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Carissimi Soci e Amici dell’Accademia,
ho il piacere insieme al Consiglio Direttivo, che mi accompagnerà durante la mia Presidenza nel biennio 2021-2022, di
presentarvi il “XXIX Congresso Nazionale” che si terrà dal 14
al 16 ottobre a Bologna.
Lo spostamento del Congresso a ottobre è un atto dovuto a
seguito degli ultimi sviluppi conseguenti l’emergenza da Covid-19. Preferiamo ancora una volta mettere al primo posto
la salute di ciascuno di voi. Per questo sarà un appuntamento
speciale, avendo il significato di un ritorno alla normalità, dopo
un anno e mezzo che ci ha profondamente segnato.
Parleremo del “Piccolo e giovane paziente”, puntando la nostra attenzione su una parte della società che rappresenta il
nostro futuro e che dobbiamo salvaguardare e crescere.
Sarà un percorso multidisciplinare, dove vogliamo fornire ad
ognuno di voi informazioni e comportamenti utili alla nostra
pratica quotidiana, un viaggio che partirà il giovedì con il corso precongressuale, trattando di cariologia e di quello che si
deve sapere a cui seguirà, nelle giornate successive, una parte

dedicata alla cura e al mantenimento dei denti decidui, all’individuazione di eventuali problematiche parodontali nell’età
evolutiva, alla possibilità di mantenere la vitalità pulpare, senza
ricorrere al trattamento endodontico, alla rigenerazione pulpare e infine al restauro nel paziente in crescita.
Prima di lasciarvi desidero anche dirvi che l’Accademia ripeterà l’iniziativa di FuturAIE, dopo il successo dello scorso anno,
aperta a giovani e meno giovani e proporrà per la prima volta tra le nostre iniziative i “Lunch&Learn” in cui relatori AIE
offriranno un aggiornamento mirato su argomenti specifici di
alto interesse.
Vi aspettiamo, certi che continuerete a seguirci e sostenerci.
Alberto Pellegatta

Presidente AIE 2021-2022
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GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE
Corso pre-congressuale

11:30-13:00

Malattia parodontale in età evolutiva: come
prevenirla, come curarla

Introduzione, a cura dei Coordinatori

13:00-14:15

Lunch

Cariologia clinica: quello che serve sapere

13:15-14:15

Lunch&Learn

Francesco Cairo (Firenze)

Aniello Mollo (Pistoia) - Eugenio Pedullà (Catania)
Giovanni Sammarco (Trento)

11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00
17:00-17:30

Prima parte
Lunch
Seconda parte
Domande e risposte

VENERDÌ, 15 OTTOBRE
09:00-09:15

Saluti del Presidente - Saluti istituzionali
Alberto Pellegatta (Busto Arsizio VA)

Introduzione, a cura dei Coordinatori

Aniello Mollo (Pistoia) ed Eugenio Pedullà (Catania)

09:15-11:00

Pedo-endo: indicazioni e limiti nel trattamento
dei denti decidui
Maurizio Bossù (Roma), Francesco Covello (Roma),
Gianni Di Giorgio (Roma)

11:00-11:30
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Coffee Break

14:15-14:45
14:45-16:15
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Assegnazione Premio “F. Riitano”
e Borsa di Studio “P. Pellegatta”
Il mantenimento della vitalità pulpare: quando,
come e quale prognosi
Sandro Marcoli (Brescia)

16:15-16:30
16:30-17:00

Domande & Risposte
Coffee break

17:00-19:00

Workshop Aziendali

Sono in via di definizione alcuni workshop
aziendali dei quali sarà data debita
comunicazione sul sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it
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SABATO, 16 OTTOBRE
09:15-09:30

Introduzione, a cura dei Coordinatori

09:30-11:00

Rigenerazione pulpare: quali indicazioni, quale
prognosi

Aniello Mollo (Pistoia) - Eugenio Pedullà (Catania)

Mario Alovisi (Torino)

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-14:00

Coffee Break
Presentazione nuovi Soci Attivi,
Giovani Affiliati e assegnazione
“Premio L. Mareschi”
Il restauro nel paziente in crescita
Matteo Altini (Faenza)

Domande e risposte
Chiusura del Congresso

Alberto Pellegatta (Busto Arsizio VA)

14:00-14:30
14:30-16:30

Lunch (riservato ai partecipanti di FuturAIE)

FuturAIE

Introduzione, a cura del Coordinatore
Claudio Citterio (Monza)

Gestione clinica di anatomie complesse
Detersione e sagomatura: scelta clinica dei limiti
e delle dimensioni finali di preparazione
Protocolli d’irrigazione in endodonzia:
“particolari” per il successo clinico
Relatori: Riccardo Dosoli (Camparada MN)
Patrizio Galeano (Roma)
Antonino Nucera (Barcellona SP)
Rocco Zaccone (Roma)
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VENERDÌ, 15 OTTOBRE
ore 13:15-14:15
(a numero chiuso)

Nicola M. Grande (Roma)

L’uso dei bioceramici in endodonzia
Paolo Ferrari (Parma)

Perni endocanalari: quando e come usarli
Giovanni Marzari (Bardolino VR)

La rimozione dei perni
Gianluca Plotino (Roma)

Il controllo del sigillo apicale
Annalisa Mazzoni (Bologna)

L’adesione del dente trattato
endodonticamente
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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

Esposizione commerciale

Borsa di Studio Paolo Pellegatta

È indetta per sostenere un progetto di ricerca per una tesi di laurea
specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria di una Università
italiana, nel campo dell’Endodonzia e i suoi rapporti con le altre
discipline. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Premio Lucia Mareschi

È indetto per il miglior caso clinico. Il bando è consultabile e scaricabile
dal sito dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Sarà allestita presso la sede congressuale un’esposizione tecnicofarmaceutica e di editoria scientifica. Le Aziende interessate alla
partecipazione sono invitate a contattare la Sig.ra Anna Livia Arru, tel.
055 576856 / e-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it.

AIE

Lunch & Learn

Coordinamento Generale

Iniziativa gratuita a numero chiuso.
Saranno accolte le prime 10 adesioni contestualmente all’iscrizione al
Congresso

Premio Francesco Riitano

È indetto per le migliori tesi di laurea. Il bando è consultabile e scaricabile
dal sito dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 351 0877962
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
MJ Eventi Sas
Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze
Tel.: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

L’Accademia Italiana di Endodonzia
ringrazia per il contributo
educazionale non vincolante
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Full Member Society

Consiglio Direttivo AIE 2021-2022
Presidente: Dott. Alberto Pellegatta, Busto Arsizio VA
Presidente Eletto: Dott. Nicola M. Grande, Roma
Segretario: Dott.ssa Cristina Bechelli, Firenze
Consigliere: Dott.ssa Elisabetta Francini, Pistoia
Consigliere: Dott.ssa Francesca Parducci, Genova
Consigliere: Dott. Carlo Piana, Milano

Con il patrocinio di

Visita il sito:

www.accademiaitalianaendodonzia.it
per informazioni sempre aggiornate
sulle attività dell’Accademia

