
Sabato, 20 Ottobre 2018 

Ore 9:00 -17,00 

7 CREDITI FORMATIVI 

Pochi passi per raggiungere il 
successo in endodonzia: Focus 

on apertura della cavità 
d’accesso e pervietà del canale 

radicolare nei ritrattamenti 

Relatore: 
Dott. Giuseppe  SQUEO 

PRENOTAZIONI 
Per partecipare si prega di prenotarsi preferibilmente 
collegandosi al sito www.dentistionline.it 
In alternativa si può inviare una e-mail a: 
andilaquila@gmail.com 
PAGAMENTO  
Le modalità di pagamento sono: 
-  attraverso il sito www.dentistionline.it; 
- Bonifico bancario intestato ad ANDI Servizi Srl 
Unipersonale - Farbanca Sede Bologna   
IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744 

  Causale: Quota di iscrizione ___(nome cognome) ____ 
  al corso ID 239599 del 20-10–2108;  
- in alternativa contanti o assegni non trasferibile intestati 
a ANDI Servizi Srl Unipersonale 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cognome ___________________________________ 

Nome_______________________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________ 

Indirizzo ____________________________________ 

CAP _________ Città  _______________ Prov. _____ 

Tel _________ Tel cell. ____________Fax _________ 

E-mail ______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

P iva _______________________________________ 

Qualifica ____________________________________ 

N° iscriz. Albo Medici-Odont. ________ Prov. di _____ 

! Socio ANDI Prov. _____  ! Non Socio ANDI 

Informativa sulla privacy 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’Art. 
13 del D.L.vo 196/2003. 

      Data _________  Firma _______________

INDICAZIONI: uscire dal casello L’Aquila Ovest 
Autostrada A24, prendere la "rampa" di destra 
(spalle al casello) girare a destra in direzione 
contraria al centro città, alla prima rotatoria 
procedere dritto, dopo circa 400 metri l'Hotel si 
trova sulla sinistra dopo il Campo da Rugby "Centi 
Colella".

LA SEDE DEL CORSO 

Congressi 
Hotel La Dimora del Baco 

S.S. 17 Km 31,100 - Località Centi Colella 
L’AQUILA

L’evento è reso possibile grazie al  
contributo non vincolante di:

http://www.dentistionline.it
mailto:andilaquila@gmail.com?subject=
http://www.dentistionline.it


QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci ANDI: 
(in regola con la quota 2018)             gratuito 
Non Soci:                               €. 70,00 
Studenti CLMOPD:                gratuito 

La quota comprende: 6 crediti formativi ECM, 
welcome coffee, light lunch.

PROFILO DEL RELATORE ABSTRACT 

PROGRAMMA 

  8,45  Registrazione partecipanti  
  9,00  Moderni principi sulla preparazione 
e finitura della cavità d’accesso 
11,00  il sentiero di scorrimentomanuale e 
meccanico 
13,00  Lunch 
14,00  Ritrattamenti endodontici 
17,00  Fine lavori

Area di competenza 
Competenze tecnico professionali 
Obiettivo formativo 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attivita' 
ultraspecialistica. Malattie rare. 

REGOLAMENTO ECM 
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti 
formativi verranno rilasciati al partecipante che 
avrà partecipato ad almeno il 90% del 
programma formativo e risposto esattamente ad 
a l m e n o i l 7 5 % d e l t e s t d i v e r i f i c a 
dell’apprendimento. 

INFORMATIVA ECM 
Questa attività ECM è stata predisposta in 
acco rdo con l e r ego le i nd i ca te da l l a 
Commissione ECM mediante collaborazione tra 
ANDI Servizi Srl Unipersonale, Provider 
accreditato a fornire programmi di formazione 
continua per la categoria professionale degli 
odontoiatri ed ANDI Sezione de L’Aquila. Il 
Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti la qualità e la correttezza etica di 
questa attività formativa.

L’Endodonzia negli ultimi anni è cresciuta 
velocemente, subendo una profonda 
trasformazione soprattutto a livello 
strumentale, con l’introduzione di materiali 
e metodiche operative in continua 
evoluzione. Tutto ciò ha creato una nuova 
realtà, generando molto entusiasmo ma al 
tempo stesso tanta confusione. I l 
raggiungimento di risultati predicibili e con 
percentuali di successo sempre maggiori, 
dipendono sia dalle nuove tecniche che 
dalla profonda conoscenza e capacità di 
formulare diagnosi corrette e quindi precisi 
piani di trattamento. Durante questa 
giornata il Relatore intende fornire ai 
partecipanti le conoscenze per utilizzare al 
meglio queste nuove tecniche con 
l’obiettivo di rendere le terapie canalari più 
facili, sicure, affidabili e predicibili.

Laureato in OPD nel 2000 presso Univ. di 
Bari.  

Perfezionato nel 2001 in “Terapia 
chirurgica parodontale- II Liv” presso Univ. 
Bari  

Perfezionato nel 2003 a Firenze in Micro-
Endodonzia clinica e Chirurgica con il Prof. 
A.Castellucci. Socio attivo della SIE.  

In qualità di consulente scientifico di Komet 
Italia ha realizzato una sequenza di 
strumenti per la sagomatura dei canali 
r ad i co la r i , una pun ta son ica pe r 
l’attivazione degli irriganti canalari, ed una 
sistematica per il ritrattamento dei canali 
radicolari.  

Autore di diverse pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali. 

Relatore a diversi congressi nazionali ed 
internazionali su temi di parodontologia ed 
endodonzia. 

Dal 2010 organizza corsi teorico pratici in 
endodonzia. 

Esercita la libera professione dedicandosi 
con entusiasmo e passione principalmente 
all’endodonzia. 


