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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Relatore

Dott. Claudio Farnararo

Sabato 26 Febbraio 2022
ore 8:30

Sala Conferenze “G. Garraffa”
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Trapani

Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

E-mail

Codice Fiscale

Tel.        

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

Partita Iva

Codice Fiscale

ODONTOIATRA              Socio ANDI            Non socio ANDI

N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri

          Libero professionista

          Professionista convenzionato

          Dipendente pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

          Bonifico Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          IBAN: IT87 Y030 3225 9000 1000 0504 522

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste
ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE 2016/679.

Data   Firma

Compilare la presente scheda di iscrizione in ogni sua parte, 
firmarla, scannerizzarla ed inviarla per email a:
trapani@andi.it   •   anditrapaniculturale@gmail.com

Con la sponsorizzazione
non condizionante

ENDODONZIA
MINI-INVASIVA



INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sezione di Trapani

www.anditrapani.it
Presidenza

Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it

Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello

Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 100,00 + IVA,

compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2022,

con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 49
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228

www.dentistionline.it

INFORMATIVA ECM
Area di competenza del corso:
Competenze tecnico-specialistiche.
Obiettivo Ministeriale:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere (18).
Responsabile Scientifico:
Dott. Marco Colombo.

P R O G R A M M A

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi ver-
ranno rilasciati a coloro i quali avranno partecipato alme-
no al 90% del programma formativo e risposto esattamen-
te ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento 
da compilare online entro 3gg. dalla chiusura dell’evento.

ENDODONZIA MINI-INVASIVA
Durata programma formativo: 5 ore

08:15 Registrazione partecipanti
08:30 Presentazione
 Dott. Salvatore Crivello
 Segretario Culturale ANDI Trapani

 Dott. Vito Barraco
 Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri di Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Claudio Farnararo
• Endodonzia Mini-Invasiva: Concetti, 

strumenti e tecniche.
• La Smart technique nell’apertura di 

cavità, l’importanza cruciale del primo 
scouting manuale e il Glide-path.

11:00 Break 

11:15 Dott. Claudio Farnararo
• Tecniche di sagomatura Minimamente 

invasive: cosa è cambiato rispetto agli 
anni passati?

• Irrigazione: ci sono davvero novità o 
alternative a ciò che abbiamo fatto 
negli ultimi 20 anni? 

• L’importanza dell’ Otturazione 
tridimensionale, le varie tecniche oggi 
disponibili. Il bioceramico: svolta o 
pericolo? 

13:30 Question Time 

14:00 Chiusura dei lavori

RELATORE

ABSTRACT

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA
L’accesso sarà consentito solo ai colleghi 

regolarmente iscritti muniti di Green Pass 
rafforzato. Il corso si svolgerà nel rispetto

delle regole anti-COVID vigenti al momento 
dell’erogazione dello stesso.

L’Endodonzia moderna è basata su principi di mini inva-
sività volti a preservare l’integrità strutturale dell’ele-
mento dentale trattato. Questi principi devono essere 
rispettati in tutte le fasi della procedura endodontica, a 
cominciare dalla cavità d’accesso fino ad arrivare all’ot-
turazione del sistema dei canali radicolari. Grazie ai si-
stemi ingrandenti, all’introduzione di nuovi strumenti per 
la sagomatura, concepiti con moderni design e leghe 
altamente performanti, è oggi possibile ottenere dei ri-
sultati ripetibili e predicibili. Durante la mattinata i par-
tecipanti avranno la possibilità di apprendere tutte le 
procedure necessarie per raggiungere questi obiettivi. 
Diagnosi, piano di trattamento e protocolli necessari per 
l’esecuzione di un’Endodonzia moderna vengono appro-
fonditi attraverso la presentazione di casi clinici, analisi e 
discussione della più recente letteratura, proiezione di 
video e live demonstration al microscopio illustrando le 
diverse tecniche e fasi operative. 

Dott. Claudio Farnararo
Nel 1994 partecipa al programma internazionale AFS 
conseguendo il Diploma di High School statunitense. Lau-
reato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Universi-
tà degli Studi di Firenze nel 2004. Specializzato in Chirur-
gia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di 
Firenze nel 2007. Si è formato e perfezionato in Endodon-
zia frequentando una lunga serie di corsi tenuti da quali-
ficati docenti in Italia ed all’estero. Certified Member ESE 
(European Society of Endodontology). Professore a con-
tratto (per l’anno 2016) al master di secondo livello di 
Endodonzia Seconda Università di Napoli. Relatore a con-
gressi nazionali ed internazionali, organizzatore di Wor-
kshop e congressi in Italia e all’estero. Fa parte del team 
di Fradeani Education il cui scopo è di condividere, divul-
gare e promuovere a livello mondiale un modello italiano 
di eccellenza odontoiatrica, caratterizzato dal rispetto del 
rigore clinico associato alla massima semplicità operativa. 
Fornisce consulto a varie aziende multinazionali  per lo 
sviluppo e perfezionamento  di attrezzature e materiale 
dedicato all’endodonzia. Organizzatore di Workshop pra-
tici e corsi hands on in Italia e all’estero. Limita la sua at-
tività alla Micro-endodonzia ed esercita la libera profes-
sione a Gragnano (Napoli) e Firenze.


