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OBIETTIVI DEL CORSO 

L’Endodonzia moderna è basata su principi di mini invasività volti a preserva-
re l’integrità strutturale’ dell’elemento dentale trattato. Questi principi devo-
no essere rispettati in tutte le fasi della procedura endodontica, a cominciare 
dalla cavità d’accesso fino ad arrivare all’otturazione canalare e al completa-
mento con il restauro post-endodontico. Il corso semestrale offre ai parteci-
panti la possibilità di apprendere tutte le procedure per l’esecuzione di una 
endodonzia moderna, con risultati ripetibili e predicibili, attraverso la pre-
sentazione di casi clinici, analisi e discussione della più recente letteratura, 
proiezione di video clinici e live demonstration al microscopio delle diverse 
tecniche e fasi della terapia. Durante l’Hands-on  i partecipanti effettueranno 
inoltre numerosi trattamenti endodontici completi (dall’apertura della cavità 
d’accesso fino all’otturazione tridimensionale del sistema dei canali radicolari) 
su simulatori o denti estratti, il tutto sotto la costante guida dei Relatori.

A CHI SI RIVOLGE

ll corso si rivolge a tutti gli Odontoiatri desiderosi di fare un salto di qualità 
nella loro Endodonzia quotidiana per renderla un’attività semplice e remune-
rativa, ottenendo fin da subito dei risultati clinici ottimali, ripetibili e predicibili. 



Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze. 
Ha conseguito il “Master Post-Universitario di II livello in Micro-Endodonzia 
Clinica e Chirurgica” presso l’Università degli Studi di Torino Dental 
School, Direttore Prof. Elio Berutti. 
Clinical Assistant Professor “Master in Clinical and Surgical 
Microendodontics” presso la Torino Dental School dal 2016. 
Educatore Cerificato Dentsply Sirona dal 2014, Certified Member ESE 

(European Society of Endodontology), fondatore del centro corsi www.dental-art.education, 
relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero. 
Libero Professionista a Firenze e provincia con attività dedicata alla Micro-Endodonzia.

DR. CLAUDIO FARNARARO 

Laureato  in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze.
Ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica 
presso l’Università degli Studi di Firenze. Educatore certificato 
Dentsply-Sirona  dal 2012
Fondatore del centro corsi www.dental-art.education. 
Professore a contratto (per l’anno 2015) al master di secondo livello di 

Endodonzia Seconda Università di Napoli. Relatore e organizzatore  di Workshop e congressi 
in Italia e all’estero. 
Esercita la libera professione a Napoli e provincia occupandosi di Micro-Endodonzia . 
Certified Member ESE (European Society of Endodontology) 
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DR. RICCARDO BECCIANI

Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze nel 1983 con 110 e lode 
e si è specializzato a Siena nel 1989. Dal ‘92 al ‘96 ha insegnato come 
docente di Endodonzia presso la Scuola di Specializzazione dell’Uni-
versità di Siena. Dal 2002 al 2006 è stato professore a contratto pres-
so l’Università degli studi di Siena nel corso integrativo di Estetica e 
tecniche adesive in pedodonzia. Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche concernenti l’endodonzia e l’odontoiatria conservativa.
Ha collaborato con il Dr. Fradeani nella stesura del testo Riabilitazio-

ne Estetica in protesi fissa, Vol.2. 
Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, dell’Accademia Italiana di Conservativa 
e della Accademia Italiana di odontoiatria Estetica (IAED). 
È il segretario culturale de “Il Giglio aggiornarsi a Firenze” Relatore a numerosi corsi e con-
gressi in Italia e all’estero, il Dr. Becciani da diversi anni si occupa di argomenti come la 
biomeccanica del dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria adesiva ricostruttiva e 
l’odontoiatria estetica con particolare attenzione all’utilizzo delle ceramiche integrali.
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