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Sede Congressuale
Hotel Rondò  -  Corso Alcide de Gasperi, 308 - 70125 Bari
Telefono: 080 5023444

Provider accreditato ECM
ANDI Servizi S.r.l.
Autorizzazione CNFC n°228

Accreditamento ECM
Il Provider ha attribuito all’evento 10,4 crediti formativi. 
L’ evento formativo è accreditato per 50 Odontoiatri. 
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del 
programma formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno il 
75% del test di verifica dell'apprendimento. La compilazione del 
questionario sarà effettuabile in modalità online una sola volta. Il 
Provider è autorizzato a verificare l'effettiva presenza tramite firme. Si 
ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine 
dei lavori. Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi riconducibili al 
triennio di riferimento (2017-2019). Non sono previste deroghe a tali 
obblighi.

Quota di iscrizione
- Soci ANDI (Under 35 dall’ 84)        €    60,00

- Soci ANDI (Over 35 dall’ 83)         €    90,00

- Non soci (Under 35)              €    90,00

- Non soci (Over 35)                   €  150,00

La  quota comprende coffee break, lunch ed ECM
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate 
dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico

Iscrizione
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo dovrà 
essere inviata alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 080 5822043 o 
via e-mail all’indirizzo baribat@andi.it unitamente alla copia del bonifico. 
Domande inoltrate in altra forma o incomplete non potranno essere 
accettate. Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti e 
l’avvenuta iscrizione.

Acquisizione competenze
Competenze tecnico-specialistiche

Obiettivo formativo di sistema
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)

Responsabile Scientifico
Dott. Marco Colombo

La  quota comprende coffee break, lunch ed ECM

Sabato, 5 ottobre 2019
Hotel Rondò - Bari

Raniero Barattolo
Rita Gnoli

Filippo Santarcangelo
Luca Venuti

V  ENDODAY



08:30  Registrazione dei partecipanti 
    e consegna kit congressuale

08:45   Apertura dei lavori e presentazione 
    degli obiettivi formativi

09:00  Indicazioni e protocollo clinico del 
    ritrattamento endodontico
    L . Venuti

11:00  Coffee Break

11 : 15    Razionale per il mantenimento 
    dell’elemento gravemente compromesso 
    in età evolutiva ed approccio alla 
    Endopedodonzia attraverso l’analisi 
    di Case–Report
    R. Gnoli

13:15  Discussione

13:45  Lunch

14:45  Nuove possibilità di recupero del 
    dente “endodonticamente compromesso”: 
    vantaggi e prospettive
    R. Barattolo - F. Santarcangelo

15:30  Parte pratica

17:30  Discussione

18:00  Conclusione dei lavori e consegna 
    questionario ECM

Il test di apprendimento sarà effettuabile una sola volta in 
modalità online. Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti 
formativi verranno rilasciati al partecipante che avrà partecipato 
ad almeno il 90% del programma formativo e risposto esattamente 
ad almeno il 75% del test di verifica di apprendimento.

Odontoiatrica dell’Università di Bologna nell’anno 1996. Dal 2003 è 
socio attivo della Società Italiana di Endodonzia. Dal 2016 segretario 
regionale Sie emilia romagna. Relatore in congressi nazionali su 
argomenti di Conservativa e Endodonzia. Vive e lavora a Bologna 
limitando la propria attività professionale alla Endodonzia, la 
Conservativa e la Protesi totale. Dal 2000 socio del Centro 
odontoiatrico Storni-Venuti

Luca Venuti Diploma e maturità odontotecnica 1989, istituto 
L. Dehon, Bologna. Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nell’ateneo dell’Università degli Studi di Bologna 
(anno 1995). Laureato frequentatore reparto di chirurgia 
speciale odontostomatologica presso la Clinica 

conferenze, lezioni e seminari  presso il dipartimento di Endodonzia  
della Harvard University  e della Boston University ( Boston-USA). 
Professore a contratto in Endodonzia presso l’università di Padova dal 
2011. Confermato per l’anno 2018. Professore al corso di specializzazione 
biennale in endodonzia all’Università Rey Juan Carlos di Madrid- 
Spagna. Autore di pubblicazioni su riviste internazionali specialistiche. 
Istruttore ufficiale presso il centro di formazione Dentsply in Ginevra, 
Svizzera. Autore del capitolo sull’irrigazione canalare edito dal Prof. 
Macthou dal titolo: “Endodontie: guide clinique”. Autore del capitolo 
sulle complicanze della irrigazione nel nuovo libro di Endodonzia del 
dott. Castellucci edito da Quintessence International. Libero professionista 
in Bari, limitatamente all’endodonzia ortograda e chirurgica praticate 
in Microscopia.

Filippo Santarcangelo è nato a Bari nel 1973, maturità 
classica, nel 1996 laurea con lode in Odontoiatria presso 
l’Università di Bari. Socio Attivo della Società Italiana di 
Endodonzia. International member della AAE – 
Associazione Americana di Endodonzia. Autore di 

Monari); Protesi (Dr. Lolli); Nel 2003 a Firenze, partecipa al corso 
annuale di Endodonzia Ortograda e Chirurgica del Dott. Arnaldo 
Castellucci. Dal 2004 al 2010 i seguenti Master Universitari di 
Perfezionamento in Endodonzia Clinica e Chirurgica( l’Univ. di
Mo); di II livello in Odontostomatologia dell' Età Evolutiva (l'Univ. La 
Sapienza Di Roma); in Microendodonzia Clinica e Chirurgica ( Dental 
School To) e nel 2016 a Ginevra il corso teorico pratico STATE OF THE 
ART in ANTERIOR VENEERING TECHNIQUES (with Prof. Pascal 
Magne) LE MINIVITI IN ORTODONZIA: basi razionali ed applicazioni 
pratiche per il loro utilizzo clinico. Corso con parte pratica (DOTT. 
NICOLA DERTON). Nel 2018 corso di Fotografia Clinica e Artistica (Dr 
Orlando Paguaga Padilla). A Ginevra il corso teorico pratico Excellence 
in Endodontics (Dr Pertot) Opinion Leader e Official Trainer Maillefer. 
Nel 2008 il Workshop in Endodonzia (Dr. Buchanan); corso 
Microdentistry (Dr. Gorni) ed il corso pratico Biorace (Dr.Debelian). 
Nel 2009 Endovac(Dr Schoeffel). Socia Attiva SIE e AIOM.
Esercita la libera professione nell'area specialistica di endodonzia 
clinica e chirurgica in microscopia, occupandosi del trattamento dei 
casi complessi

Rita Gnoli è nata a Modena nel 1965. Laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel Novembre 1990 con 
Lode. Dal 1992 al 94 frequenta la C.Od. di Bologna nel 
reparto del Prof. Calandriello di EndoPerio diretto dalla Dr. 
Barboni. Dal 1996 al 2004 corsi annuali di: Conservativa (Dr. 

aggiornamento in Parodontologia e Protesi in Italia e all’estero. Si 
occupa prevalentemente di Endodonzia, branca che esercita dal 
1993, anno in cui ha seguito il corso di aggiornamento annuale del 
dottor Arnaldo Castellucci a Firenze. Nel 2006 ha frequentato il 
corso pratico del dott. S.Buchanan presso il suo studio a Santa 
Barbara (California). Dal 1994 è socio del Warm gutta-percha 
Study-Club presieduto dal dottor Arnaldo Castellucci. Nel 1989 ha 
frequentato il corso annuale di Parodontologia del dottor 
Massimo De Sanctis. Nel 1999 ha frequentato il corso di Protesi 
fissa del dottor Mauro Fradeani. Nel 2005 ha frequentato il corso 
annuale di Chirurgia Implantare avanzata del dottor Mauro Merli 
presso il suo studio di Rimini. Socio attivo della SIE “Società 
Italiana di Endodonzia”. Relatore in numerose conferenze e 
congressi nazionali ed internazionali. Esercita attività libero 
professionale con particolare dedizione all’Endodonzia Microscopica. 
Dal 1995 affianca a quella libero-professionale un’attività 
didattico-corsistica nella quale non fa mancare preziosi consigli e 
continui aggiornamenti per i suoi allievi. 

Raniero Barattolo Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria con conseguimento della lode. Dottore di 
Ricerca in “Scienze e Tecnologie Cellulari. Autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche sulle piu’ autorevoli riviste di 
Biologia Cellulare. Si è formato seguendo corsi di 

L’endodonzia è senza dubbio una delle branche dell’odontoiatria 
che in questi anni ha maggiormente saputo beneficiare della 
innovazione tecnologica. Grazie a nuovi strumenti, in pochi 
anni, le tecniche operative si sono evolute semplificando le 
procedure e permettendo così di ridurre i tempi di lavoro.
Le nuove tecniche e tecnologie consentono ormai ai clinici di 
affrontare senza apprensione la routine endodontica 
raggiungendo ottimi risultati soprattutto in termini di 
sicurezza e predicibilità. Le punte ultrasoniche consentono una 
rifinitura appropriata della cavità d’accesso, gli strumenti in 
Ni-Ti agevolano non solo la preparazione del sentiero di 
scorrimento ma anche la sagomatura canalare: quest’ultima 
diventa procedura rapidissima , semplice e sicura. Le tecniche di 
irrigazione poi con l’introduzione della pressione negativa 
permettono di disinfettare il canale fino in apice senza rischi 
per il paziente e facilitano l’otturazione tridimensionale del 
sistema dei canali radicolari. Infine la terapia canalare svolta al 
microscopio guadagna in precisione e sicurezza consentendo il 
salto di qualità specialmente nei ritrattamenti. In ultima analisi 
l’insieme delle procedure moderne che costituiscono lo stato 
dell’arte dell’endodonzia  sono finalizzate a rendere la realtà 
clinica quotidiana, semplice, sicura e soddisfacente.


