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Dott. Luigi Cecchinato
Luigi Cecchinato, nato a Palermo il 13/10/1965, laureato in Odontoiatria nel 
1989, con il massimo dei voti, presso l’Università degli studi di Messina e abili-
tato all’esercizio della professione nello stesso anno. Ha frequentato dal 1991 l’I-
stituto di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Milano e ha svolto la 
mansione di Tutor del reparto di Conservativa ed Endodonzia dal 1997 al 2000. 
E’ socio attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia) dal 1997. E’ relatore a 
numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali. Opinion Leader Maillefer 
Dentsply Sirona dal 2015. E’ stato responsabile culturale dal 2008 al 2011 per la 
sede regionale lombarda della SIE. Autore di alcune pubblicazioni di interesse 
endodontico. Autore di un capitolo del Testo Atlante di Anatomia Endodontica 
edito da Tecniche Nuove 2011. Esercita la libera professione a Milano.

Abstract
La suite ProTaper Ultimate offre un concetto di trattamento endodontico che si basa su tre 
pilastri: la sagomatura del canale con i file ProTaper di ultima generazione, che, oltre a garantire 
un trattamento endodontico minimamente invasivo, presentano tre diversi tipi di metallurgia 
(m-wire, gold e blue), che garantiscono l’utilizzo dello strumento giusto in ogni fase della 
procedura. Un sistema di irrigazione avanzato, un sistema di otturazione dedicato e il nuovissimo 
sigillante canalare bioceramico, AH Plus Bioceramic Sealer, completano la suite Ultimate. 
I punti di forza di questo sistema si basano sul concetto di minima invasività, innovazione ed 
alta qualità. Tutti i prodotti sono stati progettati da endodontisti esperti di fama internazionale 
per garantire semplicità, predicibilità ed efficienza in ogni fase del trattamento endodontico, 
consentendo al clinico, anche meno esperto, di ottimizzare i tempi alla poltrona ed avere la 
sicurezza del risultato. 
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Il corso si rivolge sia a endodontisti esperti che ai neofiti, che sono alla ricerca di una nuova 
sistematica endodontica completa, innovativa e di alta qualità. Attraverso la documentazione 
scientifica e la dimostrazione pratica, il partecipante potrà constatare come il sistema Protaper 
Ultimate potrà sostituire tutte le sistematiche endodontiche presenti in studio con semplicità, 
per l’utilizzo quotidiano sia nei casi semplici che complessi.

Materiale a disposizione del corsista 
> 5 strumenti ProTaper Ultimate sequenza base 25 mm
> Punte di carte e guttaperca Conform Fit per ProTaper Ultimate
> AH Plus Bioceramic Sealer (siringa da 2 gr)
> SDR Flow+
> Surefil one
> Ago per irrigazione dedicato con siringa
> K-File ReadySteel 25 mm 010 / 015 / 025
> Blocchetti in resina, spugnetta, pinzette in plastica, righello e cartolina procedurale

I partecipanti sono invitati a portare denti estratti con cavità d’accesso preparata e 
rifinita, sondati con k-file 10 e conservati in soluzione fisiologica.

Obiettivo del corso

Programma
> Ore 08:45 Registrazione Partecipanti

> Ore 09:00 Sessione Teorica I
- Ottenere una sagomatura semplice, efficace
e predicibile: la solita “storia” o una nuova
realtà?
- Dal primo Protaper al nuovo strumento
Protaper Ultimate: un percorso di qualità e
di comprovati successi clinici che continua a
rinnovare i trattamenti endodontici
- Tre leghe diverse (Gold, M-Wire e Blue)
in un unico sistema di file: caratteristiche
tecnologiche e vantaggi clinici
- I moderni puntali per irrigazione dedicati,
per una detersione corretta ed efficace

> Ore 11:00 Coffee break

> Ore 11.30  Sessione Teorica II
- La procedura Triple Lock, il nuovo standard
dell’otturazione canalare

- Coni di guttaperca dedicati e tecnologia
Conform Fit
- AH Plus Bioceramic Sealer, l’innovativo
sigillante canalare bioceramico che semplifica
l’otturazione tridimensionale: formulazione
chimica e vantaggi clinici
- SDR Flow+ : il perfetto anello di congiunzione tra
l’endodonzia e la restaurativa, per una sigillatura
coronale perfetta e trattamenti di lunga durata
- Il restauro del dente gravemente
compromesso con perni in fibra. Utilizzo clinico
del Surefil One

> Ore 13:30 Lunch

> Ore 14:30 Sessione Pratica
Prove pratiche su simulatori e denti estratti
sotto l’attenta guida del relatore per ottimizzare
l’apprendimento del corsista.

> Ore 17:00 - Wrap up e Chiusura Lavori



SCHEDA ISCRIZIONE

Acconsento al trattamento dei miei dati Personali per finalità di marketing e invio di newsletter:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media:

Disdette: Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa Francodental s.r.l. e saranno rimborsate completamente solo se pervenute 15 giorni 
prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota versata. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma o 
al calendario corsi qualora necessario e/o di annullare i corsi programmati qualora non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizzazione ne darà 
comunicazione entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione. Il Titolare dei dati è Francodental s.r.l. I dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 
I dati verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere 
trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Francodental s.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche 
potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede 
della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di 
cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 
“opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo info@francodental.it E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo preposta qualora ritenga che il trattamen-
to effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE/PAGAMENTO

DATI DELLO STUDIO PER FATTURAZIONE

Fatturazione  
elettronica:

PEC

Codice destinatario Desidero la copia di cortesia (mail)

Denominazione*

E-mail*

Via* N°

Tel fisso* Partita IVA*

CAP* Città* Provincia*

Data / / Firma (leggibile)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

Qualifica Odontoiatra

Già frequentato corsi Dentsply Sirona

Odontotecnico

Sì

Altro

No

Nome* Cognome*

E-mail Cellulare*

Da inviare compilata in ogni sua parte alla segreteria Francodental info@francodental.it
Sono considerate valide solo le iscrizioni munite di pagamento.  
Per priorità di accesso alle attività verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo. Per maggiori informazioni Tel. 0382 472281

EVENTO: La Suite Protaper Ultimate - Dr. Luigi Cecchinato -  11/11/2022

Sede Francodental s.r.l. - Via Giuseppe Piermarini 2 - 27100 Pavia (PV)

Quota di partecipazione gratuita, subordinata all’acquisto di promozioni in vigore. 

Si prega di contattare la segreteria organizzativa o l’agente di zona per maggiori dettagli.

MATERIALE IN OMAGGIO

> 1 sample kit SDR Flow+ 
> 1 sample kit Ceram.X Spectra

I partecipanti potranno accedere a Promozioni Speciali 
riservate e limitate nel tempo.


