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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 Castel-
lucci a Firenze nel 2003; Dottore di Ricerca in Orto-Fonato-Ri-
no-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; Professore a Contratto in Odontoiatria  
Conservativa I del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria dell’Università degli Studi di Foggia nel triennio 2009 – 2011. 
Ideatore di una sequenza di strumenti per la sagomatura dei ca-
nali 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 Microscopi-
ca  (AIOM); Socio Aggregato della Società Italiana di Endodonzia 
(SIE). Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed inter-
nazionali. Relatore a diversi congressi nazionali ed internazionali. 
Esercita la libera professione dedicandosi con entusiasmo e pas-
sione principalmente all’Endodonzia.

Dr. Giuseppe
Squeo

OBIETTIVO DEL CORSO

PARTE PRATICA

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai parte-
cipanti le conoscenze necessarie per evitare errori 
procedurali che già nelle prime fasi di un trattamento 
endodontico possono precludere il raggiungimento 
del successo. Verranno descritte tecniche e prodotti 
indispensabili a questo scopo tra cui frese dedicate 
alla fase di apertura della cavità d’accesso, inserti 
sonici per la rifinitura della stessa ma anche i nuovi 
strumenti per il ritrattamento endodontico.

I partecipanti potranno provare gli strumenti presen-
tati durante la parte teorica sia su blocchetti in resina 
sia su denti estratti (portati dal corsista, precedente-
mente trattati endodonticamente e con la cavità d’ac-
cesso già aperta).
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