
Informazioni sul prodotto o servizio 

Italian ZEISS Dental Academy: 

2nd Meet the Expert

Dopo il primo entusiasmante incontro 

svoltosi a Maggio 2016 siamo lieti di 

presentarvi il secondo interessantissimo 

appuntamento del programma “Meet 

the Expert” in collaborazione con il Dr. 

Flavio Palazzi.  

ZEISS Dental Academy porterà a casa 

vostra un programma di formazione 

internazionale che ha lo scopo di 

informare e formare gli utenti sugli 

aspetti fondamentali della Micro-

odontoiatria. 

Il corso sarà condotto da un esperto 

utilizzatore di microscopio operatorio 

oltre che docente di fama 

internazionale.  

Italian ZEISS Dental Academy presenta: 

2nd Meet the Expert 
 Incontra l'Esperto della 

Italian Zeiss Dental Academy   

Napoli (NA), 30 Novembre 2016
c/o Sala Conferenze di 

Beraha Galise Dental S.r.l. 
Via Raffaele Ruggiero, 16/B Napoli 

dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Relatore 

Dr. Flavio Palazzi 

Il Dr.Flavio Palazzi si 

laurea con lode in 

Medicina e Chirurgia 

presso l’Università 

degli Studi di Napoli 

Federico II nel 1996 

e nel 2000 si laurea 

con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria 

presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico. Nel 2008 consegue in 

Svizzera l’incarico di Istruttore Ufficiale 

Maillefer per l’insegnamento formativo 

e di aggiornamento in Endodonzia. 

Membro certificato di European Society of 

Endodontology (ESE), membro attivo di 

Italian Society of Endodontology (SIE), 

membro attivo di Italian Academy of 

Microscope Dentistry (AIOM), membro 

attivo di Italian Academy of Endodontics 

(AIE), eletto Board Member dell'Italian 

Academy of Endodontics (AIE) per il 

biennio 2017-2018 e membro della Italian 

Zeiss Dental Academy. 

Libero professionista in Napoli con 

particolare dedizione all’Endodonzia 

ortograda e chirurgica. 



Il progetto “Meet the Expert” 

L’incontro ha come scopo la conoscenza 

delle principali e importanti funzioni e 

applicazioni del microscopio operatorio 

nelle discipline odontoiatriche. 

L’eccellenza è un percorso, non un 

traguardo, verso la predicibilità di successo.  

Momenti chiave saranno ancora la 

definizione di obiettivi e l’identificazione 

dell’iter corretto nel realizzarli.  

Obiettivo primario è la conoscenza, la 

strada sarà l’educazione; educazione alla 

pianificazione, alla gestione, al controllo.  

La micro-odontoiatria è una filosofia, ma 

prima ancora una opportunità. Il progetto 

sarà un momento di condivisione e 

riflessione verso un moderno approccio 

all’odontoiatria. 

Programma del secondo incontro 

Mercoledì 30 Novembre 

"Broken Instruments" 

 La soluzione migliore: la prevenzione;

 Possibilità ed opportunità della rimozione

di uno strumento rotto;

 Analisi dei parametri prognostici: 
caratteristiche dimensionali (lunghezza e 
diametro) e strutturali (acciaio, nichel 
titanio) del frammento, considerazioni 
anatomiche (morfologia radicolare, 
profondità di concavità esterne, spessore 
dentale, diametro, lunghezza e curvatura 
del canale radicolare) e spaziali (posizione 
in rapporto alla lunghezza, rapporto tra 
localizzazione e curvatura);

 Strumentario e protocolli operativi;

 Vantaggi e svantaggi nella selezione di un

approccio ortogrado vs retrogrado.

Per informazioni e disponibilità posti:

Beraha Galise Dental S.r.l. 

Tel: 081 5937244 

e-mail: valentina.deangelis@beraha.it

Nome ………………………………………….. 

Cognome ……………………………………... 

Indirizzo ……………………………………….. 

Città …………………………………Prov …... 

Telefono:………………………………………. 

Email:………………………………………….. 

Sede dell'incontro:

Beraha Galise Dental S.r.l. 

Via Raffaele Ruggiero, 16/B 

80125 NAPOLI  




