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>  Il corso è limitato a 8 partecipanti (min)  
10 partecipanti (max). 

>  Costo singolo modulo 2 gg € 450,00  
(materiali didattici e colazione lavoro compresi) 

R.B. Forniture Dentali srl  
Via De Sonnaz, 99 - 18100 Imperia



Relatori

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 Ca-
stellucci a Firenze nel 2003; Dottore di Ricerca in Orto-Fonato- 
Rino-Stomato-Gnatodonzia nel 2005; Docente e Tutor nel Corso 
di Perfezionamento Universitario in « Endodonzia » dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia per gli Anni Accademici 2007 – 2008,  
2008 – 2009, 2011 – 2012; Didattica Integrativa per l’insegnamen-
to in Odontoiatria Restaurativa I per l’Anno Accademico 2008/09  
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Univer- 
sità degli Studi di Foggia; Professore a Contratto in Odontoiatria  
Conservativa I del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria 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 Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE). 
Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed interna-
zionali. Relatore a diversi congressi nazionali ed internazio- 
nali. Esercita la libera professione dedicandosi con entusiasmo  
e passione principalmente all’Endodonzia.

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 
1996. International Certificate Postgraduate in Implanto-Protesi 
ed Esthetic Dentistry presso la New York University (2003-2005). 
Dal 1998 ad oggi frequentatore e borsista in vari reparti dell’Istitu-
to Stomatologico Italiano di Milano, ove dal 2012 è Responsabile 
del reparto di Parodontologia-Implantologia e Protesi CAD-CAM. 
Socio attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia), dell’AIG 
(Accademia Italiana di Gnatologia) e dell’AIOM (Accademia Italia-
na di Odontoiatria Microscopica). Membro del comitato di lettura 
della Rivista “Il Giornale Italiano di Endodonzia”, organo ufficiale 
della SIE, nella quale dal 2017 è Coordinatore delle sezioni regio-
nali. Responsabile Culturale e Segretario Lombardo 2011-2015 
della SLE, Sezione Lombarda della SIE. Segretario Culturale AIOM 
nel biennio 2014-2016, attualmente ne è il Segretario nazionale. 
Autore di 55 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e 
di svariate comunicazioni in contesti italiani e stranieri. Co-Autore 
di diversi capitoli di libri di testo e monografie inerenti temi en-
dodontici, parodontali ed implanto-protesici, Docente ad invito 
presso diversi Atenei nazionali. Dal 2017 Professore a.c. in Protesi, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Dentali, Disci-
pline Odontostomatologiche II, Università degli Studi di Milano. 

Dr. Giuseppe Squeo

Dr. Cristian Coraini

Programma 2 febbraio 2018 - Dr. Giuseppe Squeo

Programma 3 febbraio 2018 - Dr. Cristian Coraini

>   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 

>   scopi della terapia osseo-resettiva 
>   la valutazione del recupero effettivo dell’elemento dentario tra-

mite l’allungamento: criteri, decision-making, problem solving, 
esperienze personali, priorità, buon senso

>   indicazioni all’allungamento di corona clinica, contro- indicazioni 
assolute e relative, influenza dell’anatomia sulla tecnica chirurgi-
ca; ampiezza biologica, posizionamento del margine

>   allungamento di corona clinica a prevalenza gengivale o ossea
> strumentario
>   lembo palatino assottigliato, rampe ossee, ostectomia ed 

osteoplastica:
>   il rebound dei tessuti e la riformazione della papilla: relazioni 

con le procedure chirurgiche resettive attuate e con il biotipo 
del paziente;

>   allungamento del dente singolo
>   lembo a spessore totale, a spessore parziale, parzializzazione
> sutura ad ancoraggio periostale
>   fratture dentali ed eventi traumatici: allungamento di corona 

clinica e posizionamento della diga intra-operatoria (a lembo 
aperto).

>   timing operativi: quando prima l’endodonzia (build-up pre-endo-
dontico), quando prima la chirurgia di allungamento

Scopo del corso è quello di fornire tutte le informazioni, le evi-
denze scientifiche, il modus operandi, relative all’allungamento di 
corona clinica, che rappresenta l’intervento di chirurgia parodon-
tale di maggior frequenza e pratica clinica.


