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Il

Dr. Arnaldo Castellucci si è laureato a Firenze nel 1973 e
specializzato nel 1977.
Dal 1978 al 1980 ha frequentato i corsi della Continuing
Education presso la Boston University con il Prof. Herbert
Schilder e da allora esercita la professione limitatamente
all’Endodonzia.
È Past President della Società Italiana di Endodonzia, Past
President della International Federation of Endodontic
Associations, Active Member della American Association
of Endodontists, Active Member della European Society
of Endodontology.

Dal 2013 è Docente di Micro-Endodonzia Chirurgica alla scuola di Specializzazione in
Chirurgia Orale dell’Università Federico II di Napoli e dal 2015 è Professore a Contratto
presso il corso di Laurea dell’Università di Cagliari.
Relatore di fama internazionale, è autore del testo “Endodonzia”, edito dalla Casa Editrice
Martina, e adottato dalla maggior parte delle Università Italiane, ora completamente
aggiornato e disponibile anche in inglese con il titolo “EndodonticS”, adottato da
numerose Università di tutto il mondo.
Ha pubblicato oltre 60 articoli sulle più prestigiose riviste italiane e straniere del settore
ed è autore di numerosi capitoli di importanti testi stranieri di Endodonzia.
Recentemente ha pubblicato il testo di Micro Endodonzia Chirurgica, attualmente
disponibile anche in lingua inglese e in spagnolo.
È stato Direttore Responsabile del Giornale Italiano di Endodonzia, organo ufficiale della
Società Italiana di Endodonzia.
È stato Direttore Scientifico e Direttore Responsabile de “L’Informatore Endodontico”.
Attualmente è “Editor in Chief” della rivista Endo Tribune e fa parte del Comitato
Scientifico della rivista Endodontic Practice.
È Fondatore e Presidente del “Warm Gutta-Percha Study Club”, il gruppo di studio da lui
fondato e che organizza incontri di aggiornamento ogni anno.
È fondatore e Presidente del Centro per l’Insegnamento della Micro Endodonzia, con
sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi di aggiornamento teorico-pratici.
Può essere contattato all’indirizzo castellucciarnaldo@gmail.com o dal sito
www.endocastellucci.it

