
EndoTour 2023

AperitivEndo
Udine, Mercoledì 19 Aprile 2023

RELATORE: Dott. Jacopo Francinelli

Si laurea con lode a Brescia nel 2018.  Nel 2020 Master universitario di 
II° livello in Endodonzia clinica e microchirurgica presso l’università di 
Brescia con massimo dei voti e lode. Dal 2019 è tutor clinico al 3° anno di 
Odontoiatria affiancando il Prof. Salgarello. Dal 2021 è tutor per il master 
universitario sopracitato. Collabora con gli Spedali Civili di Brescia come 
libero professionista. Ha pubblicato articoli su riviste nazionali e internazionali. Professore a contratto per 
l’università degli studi di Brescia. Socio dell’Accademia italiana di Odontoiatria Microscopica. Collabora 
con colleghi in alcuni corsi privati focalizzati sull’endodonzia. Svolge la sua attività libero professionale 
nella provincia di Brescia dedicandosi prevalentemente alla micro endodonzia.
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ABSTRACT 
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. 

Nell’incontro formativo odierno 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.

Questo AperitivEndo è dedicato a tutti gli endodontisti che hanno la necessità di elevare 
la propria attività clinica ad un livello superiore!
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PROGRAMMA

MODULO D’ISCRIZIONE

Ore 18.30  

Registrazione Partecipanti e Aperitivo di benvenuto

BlueShaper®: trattamenti termici multipli rotanti; un nuovo modo di sagomare

Breve cenno dei nuovi strumenti SlimShaper®

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

Ore 20.30

Fine lavori

Inviare Form di iscrizione a camilla@vsdental.it
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