
HyFlex 

LA NUOVA GENERAZIONE
DI FILE NiTi

CORSO
TEORICO - PRATICO

LA  GESTIONE DEL

SUCCESSO
IN ENDODONZIA

31 Marzo 2023
DOTT. ALBERTO  RIEPPI

Condizioni di partecipazione
Acquisto min. di € 300,00 in prodotti di endodonzia Coltene  

Sede corso
VOCO VENICE MESTRE - THE QUID
Via Terraglio, 15 - MESTRE (VE)
Venerdì 31 Marzo 2023
Ore 09:00 - 16:00

Materiali da portare a cura 
del corsista per la parte pratica

   Camice e guanti
   2/3 denti estratti (con cavità di accesso già eseguita e  canali 
sondati con una lima K10) conservati in soluzione fisiologica.

Tutti i materiali di consumo (file, NiTi ecc) ed i micromotori 
endodontici verranno messi a disposizione dei partecipanti.

Per informazioni
Francesca Petrone
+39 335 8185542
francesca.petrone@coltene.com

VANTAGGI
Il tutor sarà a disposizione dei corsisti nel condividere i casi e/o 
problematiche che verranno sottoposte.

Accreditamento corso
Il corso è in fase di accreditamento presso il ministero della Sanità 
secondo i criteri del sistema di educazione continua in medicina 
(ECM).  Il partecipante riceverà 18 crediti ECM. 
I suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016 / 
679 e saranno utilizzati per la gestione della presente operazione e 
per l’invio di communicazioni ad essa collegate; saranno conservati 
nel rispetto della legge e saranno cancellati su Sua richiesta.



ABSTRACT
La moderna odontoiatria sta cambiando i parametri e i concetti 
dell’Endodonzia classica: ci si “fida” sempre più della sagomatura 
(anche se la conoscenza della detersione è da ritinersi un must 
formativo), abbiamo a disposizione strumenti sempre più 
straordinari e, soprattutto, abbiamo imparato a rispettare le 
strutture dentarie residue.
Si parla di Endodonzia minimamente invasiva ma il concetto viene 
ormai allargato anche ad altre specialità: strumenti e tecniche 
sempre più d’avanguardia servono a raggiungere straordinari 
risultati biologici e funzionali.

OBIETTIVI
Non tutti i pazienti hanno però un’adeguata disponibilità di tempo, 
denaro e motivazione: si dovrà perciò sviluppare un’eccellenza 
clinica sostenibile e quindi praticabile per quel determinato 
paziente.
Ecco perchè gli Hyflex: una variegata risorsa per affrontare le 
svariate situazioni cliniche ed economiche dei pazienti in maniera 
semplice, veloce e soprattutto sicura.
Tutto ciò presuppone, da parte dell’operatore, una conoscenza 
approfondita delle loro caratteristiche biomeccaniche per poterle 
poi applicare alla clinica con una tecnica corretta.

1986: Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Trieste.
1993: Diploma del Corso Post-Universitario in
Endodonzia presso l’Università di Verona.
2008: Master in Traumatologia Dentale 
presso
l’Università di Verona.
Corso di aggiornamento in Endodonzia 
Chirurgica tenuto dal Dott. Arnaldo 
Castellucci di Firenze.
Autore di varie pubblicazioni attinenti 
l’Endodonzia (Giornale Italiano di 
Endodonzia e Rivista Italiana di 
Stomatologia).
Relatore a vari congressi su tematiche 
Endodontiche.
Professore a contratto presso l’Università
di Padova per il Corso Master in 
Endodonzia e presso la Scuola di 
Chirurgia Odontostomatologica 
dell’Università di Trieste.
Presso il proprio studio si dedica 
esclusivamente all’Endodonzia.

PROGRAMMA
Introduzione al trattamento Endodontico

 Cosa siamo abituati ad utilizzare e con quale tecnica?
 Il controllo dell’infezione endodontica: quale sagomatura

     e che dimensione apicale dare al canale?
 Perchè si separano gli strumenti in NiTi?
 Cos’è il glidepath? Senseus Pathfinder e Path files
 Gli HyFlex: nuovi strumenti meccanici al NiTi a

     Memoria Controllata
 Caratteristiche biomeccaniche: benefici e limiti

Coffee Break

Descrizione Tecnica Hyflex e cenni di
otturazione Tridimensionale

Light Lunch

Prova pratica su denti estratti

09:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 16:00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare, firmare e inviare per email a: 
francesca.petrone@coltene.com
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Cognome ...............................................................................   

Nome ........................................................................................

Codice Fiscale ....................................................................... 

P.IVA ............................................................................................

Data di  nascita .................................................................... 

Luogo di nascita .................................................................. 

Indirizzo ...................................................................................

........................................................................................................

CAP .....................   Prov .........................................................  

Città ............................................................................................  

 Tel ................................................................................................ 

Email ..........................................................................................

Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi
dell’art. 7, D.L. 196/2003
Io sottoscritto autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di 
pubblicazioni tecniche e scientifiche e l’invio di mailing ai sensi 
dell’art. 13 della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Data ............................................................................................. 

Firma ...........................................................................................


