Sede del corso
Hotel “Four Points by Sheraton”
Bolzano – via B. Buozzi, 35
(adiacente alla Fiera di Bolzano )

sabato 26.5.2018

Lo stato dell’arte
della moderna
endodonzia

inizio ore 9.00

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 moderni principi sulla
preparazione e rifinitura della
cavità d’accesso

Dr. Giuseppe Squeo

11.00 il sentiero di scorrimento manuale
e meccanico; strumentazione rotante
13.00 Lunch break
13.45 protocollo di irrigazione attiva e
passiva; il sigillo tridimensionale del
sistema canalare

sabato
26 maggio 2018

15.45 Coffee break
16.00 i ritrattamenti endodontici
17.30 Valutazione questionari ECM
18.00 Fine lavori

9 ECM

Dr. Giuseppe Squeo
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Nel 2000 presso l’Università degli Studi di Bari.
Perfezionato nel 2001 in “Terapia chirurgica
parodontale - II Livello” presso l’Università degli
Studi di Bari
Nominato Cultore della Materia di Parodontologia nel
maggio 2002 dal Consiglio del Dipartimento
di Odontostomatologia e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Bari.
Nominato Cultore della Materia di Endodonzia nel 2003
dal Consiglio del Dipartimento di Odontostomatologia e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, incarico che
Mantiene attualmente.
Perfezionato nel 2003 a Firenze in Micro-Endodonzia
Clinica e Chirurgica con il dott. Arnaldo Castellucci.
Dottore di Ricerca in Orto-Fonato-Rino-Stomato-Gnatodonzia nel 2005 presso l’Università degli Studi di Bari.
Docente e Tutor del Corso di Perfezionamento
Universitario in “Endodonzia” dell’Università degli
Studi di Foggia per gli Anni Accademici 2007-2008,
2008-2009, 2011-2012.
Docente del Corso di Perfezionamento Universitario
in “Estetica in Odontoiatria” dell’Università
degli Studi di Foggia per l’Anno Accademico 2009-2010.
Docente del Corso di Perfezionamento Universitario in
“Restaurativa Avanzata” dell’Università degli Studi di
Foggia per l’Anno Accademico 2009-2010.
Conferita la Didattica Integrativa per l’insegnamento
in Odontoiatria Restaurativa I per l’Anno
Accademico 2008/2009 dalla Giunta della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Foggia.
Professore a Contratto in Odontoiatria Conservativa I
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università degli Studi di Foggia negli
Anni Accademici 2009-2010, 2010-2011.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica (AIOM)
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE).
In qualità di Consulente Scientifico di Komet Italia ha
realizzato una sequenza di strumenti per la
sagomatura dei canali radicolari (“4S” - Safe and
Simple Shaping Sequence), una punta sonica per
l’attivazione degli irriganti canalari (SF65) ed una
sistematica per il ritrattamento dei canali
radicolari (Endo Re-Start).
Autore di diverse pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali.
Relatore a diversi congressi nazionali ed
internazionali su temi di parodontologia ed endodonzia.
Dal 2010 organizza corsi teorico-pratici di Endodonzia.
Esercita la libera professione dedicandosi con
entusiasmo e passione principalmente all’endodonzia.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

ABSTRACT del corso

Cognome……………………………………………………………………..
Nome ............................................................................

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. Il 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.

Nato/a il ……………………………… a ……………………………………..
Città ...................................................CAP......................
Via ................................................................ n°.............
P I.V.A …………………………………………………………………………

C.F..................................................................................
Tel. .......................................... Fax ...............................
Cell. ................................................................................
e-mail ..............................................................................
Quota di partecipazione:
Soci ANDI/AIO: € 100,00 (IVA inclusa)
Non Soci: € 150,00 (IVA inclusa)
Neolaureati (2015): € 50,00 (IVA inclusa)
Studenti gratuito
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di
lunch

9 crediti ECM
Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno rilasciati
al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% della
durata dell’evento formativo e che avrà risposto esattamente
ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano
IBAN: IT24 C060 4511 6020 0000 2628 300
indicando nella causale: iscrizione al corso 26.5.2018
Le iscrizioni si chiudono il giorno 23.5.18, dopo tale
data si chiede un aumento di 30 €
La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita
ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
In alternativa contattare la segreteria al nr. 333-9326795

