
ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

Denti & 
Impianti

Strategie 
interdisciplinari 
per il recupero 

del dente 
compromesso 

e alternative 
implantari

CORSO 
PRE-CONGRESSUALE

La chirurgia endodontica 
del Prof. Thomas Von Arx

Bologna
21-23 febbraio 2019

XXVII Congresso Nazionale



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

Carissimi Colleghi, Amici, Soci,

con gioia presento il XXVII Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana 
di Endodonzia, il primo appuntamento culturale del mio biennio di 
presidenza. 

La professione dell’Odontoiatra è ormai avviata verso una nuova 
sostanziale rivoluzione. Dopo gli anni dell’euforia implantare, la 
preservazione degli elementi dentari ha guadagnato nuova e rinnovata 
importanza. Infatti, sebbene l’implantologia costituisca tuttora la 
più straordinaria innovazione nella storia dell’odontoiatria, è ormai 
sempre più evidente che gli impianti, così come i denti, sono soggetti 
a problematiche di natura sia meccanica che biologica. L’implantologia 
è indubbiamente la miglior soluzione per sostituire denti mancanti, 
ma tutti gli sforzi necessari devono essere fatti per mantenere i denti 
ancora presenti. Ciò permette infatti di ridurre l’impatto biologico 
ed economico del trattamento che offriamo ai nostri pazienti ed 
eventualmente di posticipare la soluzione implantare, riducendo quindi 
le possibilità di esporre i nostri pazienti ad eventuali complicanze. 
Ne consegue che la valutazione diagnostica e prognostica dei 
singoli denti e del cavo orale in genere sono passaggi imprescindibili 
nell’elaborazione di un piano di trattamento globale adeguato. È questo 
che mi ha spinto a costruire il XXVII Congresso Nazionale di AIE intorno 
al concetto di decision making e interdisciplinarietà. Il congresso 
“Denti e Impianti: strategie interdisciplinari per il recupero del dente 
compromesso e alternative implantari” vedrà alternarsi sul palco alcuni 
tra i colleghi più eminenti in campo clinico e di ricerca nelle diverse 
branche specialistiche dell’odontoiatria. L’approccio interdisciplinare 
richiede conoscenze approfondite in tutti campi della professione tra 
i quali sussistono rapporti di complementarità, di integrazione e di 
interazione che convergono in principî comuni sia nei mezzi che nel fine
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nel momento in cui comunicano tra di loro efficacemente. L’approccio 
interdisciplinare è l’espressione del futuro della nostra professione che 
ci presenta quotidianamente la sfida di prendere decisioni appropriate 
stabilendo in maniera adeguata diagnosi e prognosi. Per questo il 
Congresso ci porterà ad esplorare i diversi campi dell’odontoiatria 
spaziando dall’endodonzia alla protesi, dalla parodontologia 
all’implantologia e alla gnatologia. 

Una grande novità sarà la giornata pre-congressuale in cui AIE presenta 
“La chirurgia endodontica di Thomas von Arx”, un corso specialistico di 
tre ore tenuto dall’eminente professore di endodonzia dell’Università di 
Berna. 

Non ci faremo mancare nemmeno i momenti conviviali, uno su tutti la 
Cena del Congresso, dove ascolteremo musica dal vivo in preparazione 
alle danze che sono solite animare la notte di AIE.

Vi aspetto numerosi!

Claudio Luigi Citterio
Presidente AIE 2019-2020 p. Consiglio Direttivo
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Giovedì, 21 febbraio
Corso pre-congressuale 

14:30-18:30  LA CHIRURGIA ENDODONTICA 
DEL PROF. THOMAS VON ARX

Venerdì, 22 febbraio 
09:00-09:15	 Saluti	del	Presidente	–	Saluti	istituzionali

Claudio Luigi Citterio (Monza), Carlo Prati (Bologna)

09:15-09:30 	 Introduzione, a cura del Coordinatore
Elisabetta Cotti (Cagliari)

09:30-10:30 	 Decision	making:	la	prognosi	endodontica
Gianluca Plotino (Roma)

10:30-11:30 	 Decision	making:	la	prognosi	parodontale
Filippo Graziani (Pisa)

11:30-12:00 	 Coffee	Break
12:00-13:00 	 Restaurativa	post-endo:	soluzioni	cliniche

Alberto Pellegatta (Busto Arsizio - VA)

13:00-14:00  Lunch
14:00-15:00	 La	BOPT	nella	preservazione	a	lungo	termine 

del	dente	compromesso
Ignazio Loi (Cagliari)

15:00-16:00	 Aggiornamenti	nella	gestione	degli	alveoli: 
materiali	e	metodi	per	il	successo	clinico	ed	estetico
Vittorio Ferri (Modena)
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Venerdì, 22 febbraio 
16:00-16:20	 Assegnazione	Premio	“L.	Mareschi”	e	Premio	“F.	Riitano” 

Premiazione	nuovi	Soci	Attivi	e	Giovani	Affiliati	AIE
16:20-17:00 	 Coffee	break
17:00-19:00	 SESSIONE	WORKSHOP	AZIENDALI	–	Non accreditati ECM

Programma alla pagina seguente

Sabato, 23 febbraio
09:00-09:15	 Introduzione, a cura del Coordinatore

Elisabetta Cotti (Cagliari)

09:15-10:15 	 Controllo	delle	forze	nel	restauro	post-endodontico
Guido Fichera (Monza)

10:15-11:15 	 La	sinergia	implantare	nelle	riabilitazioni:	Decision	making
Tiziano Testori (Como-Milano)

11:15-11:45 	 Coffee	Break	
11:45-12:45 	 Autotrapianto	dentale:	scelta	estrema?

Luca Boschini (Bologna)

12:45-13:30 	 Tavola	Rotonda	
	 Considerazioni	conclusive, a cura del Coordinatore 

13:30	 Chiusura	del	Congresso, a cura del Presidente AIE
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17.00-19.00	 Flessibilità	e	bioattività:	nuove	prospettive	in	Endodonzia
Francesco Iacono (Bologna), Chiara Pirani (Bologna)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

17.00-19.00	 Strumentazione	anatomica	dei	canali	con	strumenti	
martensitici:	XpEndo	Shaper	e	Finisher		
Emanuele Ambu (Bologna)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

17.00-19.00	 Gestione	della	detersione	e	del	restauro	post-endodontico	
in	una	endodonzia	mini-invasiva
Nicola Maria Grande (Roma), Gianluca Plotino (Roma)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

WORKSHOP AZIENDALI - NO ECM
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17.00-19.00	 Il	ritrattamento:	dall’EndoReStart	al	Dentin	Post	-	Dalla	
rimozione	canalare	al	sigillo	coronale	con	ricostruzione	 
a	perno
Alessandro Fava (Parma)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

17.00-19.00	 L’OGP,	la	nuova	frontiera	dello	Scouting	meccanico
Riccardo Tonini (Brescia)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	
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Informazioni generali

Sede
Centro Congressi - Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2 - 40127 Bologna BO
Tel. 051 376 7777 - www.savoia.it

ECM
La partecipazione al Congresso consentirà  alla figura professionale 
dell’Odontoiatra di acquisire i crediti formativi secondo la formula della 
“Formazione Continua” del Ministero della Salute.

Esposizione commerciale
Le Aziende interessate alla partecipazione al Congresso sono invitate a 
contattare il Sig. Lorenzo Benedetti - MJ Eventi, 
tel. 055 576856 / e-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it.

Premio Lucia Mareschi
È indetto il Premio “Lucia Mareschi” per il miglior caso clinico 
Partecipa presentando entro il giorno 21 gennaio 2019 la 
documentazione relativa ad un caso clinico di un dente mono o 
pluriradicolato con o senza lesione. 
Il bando sarà consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it dal 15 ottobre 2018. 

Premio Francesco Riitano
È indetto il Premio “Francesco Riitano”per la migliore tesi italiana di 
laurea, la migliore tesi italiana di Master e la migliore tesi straniera di 
ricerca, di laurea o di Master
Il bando sarà consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it dal 15 ottobre 2018.
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Informazioni generali

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

Coordinamento Generale
MJ Eventi Sas
Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze
Tel.: 055 576856 – Fax: 055 5059360
E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

La modalità di iscrizione on-line all’Accademia Italiana di Endodonzia 
e al Congresso è attiva dal sito www.accademiaitalianaendodonzia.it 
da lunedì 8 ottobre 2018

Consiglio Direttivo 2019-2020
Dott. Claudio Luigi Citterio, Presidente
Dott. Alberto Pellegatta, Presidente Eletto
Dott.ssa Cristina Bechelli, Segretario
Dott.ssa Elisabetta Francini, Consigliere
Dott. Nicola Maria Grande, Consigliere
Dott. Giovanni Marzari, Consigliere
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