
Chi siamo 
Dr. Andrea Balocco 
Dr. Marco Bucci 
Dr. Gianluca Fumei 
Dr. Fabio Piccotti 
Dr. Giacomo Suardi

Per Info e prenotazioni

3 weekend
23-24 Settembre 2022 
28-29 Ottobre 2022 
15-16-17 Dicembre 2022
Quota iscrizione 
SUPER Early Booking: 
2500€+iva entro 31/01/22 
Early Booking: 
2800€+iva entro 31/05/22 
Late Booking: 
3200€+iva oltre il 31/05/22
Sede del corso
Le sessioni teoriche saranno 
svolte presso 
Best Western Falk Village  
Viale Italia 598 
Sesto San Giovanni 
MILANO 
Le Sessioni di pratica saranno 
volte presso 
Mikros (centro corsi Leica) 
Viale Edison 621 
20099 Sesto San Giovanni 
MILANO

SHAPE IT è una piattaforma che offre 
percorsi formativi di qualità in tema 
endodontico e restaurativo, con un 
approccio modeno e mini invasivo. 
Cinque colleghi con la passione per la 
didattica e l’endodonzia; insieme, hanno 
dec iso d i condividere le propr ie 
esperienze e le proprie idee in tema 
endodontico per offrire un corso che metta 
al centro l’approccio clinico e non la 
semplice sequenza di strumenti. 
Ciascun relatore ha maturato competenze 
specifiche che condividerà per proporre 
protocolli e diagrammi decisionali utili a 
rendere semplice e predicibile ogni 
trattamento; spesso, le complicanze e gli 
insuccessi sono frutto di decisioni errate: il 
focus del corso è fornire strumenti utili 
all’attività di decision making che ci 
impegna quotidianamente. in modo da 
poter sempre fare la scelta clinica corretta.

50
Crediti  

ECM

ESERCITAZIONI PRATICHE PER IL 60% DELLA DIDATTICA 

SHAPEITENDO
SHAPEITENDO
info@shapeitendo.com
www.e20srl.com



1 2 3Weekend Weekend Weekend
23 -24 SETTEMBRE 28 - 29 OTTOBRE 15 - 16 - 17 DICEMBRE

• La fisiopatologia pulpare e la diagnosi 
endodontica 

• La prognosi dell’elemento dentario 
compromesso 

• Isolamento del campo operatorio 
• Documentare un caso endodontico 
• L’accesso cavitario: apertura della 

camera pulpare 
• Lo Scouting manuale

Venerdì: Teoria presso Best Western Falk 
Village hotel 
Sabato: Esercitazioni pratiche presso 
Mikros

• ANALISI E DISCUSSIONE DEI CASI 
CLINICI PRESENTATI DAI CORSISTI 

• Le leghe NiTi e gli strumenti rotanti 
• Il glide path e la sagomatura del 

canale radicolare 
• Detersione in endodonzia 

Venerdì: Teoria presso Best Western Falk 
Village hotel 
Sabato: Esercitazioni pratiche presso 
Mikros

I corsisti impareranno ad utilizzare più 
s istemat iche così da avere una 
panoramica di cosa offra il mercato e 
imparare a scegliere il miglior strumento 
per il dente da trattare.

• ANALISI E DISCUSSIONE DEI CASI 
CLINICI PRESENTATI DAI CORSISTI 

• L’otturazione canalare mediante 
sistematiche carrier-based 

• L’otturazione canalare mediante 
cementi bioceramici 

• L’otturazione canalare mediante 
tecnica dell’onda continua 

• Il restauro post endodontico 
• La gestione dei casi complessi 
• I ritrattamenti endodontici 
• Cenni sull’endodonzia chirurgica

Giovedi, Venerdì e Sabato: Esercitazioni 
pratiche presso Mikros

I corsisti impareranno ad utilizzare più 
tecniche di otturazione e arriveranno alla 
fine del corso in grado di eseguire un 
trattamento endodontico completo 
anche in casi complessi. 



Black Friday Week

-10% OFF
Per chi si iscrive nella settimana 

22-28 Novembre 2021

Autumn 
edition


