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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 
Castellucci a Firenze nel 2003; Dottore di Ricerca in Orto-Fo-
nato-Rino-Stomato-Gnatodonzia nel 2005; Docente e Tutor 
nel Corso di Perfezionamento 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; Pro-
fessore 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 radico-
lari (» 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 Micro-
scopica (AIOM); Socio Attivo della Società Italiana di Endo-
donzia (SIE). Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazio-
nali ed internazionali. Relatore a diversi congressi nazionali 
ed internazionali. Esercita la libera professione dedicandosi 
con entusiasmo e passione principalmente all’Endodonzia.

Nato a Parma il 13/03/1977. Laurea con lode e menzione d’o-
nore in Odontoiatria e protesi dentaria Università di Parma 
nel 2001. Esercita la libera professione dal 2001 come colla-
boratore a Monticelli 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, Grazia-
ni, Tomasi). 
Socio attivo AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) dal 
2016. Socio ordinario AIC (Accademia Italiana di Conser-
vativa). Socio ordinario SIE. Si dedica prevalentemente 
all’endodonzia, all’odontoiatria conservativa e alla paro-
dontologia non chirurgica.
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Programma
5° Modulo | 23 - 24 febbraio 2018

>   Il restauro adesivo del dente trattato endodonticamente 
>  Restaurativa post-endodontica: revisione bibliografica 
>  Successo e fallimento dell’elemento trattato endo 
>  Il restauro pre protesico: 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 post endodontico dei settori anteriori
> Il restauro post endodontico 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
>  Restaurativa post endodontica con perni in fibra:  

protocolli operativi e tecnica di cementazione
>  Il restauro estetico-adesivo diretto e indiretto nella 

restaurativa post endodontica
>  Il recupero dell’elemento gravemente compromesso: 

l’approccio multidisciplinare
>  Confine tra recupero di elementi gravemente  

compromessi ed opzione implantare

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
>  Il build-up periferico
>  Cementazione adesiva del perno su dente anteriore  

e posteriore


