

strumenti endodontici.

11.30 - 12.00 Coffee Break

• Come ridurre il rischio di complicazioni durante la strumentazione canalare
• Importanza del glide path e strumenti per ottenerlo con facilità: Dai Path Files ai ProGlider ai Wave1Gold Glider.
• Nuove leghe Nickel-Titanio per minimizzare  il rischio di frattura degli strumenti endodontici: La lega M-Wire, La lega 

“Gold”, la lega “Blue”

13.00 - 14.00 Buffet

• L’evoluzione di uno strumento di successo: Il ProTaper Gold e il ProTaper Next.
• Strumenti endodontici usati con movimento reciprocante: Il WaveOne Gold e il Reciproc Blue.
• Otturazione canalare: quale metodica scegliere.
• Il futuro (prossimo): cementi endodontici bioattivi.
Tutte gli argomenti verranno documentati con casi clinici e video in alta definizione.  

2) Parte Pratica 14.00 - 16.30
Durante la parte pratica saranno provati alcuni degli strumenti e/o delle sequenze operative descritte nella parte teorica


