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The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, Bari
Telefono: 080 568 2111
Accreditamento ECM (Evento n. 132585)
Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) (1) 
Il Provider ha attribuito all’evento 8 crediti formativi. 
L’evento formativo è rivolto a 100 Odontoiatri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM e relativo invio dell’attestato è 
obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo (100% 

del monte ore totale)
• aver compilato la documentazione in ogni sua 

parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM 

(score di superamento del questionario: 75%).
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 del lavori, consegna 
del questionario ECM a mezzo terzi.
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 
(2014-2016).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Quote di iscrizione (IVA esclusa)
• SOCI ANDI: gratuita (in regola con la quota 

associativa 2015)
• Studenti: gratuita
• SOCI AIO: € 50,00
• Non SOCI: € 100,00
Iscrizione
La domanda di adesione, accettata in ordine 
cronologico di arrivo, dovrà essere inviata alla 
Segreteria Organizzativa via fax al n. 080.2140203 – 
080.9905359 o via e-mail all’indirizzo 
terry@meeting-planner.it tramite l’allegata scheda 
(tutti i campi sono obbligatori) unitamente alla copia 
del bonifico.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete 
non potranno essere accettate.
Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità 
dei posti e l’avvenuta iscrizione.
Servizi di ristorazione
Pranzo buffet (€ 20,00) c/o The Nicolaus Hotel (si 
prega di dare conferma entro e non oltre il 23 
settembre)
Presso il desk congressuale sarà possibile il ritiro del 
ticket precedentemente prenotato
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Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 08.45 Introduzione obiettivi formativi
  Beatrice Anna Tronci

  Presidenti di seduta: 
  Ivan Dimitrj Ferrara, Andrea Galentino

 09.00 Endodonzia predicibile: dall’apertura  
  della camera pulpare all’otturazione  
  canalare - 1a parte
  Pierre Machtou

 11.30 Pausa

 11.45 Endodonzia predicibile: dall’apertura  
  della camera pulpare all’otturazione  
  canalare - 2a parte
  Pierre Machtou

 13.30 Lunch

  Presidenti di seduta: 
  Vito Laricchia, Michele Pellegrino

 14.30 Diagnosi endodontica nella pratica   
  clinica quotidiana
  Giuseppe Castorani

 15.15 Complicanze Endodontiche locali e   
  sistemiche: cause, rimedi e prevenzione
  Filippo Santarcangelo

 16.00  Pausa

 16.15 Ritrattamento o Impianto? Il piano di  
  trattamento più appropriato in   
  relazione alle diverse situazioni cliniche
  Raniero Barattolo

 17.00 Discussione

 17.30 Chiusura dei lavori e consegna   
  questionario ECM

PROGRAMMA

RELATORI

Giuseppe Castorani
Laureato in odontoiatria e protesi 
dentaria con il massimo dei voti il 31/3/03 
presso l’universita’ degli studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti. Dal 2007 ad oggi 
interno nel reparto di endodonzia 
dell’universita di Chieti. Professore a 

contratto presso la cattedra di endodonzia  e 
presso il corso di perfezionamento di endodonzia  
dell’universita di chieti. Socio attivo SIDOC. Autore 
di articoli scientifici in campo endodontico e 
protesico. Svolge la libera professione in Bari 
occupandosi  di endodonzia, di endodonzia 
chirurgica e di conservativa adesiva

 
Filippo Santarcangelo
Nato a Bari nel 1973, nel 1996 laurea con 
lode in Odontoiatria presso l’Università di 
Bari. Socio Attivo della Società Italiana di 
Endodonzia. International member della 
AAE (Assoc. Americana di Endodonzia). 
Relatore in numerose conferenze e 

congressi nazionali e internazionali.  Autore di 
pubblicazioni su riviste internazionali specialistiche. 
Autore di conferenze e lezioni presso il dipartimento 
di Endodonzia della Harvard University  e della 
Boston University (Boston-USA). Professore a 
contratto in Endodonzia al corso di laurea in 
odontoiatria  dell’università di Padova dal 2011. 
Istruttore ufficiale presso il centro di formazione 
Dentsply-Maillefer in Ginevra, Svizzera. Libero 
professionista in Bari, limitatamente all’endodonzia 
ortograda e chirurgica praticate in Microscopia.

 
Raniero Barattolo
Laurea con lode  in Odontoiatria  presso 
l’Università  di Bari nel 1990. Dottore di 
Ricerca in “Scienze e Tecnologie 
Cellulari” presso l’Università di Bari nel 
1994. È autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche sulle più autorevoli riviste di 

biologia cellulare. Nel 1993 ha frequentato il corso  
annuale di endodonzia del Dott. Arnaldo 
Castellucci a Firenze. Dal 1995 di dedica ad attività 
didattico-corsistica nel campo dell’Endodonzia. 
Libero professionista presso il suo Studio con 
particolare dedizione all’Endodonzia Microscopica

Pr Pierre Machtou, DDS, MS, PhD, FICD
Prof. Dr. Pierre Machtou si è laureato 
nel 1967 a Parigi presso la 7-Denis 
Diderot University. Ha completato la 
sua abilitazione, diventando 
Professore Ordinario nella stessa 

Università nel 1997 ed è stato in carica come 
Vicepreside dal 1998 al 2008. E' stato il primo 
Direttore Scientifico e Segretario Generale 
della Società Endodontica francese. E' 
membro di numerose società endodontiche 
ed odontoiatriche nazionali ed internazionali, 
come AAE, ESE, IADT. Nel 2006 ha ricevuto il 
premio “the Pierre Fauchard's Elmer S Best 
Memorial Award. Per un lungo periodo ha 
tenuto conferenze e seminari in tutto il mondo. 
E’ l'autore di due libri e co-editore di uno libro 
di testo francese di endodonzia. Ha scritto 11 
capitoli di libri e 70 revisioni in articoli di riviste 
del settore. I suoi interessi di ricerca riguardano 
le dinamiche di “irrigazione endodontica” e 
strumentazione endodontica. Dal 1978 ha 
limitato la sua pratica all’Endodonzia. 
Attualmente è il co-direttore del corso di 
laurea di endodonzia ESE a Parigi

RAZIONALE
L'EndoDay è un evento culturale incentrato 
sulla Endodonzia è senza dubbio quello di 
aggiornare i partecipanti sulle principali novità 
in campo endodontico. La giornata, una vera 
e propria "full immersion" dedicata a questa 
affascinante branca dell'odontoiatria, si 
propone di fornire importanti linee guida e 
protocolli operativi sul trattamento delle 
principali patologie del sistema canalare. Ogni 
fase del trattamento endodontico sarà 
esaminata nei suoi aspetti salienti, alla luce 
delle evidenze scientifiche provenienti dalla 
letteratura. La varia e ricca casistica clinica 
dei relatori permetterà ad ogni partecipante 
al termine della giornata di apprendere 
sequenze di lavoro ed anche di conoscere i 
fattori che determinano il successo ed il 
fallimento in Endodonzia


