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Prossimi incontri  
> 2° modulo - 24-25 Novembre
> 3° modulo - 15-16 Dicembre
> 4° modulo - 26-27 Gennaio
> 5° modulo - Febbraio (data da definire)

Relatore:  
Dr. Giuseppe Squeo

Corso teorico 
pratico Endo

1° incontro di 5
 20 - 21 ottobre 2017
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Programma

Per info  
ed iscrizioni

>   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  
(intervento responsabile Univet)

>  Parte pratica

>   Video sull’isolamento del campo operatorio

>   Video sull’apertura della cavità d’accesso

>  Aperture eseguite dai corsisti di cavità  
d’accesso su denti estratti 

Relatore

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000;
Cultore della Materia » Endodonzia « dal 2003; Perfezionato in  
Micro-Endodonzia Clinica e Chirurgica con il dott. Arnaldo Castellucci 
a Firenze nel 2003; Dottore di Ricerca in Orto-Fonato-Rino-Sto-
mato-Gnatodonzia nel 2005; Docente e Tutor nel Corso di Per-
fezionamento Universitario in « Endodonzia » dell’Università 
degli Studi di Foggia per gli Anni Accademici 2007 – 2008, 2008 
– 2009, 2011 – 2012; Didattica Integrativa per l’insegnamento in 
Odontoiatria Restaurativa I per l’Anno Accademico 2008/09 del 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università 
degli Studi di Foggia; Professore a Contratto in Odontoiatria  
Conservativa I del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
dell’Università degli Studi di Foggia nel triennio 2009 – 2011. 
Ideatore di una sequenza di strumenti per la sagomatura dei  
canali radicolari (» 4S « - Safe and Simple Shaping Sequence) e di 
una punta sonica per l’attivazione degli irriganti canalari (SF65).  
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica 
 (AIOM); Socio Aggregato della Società Italiana di Endodonzia 
(SIE). Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed in-
ternazionali. Relatore a diversi congressi nazionali ed internazio-
nali. Esercita la libera professione dedicandosi con entusiasmo  

e passione principalmente all’Endodonzia.

Dr. Giuseppe
Squeo

Sig. Roberto Bonavia
C  393 3325183 | roberto.bonavia@fastwebnet.it

Il corso è limitato a 8 partecipanti (min) 
10 partecipanti (max).  
Il costo dell’iscrizione è di € 2.400,00 e comprende 
la partecipazione a tutti e 5 gli incontri.
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