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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-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 Odon-
toiatria Restaurativa I per l’Anno Accademico 2008/09 del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Foggia; Profes-
sore a Contratto in Odontoiatria Conservativa I del Corso di Laurea in Odon-
toiatria 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’Acca-
demia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM); Socio Attivo della So-
cietà Italiana di Endodonzia (SIE). 
Autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore 
a diversi congressi nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione 
dedicandosi con entusiasmo e passione principalmente all’Endodonzia.

Dr. Giuseppe Squeo

Dr. Giuseppe Squeo

›  OBIETTIVO 
  DEL CORSO
L’endodonzia negli ultimi decenni ha avuto e continua ad avere 
una tale evoluzione da richiedere conoscenze cliniche e 
tecniche sempre più ampie, articolate ed in continua 
evoluzione. Tutto ciò può creare al clinico confusione e un 
dispendio di tempo ed energie.
Lo scopo di questa serie di giornate di approfondimento en-
dodontico è  quello di insegnare ad utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie a nostra disposizione che spaziano dagli 
ingrandimenti alla tecnica “single file”, ai recenti metodi di  
irrigazione canalare, fino ad arrivare ai cementi biocompati-
bili senza però tralasciare i punti cardine di un corretto trat-
tamento endodontico come l’apertura della cavità d’accesso, 
l’isolamento del campo operatorio ecc. 
Per questo motivo le giornate sono incentrate a semplificare e 
rendere più ergonomici i numerosi passaggi cercando anche di 
sviluppare nel corsista una “forma mentis” endodontica.



>  Cosa deve conoscere l’endodontista prima di iniziare un 
   trattamento endo-dontico
>  Piano di trattamento endodontico
>  La radiologia digitale in endodonzia: la CBCT in endodonzia: 
   vantaggi e limiti
>  Isolamento del campo operatorio: la diga di gomma
>  La valutazione del recupero effettivo dell’elemento dentario
    tramite l’allungamento di corona clinica: criteri, decision-making,
   problem solving, esperienze personali, priorità, buon senso 
   (Dr. Franco Manfredonia)
>  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
> Come gestire le urgenze endodontiche
>  Gli ingrandimenti in endodonzia: occhialini, caschetto,
   microscopio (intervento responsabile Zeiss)

PARTE PRATICA
> Video sull’isolamento del campo operatorio
> Video sull’apertura della cavità d’accesso
> I corsisti eseguiranno aperture di cavità d’accesso su denti estratti

>  Importanza dell’utilizzo adeguato e proficuo degli irriganti canalari
>  Protocollo di irrigazione attiva e passiva: la punta sonica SF65
>  Il sigillo tridimensionale del sistema canalare
>  La misurazione del forame apicale
>  Otturazione con guttaperca calda: la tecnica di Schilder; l’Onda  

Continua di Condensazione; otturazione con guttaperca calda  
veicolata da carrier

PARTE PRATICA
>  Otturazione canalare tridimensionale di denti estratti eseguita con 

tutte le tecniche descritte

>  Restaurativa post-endodontica: revisione bibliografica
>  Successo e fallimento dell’elemento trattato endodonticamente
>  Il restauro preprotesico: 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 postendodontico dei settori anteriori
>  Il restauro postendodontico 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 opera- 

tivi e tecnica di cementazione 
>  Il restauro estetico-adesivo diretto e indiretto nella restaurativa 
   postendodontica 
>   Cenni di endo-pedodonzia: l’idrossido di calcio, 
   i materiali Bioceramici

> Definizione di caso complesso in endodonzia
> Le difficoltà in endodonzia
> Ritrattamento o impianto?
>  I ritrattamenti ortogradi: gli strumenti Endo Re-Start ed Endo-Explorer
>  Endodonzia chirurgica: gli inserti sonici per la preparazione della 
   cavità retrograda

Incontro supplementare 
di approfondimento: IL RITRATTAMENTO

1° Incontro: PREPARAZIONE

>    La localizzazione degli imbocchi canalari
>    Esplorazione e negoziazione del canale radicolare
>    La strumentazione manuale è ancora attuale?
>    Il sentiero di scorrimento manuale e meccanico: 
    lo strumento PathGlider
>  La lunghezza di lavoro: i rilevatori elettronici di apice
>  Sagomatura canalare tridimensionale
>  Strumenti rotanti: il sistema F6 SkyTaper
>  Strumenti reciprocanti: il sistema ReziFlow
>  I micromotori endodontici: l’EndoPilot

PARTE PRATICA
>  Esercitazioni di sagomatura su denti in resina e su denti 

estratti con tutte le sistematiche descritte

2° Incontro: SAGOMATURA 4° Incontro: IL RESTAURO POST 
ENDODONTICO (Dr. Alessandro Fava)

3° Incontro: OTTURAZIONE


