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6 APRILE 2020 WEBINAR-FAD
ENDODONZIA DEL DENTE DECIDUO: APPROCCIO
MODERNO AD UN TRATTAMENTO ANTICO

10.00 APERTURA WEBINAR-FAD
10.30 INIZIO LAVORI
Introduzione alla pratica clinica
Gestione del paziente
Prima visita
Endodonzia del deciduo: approccio moderno ad un trattamento antico
12.30 - 13.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME
ABSTRACT
Quando ero molto più giovane, spesso e volentieri il dentista curava solo in due modi il dente deciduo: otturazione (per carie poco profonde) e
estrazione (per le carie profonde). Ovviamente questo atteggiamento, con le conoscenze, l’attenzione, le tecniche odierne, è completamente
cambiato. Quando un dente da latte “cade”, nel momento della permuta dentaria, spesso si presenta solo con la corona anatomica. Credenza
vuole che i denti da latte non abbiamo le radici o siano comunque diversi dai denti permanenti. Denti decidui differiscono dai corrispettivi
denti permanenti per il numero e la forma, ma presentano gli stessi tessuti duri e pulpari. I decidui sono soggetti alle stesse patologie di quelli
permanenti. La scelta della terapia è legata ad una corretta diagnosi.

ANTONIO DE PASQUALE
Il Dr. Antonio De Pasquale è l’ultimo erede, in ordine di tempo, della famiglia di dentisti a Mazara del Vallo. Ha cominciato, sin da giovanissimo,
a frequentare lo studio medico di famiglia e scoprire i segreti del mestiere. Laureatosi con una tesi sperimentale in parodontologia, che
ha visto come relatore e correlatore i professori Giano Ricci e Giulio Rasperini, tra i massimi esperti della materia in Italia ed in Europa, ha
frequentato diversi corsi di perfezionamento in tutte le branche dell’odontoiatria, concentrando i suoi studi nella Pedodonzia, la cura dei denti
per i pazienti da 0 a 14 anni. Da questa passione, e a seguito dell’accrescimento delle proprie competenze con la frequentazione dei corsi
tenuti dai Dott. Olivi, Dott.ssa Sciannamè e Dott. Piero Altieri, fonda nel 2013 la “Scuola del Sorriso”, il primo studio pedodontico in Sicilia,
progettato e realizzato per i piccoli pazienti dentali. L’esperienza della “Scuola del Sorriso”, che ad oggi vanta migliaia di prestazioni, lo fa
emergere come uno dei principali conoscitori della materia a livello nazionale. Relatore nei principali convegni sulla pedodonzia, ha messo a
punto il “White Baby Crowns”, un dispositivo specifico per la cura dentale dei pazienti più piccoli.

CORSO WEBINAR-FAD 6 APRILE 2020 DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO WEBINAR-FAD 6 APRILE 2020 (APERTO AD ODONTOIATRI )

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX +39 010 5370882 TELEFONO +39 010 5960362 MAIL corsi@e20srl.com WEB www.e20srl.com APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

NOME

COGNOME

E-MAIL

CELLULARE

TELEFONO STUDIO

CODICE FISCALE

CITTÀ

INTESTAZIONE FATTURA

DATA

PROVINCIA

FIRMA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

DOPO L’ISCRIZIONE RICEVERETE UN LINK CHE VI PERMETTERÀ DI ENTRARE
NELLA STANZA VIRTUALE IN CUI LAVOREREMO INSIEME.

QUOTE
60€ IVA COMPRESA

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: corsi@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

METODO DI PAGAMENTO

Bonifico, contanti o assegno
Bonifico sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7- Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

SCARICA
LA NOSTRA
APP

