
SEDE DEL CORSO
Studio Malentacca Dr. Augusto 
Via Degli Scipioni, 245
00192 ROMA (RM)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simit Education 
Tel. 0376.267832
education@simitdental.it

Martedì 17 Gennaio 2023
dalle ore 19:00 alle ore 21:30

ROMA

AperitivENDO

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15 
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 
schede di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 33,00*
*iva inclusa
Ricevi in omaggio n.1 blister BlueShaper® da n.4 
file da 25 mm



dalle ore 19:00 alle ore 21:30
• BlueShaper®: trattamenti termici multipli rotanti; un nuovo modo di sagomare

• Breve cenno ai nuovi strumenti SlimShaper®

• Irriflex® e cemento bioceramico Avalon BioMed®: semplificare ciò che era complesso

L’endodonzista in questi anni ha vissuto una notevole evoluzione grazie alle nuove sistematiche 

diagnostiche e strumentali; il sistema canalare endodontico presenta numerose variabili che 

definiscono un’anatomia incostante ed a volte aberrante rendendo ancora oggi l’endodonzia 

appassionante ed avvincente. In tale branca un ruolo fondamentale per il successo del caso è svolto 

dai tre momenti cruciali di sagomatura, detersione ed otturazione canalare; grazie agli strumenti 

rotanti di sesta generazione Ni-Ti BlueShaper®, agli aghi Irriflex® ed al cemento bioceramico Avalon 

BioMed®, il clinico puó eseguire il trattamento endodontico in maniera semplice e predicibile. 

Durante la serata verranno descritte le caratteristiche ed i vantaggi dei differenti trattamenti termici 

presenti all’interno della medesima sequenza di strumenti rotanti e la semplicitá maggiore nelle fasi 

di irrigazione ed otturazione canalare con cemento bioceramico e cono singolo.

MODULO D’ISCRIZIONE: SERATA APERITIVENDO Dr. Luigi Scagnoli 17 Gennaio 2023
Compila il coupon d’iscrizione ed invialo tramite email alla segreteria education@simitdental.it

NOME .............................................................   COGNOME ....................................................................

INDIRIZZO  ..................................................................................................................................................

CAP  ..........................................   CITTA’  ..................................................  PROV. ....................................

TEL.  .................................................................   EMAIL .............................................................................

Main Sponsor:

DOTT. LUIGI SCAGNOLI
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. Specializzato con lode in “Odontostomatologia” 
presso la stessa Università. Professore a contratto in endodonzia presso 
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro negli anni accademici 
2004-2005 e 2005-2006. Cultore della materia in endodonzia presso 
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro per gli anni accademici 
2007-2008 e 2008-2009 dove ha tenuto l’insegnamento di endodonzia. 
Socio attivo SIE. Segretario della SER (Sezione romana di endodonzia) 
nel biennio 2007-2009. Referee del “Giornale Italiano di Endodonzia” 
Socio attivo AIOM. Membro del consiglio direttivo dell’AIOM. Membro 

della Commissione accettazione soci dell’AIOM. È presidente eletto AIOM. Autore di articoli di 
endodonzia. Relatore in congressi nazionali ed internazionali su temi di endodonzia.
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