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Presentazione
Carissimi Soci, Colleghi e Amici dell’Accademia,
in conseguenza dell’emergenza pandemica ancora non 
completamente sotto controllo e di una campagna vaccinale 
non ancora efficace, siamo stati costretti, nostro malgrado, a 
rimodulare quanto programmato più di un anno fa, limitati dalle 
disposizioni restrittive in materia di svolgimento di eventi.
Sperando di poter garantire in presenza il nostro XXIX 
Congresso Nazionale a Bologna nelle date dal 14 al 16 ottobre, 
abbiamo dovuto cancellare il Corso di aggiornamento 
residenziale di Salerno del 2 ottobre e renderlo fruibile on line 
nelle date del 14-15 maggio prossimo venturo.
Affronteremo il tema de ‘La Gestione dei Traumi Dentali’ e 
apriremo così la programmazione culturale per il 2021. 
Anche in questa occasione l’Accademia, in modalità 
multidisciplinare, cercherà di fornire le informazioni necessarie 
per affrontare sia l’emergenza che la gestione successiva 
del trauma. Ci avvarremo di un team di relatori di fama 
internazionale, pronti a interagire con voi in due sessioni 
dedicate che abbiamo deciso di organizzare tra venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, per agevolare la vostra visione 
sulla piattaforma online. 

Il sorriso è un biglietto da visita, mostra la predisposizione alla 
relazione, al contatto umano di ciascuno di noi; è un segnale 
immediato di accoglienza, di apertura all’ascolto e smorza 
conflittualità e aggressività. In questo periodo di crisi, in cui 
siamo stati costretti ad allontanarci gli uni dagli altri e resi più 
duri e irruenti, abbiamo bisogno di tornare a sorriderci, anche 
solo quando ci passiamo accanto per strada, per stabilire di 
nuovo un contatto. La finalità del nostro corso è quella di fornire 
indicazioni, linee guida, tecniche per recuperare al meglio i 
danni di un trauma dentale e donare nuovamente la possibilità 
di un bel sorriso a chi abbia voglia di affrontare il mondo con 
positività.
Un caro saluto e vi aspetto numerosi! 

Alberto Pellegatta
Presidente AIE 2021 - 2022
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Venerdì 14 maggio, ore 16.00-19.00

16.00 - 16.10 Inizio lavori - Saluto del Presidente
 Alberto Pellegatta  (Busto Arsizio VA)

16.10 - 16.20 Introduzione a cura del Coordinatore
 Gianluca Fumei  (MI)

16.20 - 17.20 L’Emergenza: si può sempre gestire?
 Luca Boschini  (RN)

17.20 - 17.35 Break - Sponsor Time

17.35 - 18.35 Il trattamento endodontico,  
passaggio obbligato?

 Giovanni Marzari  (VR)

18.35 Q&A - I Relatori rispondono  
alle domande della platea

Sabato 15 maggio, ore 10.00-13.00

10.00 - 10.15 Introduzione del Coordinatore
 Gianluca Fumei  (MI)

10.15 - 11.15 Il ruolo della terapia ortodontica  
e di quella parodontale:  
come, quando e perché

 Marco Rosa  (TN)

11.15 - 11.30 Break - Sponsor Time

11.30 - 12.30 E alla fine … il restauro.
 Marco Veneziani  (Vigolzone PC)

12.30 Q&A - I Relatori rispondono  
alle domande della platea

 Chiusura dei lavori
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Il Corso si terrà in modalità telematica, sulla piattaforma 
AIE Channel.
Agli iscritti sarà inviato un link di partecipazione dedicato.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Dott. Alberto Pellegatta, Presidente 
Dott. Nicola Maria Grande, Presidente Eletto
Dott.ssa Cristina Bechelli, Segretario
Dott.ssa Elisabetta Francini, Consigliere
Dott.ssa Francesca Parducci, Consigliere
Dott. Carlo Piana, Consigliere

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
www.mjeventi.com
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Visita il sito www.accademiaitalianaendodonzia.it 
per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia

Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante:
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