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QUOTA DEL CORSO
380 € + IVA 

per partecipante comprensivo di pranzo e coffee break

PER INFO E ISCRIZIONI

Carmine Pinzani
Antonio Evangelista
Biagio Formicola
Fabio Misuraca
Raffaele Spinola

347 1953977
348 8050154
338 8570540
351 1269076
392 2159812

Laureato con lode nel 2000 completa la sua for-
mazione Accademica conseguendo nel 2005 il 
Titolo di Dottore di Ricerca. La sua passione per 
l’Endodonzia culmina dopo aver frequentato  il 
Corso di  Perfezionamento in Micro-Endodonzia 
Clinica e Chirurgica con il dott. Castellucci. 
Diverse Università lo hanno incaricato come  
Docente in Master e Corsi di Perfezionamento in 
Endodonzia. Aggiorna e si aggiorna partecipando 
come relatore e come uditore ai congressi na-
zionali ed internazionali organizzati dalle società 
scientifiche di cui è Socio Attivo (ESE; SIE, TIDE). 
È autore di diverse pubblicazioni su riviste na-
zionali ed internazionali e di un capitolo del libro  
“Ta-glio e Forma” ed EDRA 2020 . 
Esercita la libera professione in Puglia dedican-
dosi con entusiasmo e passione principalmente 
all’Endodonzia.

Dr. Giuseppe Squeo



PARTE PRATICA 

I partecipanti potranno sagomare più canali su 
modelli trasparenti con le diverse sistematiche a 
disposizione (rotazione continua e reciprocazione) 
utilizzando il motore endodontico EndoPilot 2 
sotto il costante controllo del relatore. 

Tutto il materiale viene fornito 
dall’organizzazione.

PROGRAMMA SHAPING

PARTE TEORICA 

• Cosa fare prima della sagomatura: sondaggio 
      manuale, preflare e glide path

• Shaping glide path: il segreto per il successo

• La sagomatura moderna mini invasiva: 
      rotzione continua e reciprocazione

• L’otturazione canalare con i cementi 
     bioceramici: materiali, tecnica 
     e vantaggi clinici

• La sistematica Procodile e il movimento ReFlex

• Gestione dei canali calcificati e curvi: 
     come evitare gli errori e raggiungere 
     gli obiettivi

• La rifinitura apicale: lunghezza di lavoro, 
      gauging apicale e visual gauging

• La sagomatura nel ritrattamento: 
      cosa cambia?

ORARIO  08.45 - 17.00

08.45

09.00

11.00

13.00

17.00

Registrazione dei partecipanti

Inizio corso

Coffee break

Pranzo

Fine lavori e rilascio attestati


