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Dopo essersi laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria nel 2000 presso l’Università degli Studi di Bari decide di com-
pletare la sua formazione Accademica conseguendo il Titolo di 
Dottore di Ricerca in Orto-Fonato-Rino-Stomato-Gnatodonzia 
sempre presso la medesima Università. Comincia così a deline-
arsi la sua passione per l’Endodonzia che culmina dopo aver fre-
quentato il Corso di Perfezionamento in Micro-Endodonzia Clinica 
e Chirurgica con il dott. Arnaldo Castellucci a Firenze. A seguire 
diventa Cultore della Materia « Endodonzia » al Corso di Laurea in 
Odotoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Bari; 
Docente e Tutor nel Corso di Perfezionamento Universitario in 
«Endodonzia »dell’Università degli Studi di Foggia; gli viene con-
ferita la Didattica Integrativa per l’insegnamento in Odontoiatria 
Restaurativa I del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria dell’Università degli Studi di Foggia dove diventa anche Pro-
fessore a Contratto in Odontoiatria Conservativa I. La sua passio-
ne per l’Endodonzia e la ricerca lo porta ad ideare una sequenza di 
strumenti per la sagomatura dei canali radicolari («4S»- Safe and 
Simple Shaping Sequence) ed una punta sonica per l’attivazione 
degli irriganti canalari (SF65). Aggiorna e si aggiorna partecipando 
come relatore e come uditore ai congressi nazionali ed interna-
zionali organizzati dalle società scientifiche di cui è socio (Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica; Socio 
Attivo della Società Italiana di Endodonzia: Socio dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia). E’ autore di diverse pubblicazioni su rivi-
ste nazionali ed internazionali. Da diversi anni prova a trasmette-
re la sua passione per l’Endodonzia organizzando privatamente 
presso il proprio studio di Bari Corsi di Formazione teorico/pratici. 
Esercita la libera professione in Puglia dedicandosi con entusia-

smo e passione principalmente all’Endodonzia.

Dr.Giuseppe Squeo

Nato a Parma il 13/03/1977 Laurea con lode e menzione d’onore 
in Odontoiatria e protesi dentaria Università di Parma nel 2001. 
Esercita la libera professione dal 2001 come collaboratore a Mon-
ticelli Terme (PR), Bozzolo (MN) e Vigolzone (PC). Ha frequentato 
i corsi di affermati specialisti italiani ed internazionali nel proprio 
campo di competenza (Monari, Spreafico, Gorni, Berutti, Fichera, 
Dietschi, Perakis, Graziani, Tomasi). Socio attivo AIE (Accademia 
Italiana di Endodonzia) dal 2016. Socio ordinario AIC (Accademia 
Italiana di Conservativa). Socio ordinario SIE. Si dedica prevalen-
temente all’endodonzia, all’odontoiatria conservativa e alla paro-

dontologia non chirurgica.

Dr.Alessandro Fava

Sala Corsi c/o Unident S.r.l

Viale Francia, 37/39
71122 Foggia
T 0881 662951  |  329 9544008
info@unidentonline.com  |  www.unidentonline.com

Quota di partecipazione:  1.750,00 €*

Pagamento:  750,00 €   iscrizione  
500,00 €  1° incontro  
500,00 €  2° incontro

*La quota si intende iva esclusa

Numero max: 10 partecipanti

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo  
assegno bancario o con bonifico a favore di:

Unident S.r.l.
IBAN ITI8 V010 1015 7131 0000 0000 334

La quota d’iscrizione dà diritto a:

• Kit didattico Endo Training Set
• Utilizzo strumentazione parte pratica
• Coffee break e light lunch
• Attestato di partecipazione

Komet Italia S.r.l.
Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano
T 02 67076654  |  F 02 67479318
info@komet.it   |  www.komet.it



1° incontro - 12/13 MAGGIO

PRIMI PASSI VERSO UN’ENDODONZIA  
DI SUCCESSO
relatore: Dr. Giuseppe Squeo

PARTE TEORICA
>  Cosa deve conoscere l’endodontista prima di iniziare un  

trattamento endodontico

> Piano di trattamento endodontico
> La radiologia digitale in endodonzia
> La CBCT in endodonzia: vantaggi e limiti
>  Moderni principi sulla preparazione della cavità d’accesso 

• cavità d’accesso nei denti anteriori 
• cavità d’accesso nei premolari 
• cavità d’accesso nei molari

> La rifinitura della cavità d’accesso: Endo Sonic Line
>  La localizzazione degli imbocchi canalari
>  Come gestire le urgenze endodontiche
>   Gli ingrandimenti in endodonzia (Sig. Turchetti responsabile Univet)

PARTE PRATICA
> Video sull’isolamento del campo operatorio
> Video sull’apertura della cavità d’accesso
>  Aperture eseguite dai corsisti di cavità di accesso  

su denti estratti

2° incontro - 30 GIUGNO/01 LUGLIO

IL RISPETTO DELL’ANATOMIA CANALARE
relatore: Dr. Giuseppe Squeo

PARTE TEORICA
>  Verifica ed apprendimento dei concetti esposti nel 1° incontro
> Esplorazione e negoziazione del canale radicolare
>  Il sentiero di scorrimento manuale e meccanico:  

lo strumento PathGlider

> La lunghezza di lavoro
> I rilevatori elettronici di apice
> Preparazione canalare tridimensionale
> Strumenti rotanti: il sistema F6 SkyTaper
> Strumenti reciprocanti: il sistema ReziFlow
> Micromotori endodontici: l’EndoPilot

PARTE PRATICA
> Esercitazioni di sagomatura di endo blocks in resina

>  Sagomatura canalare di denti estratti con tutte  
le sistematiche descritte

Venerdì ore 09,00-18,00  |  Sabato 09,00-14,00
Le date potranno subire variazioni in accordo con i corsisti.

Per i partecipanti sarà possibile presentare dei casi clinici,completi di 
approfondimenti diagnostici necessari,per valutarli insieme ai Relatori 
ed i Colleghi corsisti.

3° incontro - 01/02 SETTEMBRE

IL SIGILLO ENDODONTICO
relatore: Dr. Giuseppe Squeo

PARTE TEORICA
>  Verifica ed apprendimento dei concetti esposti nel 2° incontro
> Gli irriganti canali
> Protocollo di irrigazione attiva e passiva: la punta sonica SF65
> Il sigillo tridimensionale del sistema canalare
> La misurazione del forame apicale
>  Otturazione con guttaperca calda
>  La tecnica di Schilder
>   L’Onda continua di condensazione
>   Otturazione con guttaperca veicolata da carrier lata da carrier

PARTE PRATICA
>  Otturazione canalare tridimensionale di denti estratti  

eseguita con tutte le tecniche descritte

4° incontro - 22/23 SETTEMBRE

ENDODONZIA AVANZATA: I RITRATTAMENTI 
ENDODONTICI
relatore: Dr. Giuseppe Squeo

PARTE TEORICA
>  Definizione di caso complesso in endodonzia
> Cenni di endo-pedodonzia: l’idrossido di calcio
> Le difficoltà in endodonzia
> Ritrattamento o impianto?
>  I ritrattamenti ortogradi: gli strumenti Re-Start ed Endo-Explorer
>  Endodonzia chirurgica: gli inserti sonici per la preparazione della 

cavità retrograda

>  Restaurativa post-endodontica con perni in fibra:  
protocolli operativi e tecnica di cementazione

>  Il restauro estetico-adesivo diretto e indiretto nella restaurativa  
postendodontica

>  Il recupero dell’elemento gravemente compromesso:  
l’approccio multidisciplinare

>  Confine tra recupero di elementi gravemente compromessi  
ed opzione impiantare

PARTE PRATICA
>  Analisi della struttura dentale residua su denti estratti e  

trattati endo
>  Detersione della cavità d’accesso e creazione del post space
>  Scelta e customizzazione del perno
>  Tecnica di silanizzazione del perno
>  ll build-up periferico
>  Cementazione adesiva del perno su dente anteriore e posteriore

5° incontro - 13/14 OTTOBRE

IL RESTAURO ADESIVO DEL DENTE  
TRATTATO ENDODONTICAMENTE
relatore: Dr. Alessandro Fava

PARTE TEORICA
>  Restaurativa post-endodontica: revisione bibliografica
> Successo e fallimento dell’elemento trattato endo
>  Il restauro preprotesico: differenze tra elemento dentale  

vitale e trattato endodonticamente

>  Analisi biomeccanica e strutturale della sostanza dentaria sana residua
>  Criteri decisionali: perché effettuiamo determinate scelte cliniche
>  Il restauro postendodontico dei settori anteriori
> Il restauro postendodontico dei settori posteriori
>  Sistemi di ritenzione endocanalare
>  Cerchiaggio cervicale, parete e camera pulpare: concetti classici 

reinterpretati grazie ai nuovi materiali

>  Analisi del moncone e sua correzione mediante build-up periferico
>  L’adesione alla dentina radicolare
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