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Carissimi Colleghi,

l’Accademia Italiana di Endodonzia organizza per la prima volta un suo corso a Verona, 
in un luogo di grande suggestione, il Palazzo della Gran Guardia. Il tema del corso 
è Endodonzia e altre discipline. L’Endodonzia viene sovente considerata disciplina 
prettamente specialistica ed è frequentemente illustrata e proposta con taglio 
prevalentemente tecnico-operativo. In realtà spesso l’endodontista opera affrontando 
situazioni cliniche complesse, che comportano difficoltà diagnostiche e richiedono 
modulazione delle procedure di sagomatura, detersione, disinfezione e otturazione del 
sistema canalare in relazione alla specificità del quadro e alla necessità di approccio 
multisciplinare. In queste situazioni cliniche complesse il piano di trattamento varia 
in relazione alle possibilità di recupero dell’elemento, all’età del paziente, alla formula 
dentaria, alle condizioni dei tessuti di supporto. In queste circostanze l’endodontista 
si trova a dover coordinare il proprio intervento con quello di altri specialisti. Il corso 
illustra per l’appunto la gestione clinica interdisciplinare di alcune patologie specifiche 
e relativamente a ognuna di esse verrano trattati approccio clinico e interazione fra 
un endodontista e un altro specialista in ambito odontoiatrico. La prima relazione 
della giornata metterà di fronte l’endodontista e il conservatore, che tratteranno la 
gestione delle incrinature e delle fratture corono-radicolari. L’approccio interdisciplinare 
alle patologie dell’organo pulpo-dentinale e dei tessuti di supporto sarà illustrato 
dall’endodontista e  dal parodontologo. Il piano di trattamento delle edentulie nei 
pazienti in crescita verà affrontato in forma estesamente multidisciplinare, quindi dal 
punto di vista chirurgico e restaurativo, ortodontico, protesico e implantare.
La giornata sarà conclusa da una relazione dedicata all’organizzazione della 
documentazione in funzione medico-legale nei casi di trauma dentale. 

L’ambiente AIE si è sempre contraddistinto per l’accoglienza e anche in questa occasione 
siamo certi che la giornata sarà interessante e piacevole. 
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo di passare un’altra bella giornata con tutti voi.

Mauro Venturi Federica Fonzar
Presidente AIE Coordinatore del Corso
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9.00-9.15 Saluto del Presidente AIE   
Mauro Venturi (Bologna)

9.15-9.30 Introduzione, a cura del Coordinatore  
Federica Fonzar (Campoformido - UD)

9.30-11.00  La gestione conservativa delle incrinature 
e delle fratture corono-radicolari
Stefano Bottacchiari (Ancona), Marco Forestali (Ancona)

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 Gestione interdisciplinare delle lesioni endodontiche e parodontali
Luca Landi (Verona-Roma), Giovanni Marzari (Verona)

13.00-13.30 Discussione e tavola rotonda

13.30-14.30 Colazione di lavoro

14.30-15.15 La  gestione clinica multidisciplinare dei pazienti 
in fase di crescita con edentulie parziali 
Francesca Manfrini (Riva del Garda – TN)

15.15-16.00 La pianificazione della  soluzione implantare  nel paziente in crescita 
Vittorio Ferri (Modena)

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.15 Trauma dentale: organizzazione della documentazione 
in funzione medico-legale
Claudio Luigi Citterio (Monza)

17.15-17.45 Discussione e tavola rotonda

17.45 Conclusioni e saluti del Presidente
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Informazioni Generali
SEDE DEL CORSO
Palazzo della Gran Guardia – Sala Convegni 
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona
Tel.: 045 803 3400

ECM
Il congresso sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per la figura professionale dell’Odontoiatria.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Consultare il documento Informazioni Utili sulla pagina dedicata del sito internet 
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Consiglio Direttivo
Dott. Mauro Venturi, Presidente 
Dott. Claudio Luigi Citterio, Presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Prof.ssa Elisabetta Cotti, Consigliere
Dott. Marco Forestali, Consigliere
Dott. Flavio Palazzi, Consigliere

Segreteria AIE
Via Piave, 6 
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax 0331 686222 
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it

Coordinamento Generale
MJ Eventi Sas
Tel.: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: Info1@accademiaitalianaendodonzia.it
www.mjeventi.com
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Visita il sito:
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per informazioni sempre aggiornate 
sulle attività dell’Accademia


