
Abstract: Per ottenere risultati di qualità, le terapie endodontiche devono raggiungere diversi obiettivi: 

eliminare la patologia, eliminare il dolore, disinfettare il sistema canalare e dargli una forma in modo tale 

che possa facilmente e stabilmente nel tempo essere sigillato nelle sue tre dimensioni, mantenendo il più 

possibile l’anatomia originale e asportando la minore quantità possibile di struttura sana. 

Questi obiettivi si potranno raggiungere con le conoscenze e con la scelta dei materiali e degli strumenti 

adatti alla situazione clinica.  

Negli ultimi decenni gli strumenti e i materiali endodontici sono stati migliorati notevolmente permettendo 

di ottenere ottimi risultati a lungo termine e percentuali di successo elevate, pari se non superiori alle 

eventuali terapie alternative. 
 

Arnaldo Castellucci: Laureatosi a Firenze nel 1973 e specializzatosi in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1977, ha 

frequentato il Reparto di Endodonzia del Prof. Herbert Schilder presso la Boston University e dal 1980 esercita la 

professione  limitatamente all’Endodonzia. 

Socio Attivo della S.I.E. Società Italiana di Endodonzia, ne è stato Consigliere, Segretario Culturale, Segretario 

Tesoriere, Vice-Presidente e Presidente nel biennio 1993-95. 

E’ stato Direttore Responsabile del Giornale Italiano di Endodonzia, organo ufficiale della Società Italiana di 

Endodonzia. E’ stato Direttore Scientifico e Direttore Responsabile de “L’Informatore Endodontico”. Membro Attivo 

della E.S.E., European Society of Endodontology, ne è stato il Segretario nel biennio 1981-83. E’ membro Attivo 

dell’A.A.E., American Association of Endodontists dal 1985. E’ Socio Attivo della S.I.D.O.C., la Società Italiana di 

Odontoiatria Conservatrice dal 1992. E’ stato Presidente della I.F.E.A., International Federation of Endodontic 

Associations  nel biennio 1990-92. 

Dal 1983 al 2000 ha insegnato Endodonzia all’Università di Siena, dove è stato nominato Professore a contratto 

presso la scuola di Specializzazione prima e presso il Corso di Laurea successivamente. 

Dal 2000 al 2011 è stato Professore a contratto presso il Corso di Laurea dell’Università di Firenze. 

Ha pubblicato articoli sulle più prestigiose riviste italiane e straniere del settore. 

Ha tenuto un elevato numero di corsi e conferenze in Congressi Nazionali ed Internazionali, in Italia ed all’estero. 

E’ autore del testo “EndodonziA”, edito dalla casa editrice Martina, ora completamente aggiornato e disponibile 

anche in inglese con il titolo “EndodonticS”. 

E’ fondatore e Presidente del “Warm Gutta-Percha Study Club”. 

E’ fondatore del Centro per l’Insegnamento della Micro Endodonzia, con sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi di 

aggiornamento teorico-pratici. 
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