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RELATORE Dr. Gabriele Ragucci

La moderna Endodonzia
I trattamenti Ortogradi



Gentile collega,
Il corso trasmetterà le corrette basi per gestire in
tranquillità ogni step della terapia endodontica:
dall'accesso cavitario, alla sagomatura, alla
detersione, all'otturazione dei canali radicolari.
Il corsista avrà modo di visionare ogni step con
diversi filmati e casi clinici e potrà mettere in
pratica tutti gli insegnamenti nelle sessioni hands
on e live patient.

Descrizione

Dr. Gabriele Ragucci



RELATORE
Dr. Gabriele Ragucci

Laureato in odontoiatria e protesi dentale 

Ottenuto diploma di Odontoiatria
Conservativa Estetica presso la Universidad
Publica de Valencia.
Frequenta numerosi corsi di protesi,
endodonzia, odontoiatria conservativa ed
estetica dentale.
Socio ordinario under 32 della Società italiana 

Professore al master di Endodonzia
dell'Università di Siena 
Professore al Master di Endodonzia 

       presso Universidad Europea de Valencia

      di endodonzia e vincitore del premio miglior  
      caso clinico nell'anno  2021, nonché Socio  
       Junior dell'Accademia italiana 
      di odontoiatria conservativa e restaurativa.

       all'Universidad Europea de Valencia UEV



Sabato 14 Ottobre 2023

Sagomatura dei canali
radicolari
Tecnica step-down e
approccio corono-apicale
Rotante vs reciprocante
Quando e come fare la
misurazione della lunghezza
del canale
Quanto importante sarà
determinare la dimensione
del forame apicale
Detersione dei canali
radicolari

Venerdì 15 Settembre 2023

Calendario eventi

Sabato 16 Settembre 2023

La diagnosi in Endodonzia
Radiologia 2D vs 3D
Isolamento del campo
operatorio
Cavità d'accesso e anatomia
endodontica
Il dolore e la gestione delle
urgenze
La microendodonzia

Venerdì 13 Ottobre 2023 Venerdì 24 Novembre 2023

Otturazione dei canali
radicolari
Come scegliere la tecnica di
otturazione in base al tipo di
sagomatura eseguita
Guttaperca calda con
cementi tradizionali, il nuovo
ruolo dei cementi bioceramici
Cenni di restauro post
endodontico
LIVE SU PAZIENTE

Sabato 25 NOvembre 2023

ORARI DEL CORSO: 8:30-13:30 e 14:30 -17:30
Ad ogni data sono previsti pausa pranzo, 2 coffee break, uno al mattino e uno al pomeriggio, tutto a carico dell'organizzazione



La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse
raggiunger il numero minimo di 10 partecipanti.
L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento.
In caso di rinuncia/cancellazione verrà effettuato un rimborso al netto dei
diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la
stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria entro 30gg dalla data di
inizio evento, ovvero entro il 14 Agosto 2023. Oltre tale termine, non è previsto
rimborso.

POLITICA DI PAGAMENTO
Pagamento € 2000,00 + iva (€ 2440,00 iva inclusa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di:
MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: IT11W0306962522100000005288
Causale: Corso Endodonzia
(inserire nome e cognome del partecipante se diverso dall’ordinante del bonifico)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e POLICY DI CANCELLAZIONE

PAGAMENTOINFO GENERALI

Categoria Professionale: Odontoiatri
Acquisizione competenze: 
Competenze tecnico-professionali
Docente: Dott. Gabriele Ragucci

Sede del corso:
SMILE MOOD SRL
Piazza Della Serenissima 20 Int. 214
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Segreteria organizzativa:
MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1
35013 - Cittadella (PD)
Tel. 0499403896
Mail: info@meetingworks.it
Web: www.meetingworks.it

http://www.meetingworks.it/


FORM DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

INFORMATIVA PRIVACY

NOME

INTESTAZIONE

E-MAIL

INDIRIZZO CAP

CELL

CITTÀ

CODICE UNIVOCO O PEC

PROV

C.F.

E-MAIL FATTURE

DATA

P.I.

COGNOME

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative
al corso in oggetto.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative
al corso in oggetto.

CORSO
La moderna Endodonzia: I trattamenti Ortogradi

FIRMA

Inviare il modulo a MEETINGWORKS:  info@meetingworks.it



smile-mood.it meetingworks.it


