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formalità previste, ai sensi dell’informativa privacy

art. 13 del regolamento 679/2016

data______________________________________________
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Endodonzia facile e 
mini-invasiva



Quote di iscrizione al corso 
 
 Soci ANDI GRATUITO
(Per i soci in regola con l’iscrizione 2023)

 Studenti CLMOPD GRATUITO
(È obbligatorio esibire documento
comprovante l’iscrizione universitaria)

 
 Soci AIO e Prof. del Sorriso  € 80,00 
(È obbligatorio esibire documento
comprovante l’iscrizione) 

 Non Soci  €100,00

Modalità di iscrizione al corso
 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
POSTI LIMITATI

La scheda di iscrizione, completa di tutti i dati richiesti, 
accompagnata da ricevuta comprovante l’avvenuto 

pagamento della quota di iscrizione,
va inviata, via email, alla segreteria organizzativa 

Segreteria organizzativa
ANDI Catania 

Via De Felice, 9 - S. Agata Li Battiati (CT)    
tel/fax: 095 7252299 - email: catania@andi.it 

 Il pagamento può essere e�ettuato mediante
boni�co in favore di:

 
ANDI Sezione Provinciale di Catania

IBAN IT 79 O 0503684230 CC 0401260806
Causale:  Corso 28 gennaio 2023

08.30    Registrazione dei partecipanti 
08.45   Saluti delle autorità
09.00    Prima parte:
 Moderni orientamenti in tema di apertura di cavità 
 d'accesso
10.30    Seconda parte: 
 Canal scouting , pre�aring e  glide path: come svolgere 
 questi step con strumenti meccanici e  in maniera 
 rapida e predicibile
11,30 Co�ee  Break
12.00     Terza parte: 
 L'utilizzo delle leghe trattate termicamente: 
 sagomatura con il sistema Protaper Ultimate;
 Detersione del sistema dei canali radicolari: quali 
 protocolli?
 Otturazione canalare con cemento bioceramico: 
 materiali e tecniche.
14.30      Workshop Endodontics : Parte pratica su simulatori 3D.
 Sagomatura ed otturazione tridimensionale dei canali
  radicolari. Attività svolta con il tutoraggio dei Relatori.

PROGRAMMA

S I  R A C C O M A N D A  L A  M A S S I M A  P U N T U A L I TÀ  A L  F I N E  D I
CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SCIENTIFICI

 Per lo svolgimento del corso verranno adottate
tutte le eventuali norme previste per legge ai �ni

del contenimento dell’epidemia Covid-19. 

Per partecipare all'attività di
"WORKSHOP ENDODONTICS"

è prevista preiscrizione. (Posti limitati)

ABSTRACT
Negli ultimi anni abbiamo sentito molto parlare di Endo-
donzia minimamente invasiva e di come la conservazione 
di sostanza dentale e la minore rimozione possibile di 
tessuto debbano essere favorite in tutte le fasi dal tratta-
mento.  Questi principi devono essere rispettati in tutte le 
fasi della procedura endodontica a cominciare dalla cavità 
d’accesso che grazie ai sistemi di ingrandimento e agli 
inserti ad ultrasuono può essere preparata rimuovendo 
solo la struttura necessaria. La preparazione dei canali 
radicolari e la loro conicità �nale sono il punto chiave  per 
un'adeguata detersione e otturazione tridimensionale; 
oggi questi importanti passaggi possono essere gestiti con 
un approccio di minimal intervention grazie agli strumenti 
di ultima generazione, il cui design e le leghe di cui sono 
costituiti consentono di risparmiare struttura dentale e 
gestire canali curvi e complessi con e�cacia e semplicità.

Dopo aver partecipato al programma annuale 
di intercultura (AFS) e conseguito negli Stati 
Uniti il diploma di High School a New Lothrop 
(Michigan) nell’anno 1996, Claudio Farnararo si 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze nel 2004 e si specializza 
in Chirurgia Odontostomatologica presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Firenze nel 2007. 
Si perfeziona in Endodonzia clinica e chirurgica 
frequentando corsi di formazione in Italia e 
all‘estero tenuti da importanti relatori entrando 
a far parte del team Fradeani Education.
Certi�ed Member ESE (European Society of 
Endodontology), il Dott. Farnararo è relatore in 
congressi nazionali ed internazionali. Fornisce 
consulti specializzati a varie aziende multina-
zionali per lo sviluppo e perfezionamento di 
attrezzature e materiale dedicato all’endodo-
nzia. 
Organizzatore di corsi e workshop teorico-pra-
tici sia in Italia che all’estero.
Limita la sua attività professionale alla 
micro-endodonzia e lavora come consulente 
in selezionati studi di Campania e Toscana.
Primo in Italia a creare una piattaforma web 
per o�rire a dentisti e pazienti la possibilità di 
richiedere un pre-consulto online in tempo 
reale prima di procedere con la visita clinica ed 
il successivo intervento.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Firenze, il Dott. 
Francesco Piras ha conseguito il “Master 
Post-Universitario di II livello in Micro-Endo-
donzia Clinica e Chirurgica” presso la Dental 
School-Lingotto dell’Università degli Studi di 
Torino diretta dal Prof. Elio Berutti, per la quale 
dal 2016 svolge il ruolo di Relatore e Tutor nel 
“Master in Clinical and Surgical Microendodon-
tics” in lingua inglese.
Parte del team di docenti Fradeani Education e 
Certi�ed Member ESE (European Society of 
Endodontology), da diversi anni svolge un’inte-
nsa attività organizzativa di corsi, conferenze e 
manifestazioni di tipo culturale coinvolgendo i 
più prestigiosi speaker internazionali, e parteci-
pa come relatore a numerosi corsi e congressi 
in Italia e all’estero. Il Dott. Piras svolge inoltre 
attività di consulenza per aziende operanti nel 
settore endodontico per lo sviluppo di 
strumentario dedicato.
Dedica la sua attività professionale alla 
micro-endodonzia clinica e chirurgica collabo-
rando con diversi studi a Firenze.

Dott. Claudio Farnararo

Dott. Francesco Piras


