
Sabato 24 Settembre 2022  8 ECM 

8:30/9:00 Registrazione Partecipanti 

9:00 Inizio Corso  

11:00 Coffee break  

11:30 Ripresa corso 

14:.00 Fine Parte teorica 

15: 00 Inizio Parte pratica 

18:00 Domande e consegna Ecm


Il corso prevede una parte teorica 
ed una pratica ed eroga 8 crediti 

Ecm. 
 Si svolgerà presso l’hotel 

Majesty

 e richiede l’iscrizione via mail ad 
aiobari@aio.it o via whatsapp al 

numero 3512340606 
  

Soci Aio 2022 50€ 
Non soci AIO 90€

               Curriculum Vitae       
Dott. Giuseppe Squeo 

Laureato con lode nel 2000 completa 
la sua formazione 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. 

Incaricato come Docente in Master e 
C o r s i d i P e r f e z i o n a m e n t o i n 
E n d o d o n z i a p r e s s o s v a r i a t e 
Università. 

Aggiorna e si aggiorna partecipando 
come relatore e come uditore ai 
congressi nazionali ed internazionali 
organizzati dalle società scientifiche 
di cui è Socio Attivo ESE, SIE, TIDE

E’ autore di diverse pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali e di 
un capitolo del libro “Taglio e 
Forma” ed EDRA 2020 .

Esercita la libera professione in Puglia 
dedicandosi con entusiasmo e 
p a s s i o n e p r i n c i p a l m e n t e 
all’Endodonzia.


     

 L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL WORKFLOW ENDO-RESTAURATIVO

                                                     ABSTRACT 

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 i Relatori intendono 
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.  
Sarà, inoltre, possibile toccare con mano quanto descritto dai 
Relatori grazie ad una parte pratica che si svolgerà nel 
pomeriggio.

            Curriculum Vitae                                              
Dott. Giuseppe Carrieri 

Si laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Chieti 
nel 1999. 

Allievo del Prof. De Fazio, segue i 
corsi di perfezionamento del Dott. C. 
Ruddle e del Dott. S. Buchanan, 
perfezionandosi in Endodonzia Clinica 
e Chirurgica che pratica in modo 
esclusivo in microscopia sin dall’inizio 
della professione.

Socio Attivo della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE).

Autore del capitolo: “Il microscopio 
operatorio in endodonzia”, del libro:

"Manuale illustrato di endodonzia" del 
Dr. Emanuele Ambu.

Cultore della materia "Endodonzia" 
presso l’Università degli studi di Bari.

Docente al master di "Endodonzia 
Clinica e Chirurgica" per l’anno 2004,

presso l’Università di Modena. 
F o n d a t o re d e l l o s t u d y g ro u p 
“ RadioEndo”

Libero professionista in Bari.


Con il patrocinio  
di

           Curriculum Vitae 

Dott. M. Francesco 
Manfredonia  

Laurea con lode in Odontoiatria e 
protesi dentaria Università di Bari nel 
1993. 

Perfezionamento in Implantologia 
Università di Ancona nel 1999.

Svolge la libera professione  in  Foggia.

Trainer ufficiale Dentsply-Sirona

Tutor nella disciplina endodonzia per il 
Massironi Study Club.

Socio Attivo AIOM (Accademia Italiana 
di Odontoiatria Microscopia)

Socio Attivo SIE (Società Italiana di 
Endodonzia).

Responsabile di attività didattica 
integrativa seminariale e tutoriale e 
attività di collaborazione clinica dal 2018 
ad oggi  all’ Università di Foggia.

Relatore a diversi corsi e congressi di 
Endodonzia e Ricostruttiva.

Autori di alcuni articoli su riviste 
nazionali ed internazionali.

mailto:aiobari@aio.it

