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Cari Colleghi, cari Amici,

è con piacere, entusiasmo e sincera emozione che vi presento il programma del XXXI Congresso 
Nazionale si terrà come ormai di consueto nel mese di febbraio, a Bologna, presso il Centro 
Congressi del Savoia Hotel Regency, che assicura una confortevole raggiungibilità e una comoda 
fruibilità dell’evento. 

Nelle giornate di Giovedì 23, Venerdì 24 e Sabato 25 febbraio 2023, avremo occasione di 
rinnovare l’offerta formativa e culturale mantenendo al contempo l’inconfondibile stile AIE che 
esalta la collegialità e pone sempre le basi per nuove amicizie e collaborazioni. 

Sin dalla fondazione AIE si è sempre proposta come un’imperdibile occasione di crescita 
professionale attraverso il confronto e la condivisione delle conoscenze e delle esperienze in 
un clima amichevole e informale e in un contesto altamente qualificato, mantenendo come 
focus principale la branca endodontica ma rimanendo aperta al confronto, alla condivisione e 
all’apprendimento delle altre discipline odontoiatriche.

Il costante incremento del numero dei soci Ordinari e dei soci Attivi e l’apprezzamento delle attività 
scientifiche svolte ci spinge a rinnovare questa formula di crescita nella collaborazione con le altre 
Società Scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.

Il XXXI Congresso Nazionale avrà un taglio multidisciplinare e si fregerà della 
collaborazione con una delle più prestigiose Società Scientifiche Nazionali la Società Italiana di 
Ortodonzia (SIDO); il tema della Congresso “Endodonzia e Estetica: un legame possibile?” 
si pone l’obiettivo di analizzare come le più recenti tecniche di odontoiatria estetica possano 
influenzare il piano di trattamento dal punto di vista endodontico e, al contempo, quale possa essere 
il ruolo dell’Endodontista nel raggiungimento di un risultato estetico ideale per il paziente. 

Nei Corsi Pre-congressuali a numero chiuso i Partecipanti avranno modo di approfondire le 
più recenti tecniche in tema di Odontoiatria Estetica attraverso corsi dal taglio pratico con 
la filosofia del “Monday morning at practice”, ovvero portare a casa informazioni da poter 
immediatamente mettere in pratica. 

Nella giornata del Venerdì Relatori di fama internazionale ci aggiorneranno sui più attuali risvolti 
e sulle ultimissime novità nel campo delle relazioni tra obiettivi estetici ed endodonzia. Nel tardo 
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pomeriggio diamo il via ad un format rinnovato in cui tutti i 
Partecipanti potranno provare e toccare con mano i più 
recenti dispositivi e le tecniche più innovative a contatto 
diretto con i maggiori esperti del settore; la formula 
dell’Endodontic Jamboree permetterà ai Partecipanti di prendere parte a più di un workshop nello 
stesso evento traendo il maggior vantaggio possibile per la propria formazione professionale.

Il Sabato mattina vedrà continuare il programma scientifico con una novità di tipo collaborativo, 
i soci Attivi AIE avranno infatti il piacere di confezionare un Corso dedicato all’Ortodontista 
specialista sulla diagnosi e la risoluzione delle problematiche endodontiche in corso di 
Terapia Ortodontica, evento svolto in collaborazione con la SIDO. Ripeteremo l’appuntamento 
dei Lunch & Learn, un’iniziativa che ha riscosso un grande successo, anche qui con un formato 
dinamico e conviviale, dove si avrà modo di poter pranzare con esperti del settore endodontico 
e generare interessanti discussioni su molti temi di attualità endodontica, avendo tra l’altro la 
possibilità di anticipare le domande al relatore, nei giorni del congresso per via telematica.

Dopo aver superato i duri anni della pandemia avendo mantenuto vivi l’entusiasmo e la passione per 
la nostra amata Endodonzia e dopo aver celebrato degnamente e con grande successo i trenta anni 
di AIE ci apriamo alla quarta decade di vita dell’Accademia continuando a mantenere vivo lo 
spirito di appartenenza, la viva cordialità e la rigorosa attenzione scientifica rimanendo aperti come 
in passato a nuove prospettive e rinnovati orizzonti.

Nicola M. Grande
Presidente AIE 2023-2024
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Giovedì, 23 febbraio 2023
CORSI PRE CONGRESSUALI - Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche
A numero chiuso

Il programma potrà subire variazioni in considerazione dell’opportunità di approfondimento di alcune altre tematiche.

12.30-18.00 Faccette dirette nel settore anteriore
Giorgio Atzeri

 Restauri estetici diretti nei settori posteriori*
Domenico Barbalace

 Ortodonzia pre-protesica con allineatori
Piero Venezia

 L’allungamento di corona clinica: indicazioni e step by step*
Raffaele Cavalcanti

 Trapianto dentale
Luca Boschini, Michele Melillo

 Estrusione ortodontica*
Guido Maria Fichera

 Endodonzia minimamente invasiva
Teocrito Carlesi, Vinio Malagnino

 Restauro elemento trattato endo posteriore indiretto*
Stefano Bottacchiari, Marco Forestali

 Soluzioni innovative per il restauro protesico del settore anteriore 
Riccardo Becciani, Enzo Attanasio, Edoardo Fossati

15.00-15.30 Coffee break

Dalle 18.30 ENDODONZIA

* Rivolto anche a Studenti CLMOPD del V e VI anno
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Venerdì, 24 febbraio 2023
XXXI CONGRESSO NAZIONALE AIE
 

09.00-09.15 Saluto del Presidente AIE
Nicola M. Grande

 Saluti Istituzionali

09.15-09.25 Introduzione a cura del Coordinatore
Piero Alessandro Marcoli

09.25-10.05 L’estrusione ortodontica: indicazioni, limiti e step by step
Guido M. Fichera

10.05-10.45 L’estrusione chirurgica: indicazioni, limiti e step by step
Riccardo Becciani

10.45-11.15  Coffee break

11.15-11.55  Lo sbiancamento endodontico dalla A alla Zeta
Emanuele Bergantin

11.55-12.35 Riabilitazione estetica diretta nel settore anteriore
Giorgio Atzeri

12.35-12.55 Tavola Rotonda

13.00-14.00 Lunch break

14.00-14.10 Introduzione a cura del Coordinatore 
Federico Tognetti

14.10–14.50 Restauri diretti posteriori: Tips & Tricks
Domenico Barbalace

14.50-15.30 Restauri indiretti posteriori: Tips & Tricks
Stefano Bottacchiari

15.30-16.00  Coffee break
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Venerdì, 24 febbraio 2023
XXXI CONGRESSO NAZIONALE AIE
 

16.00-16.40  Alcune controversie in endodonzia
Vinio Malagnino

16.40-17.00 Tavola Rotonda

 
17.15-19.15  ENDODONTIC JAMBOREE – Workshop Aziendali
 Sono in via di definizione alcuni workshop aziendali in modalità interattiva - a 

partecipazione gratuita per gli Iscritti al Congresso - dei quali sarà data debita 
comunicazione sul sito dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Dalle 20.30 Masquerade Gala Dinner 
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Sabato, 25 febbraio 2023
XXXI CONGRESSO NAZIONALE AIE
 

09.00-09.10 Introduzione a cura del Coordinatore
Andrea Gesi

09.10-09.50 Il rapporto corona radice: update
Piero Venezia - Raffaele Cavalcanti

09.50-10.30 Rischi associati al trattamento ortodontico
Monica Imelio - Roberto Perasso

10.30-11.00  Coffee break

11.00-11.40 Gestione clinica dei riassorbimenti cervicali e apicali 
Gianluca Fumei - Eugenio Pedullà

11.40-12.00 Assegnazione dei Premi AIE per meriti scientifici 
 Premio L. Mareschi, Premio F. Riitano, Borsa di Studio P. Pellegatta 
 Nomina dei nuovi Soci Attivi e Soci Giovani Affiliati

12.00-12.40  Materiali bioattivi e bioceramici per tecniche di otturazione endodontiche: 
quali scelte possibili nel 2023
Carlo Prati

12.40-13.00 Tavola Rotonda

13.00 Considerazione conclusive
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Sabato, 25 febbraio 2023
ENDODONZIA PER ORTODONTISTI

In collaborazione con 

09.30-09.45 Introduzione a cura del Coordinatore
Aniello Mollo

09.45-10.15 Diagnosi pulpo-periapicale e gestione farmacologica
Elisabetta Cotti 

10.15-10.45 Come affrontare le urgenze endodontiche
Rocco Zaccone - Patrizio Galeano

10.45-11.15  Coffee break

11.15-11.45 La gestione endodontica in corso di terapia ortodontica: 
consigli pratici
Andrea Candotti

11.45-12.15 Possibilità nella gestione dei riassorbimenti cervicali
Fabio Piccotti

12.15-12.45  Rapporti Endo-Orto: scelte cliniche razionali
Aniello Mollo

12.45-13.00 Tavola Rotonda

13.00 Considerazione conclusive
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Sabato, 25 febbraio 2023
13.30-15.30
(a numero chiuso)

* Rivolti a Odontoiatri e Studenti CLMOPD del V e VI anno.

 Come e quando usare la Cbct in Endodonzia
Francesco Bellucci

 L’endodonzia guidata
Emanuele Ambu - Antonietta Bordone 

 Protocolli farmacologici in Endodonzia
Raffaella Castagnola 

 Quando usare un perno endodontico
Riccardo Dosoli 

 Apical plug e rivascolarizzazione
Antonino Nucera

 L’estetica nei trattamenti interdisciplinari ortodontico-restaurativi 
e possibili complicazioni
Roberto Perasso, Monica Imelio

 Canali calcificati: come sondare il canale?
Piero Alessandro Marcoli

 Gli scanner intraorali: come orientarsi nelle scelte cliniche e merceologiche
Federico Boni 

 Tips and tricks nelle tecniche di condensazione della guttaperca
Luca Fedele Volpi
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Relatori & Coordinatori

Emanuele Ambu, Bologna 

Enzo Attanasio, Lamezia Terme CZ

Giorgio Atzeri, Olbia

Domenico Barbalace, Tirano SO

Francesco Bellucci, Avellino 

Riccardo Becciani, Firenze

Emanuele Bergantin, Buronzo VC

Federico Boni, Bologna 

Antonietta Bordone, Marsiglia 

Luca Boschini, Rimini 

Stefano Bottacchiari, Ancona

Andrea Candotti, Besana in Brianza MB

Teocrito Carlesi, Vasto CH

Raffaella Castagnola, Roma 

Raffaele Cavalcanti, Bari

Elisabetta Cotti, Cagliari

Riccardo Dosoli, Camparada MB 

Guido Maria Fichera, Monza

Marco Forestali, Osimo AN

Edoardo Fossati, Torino

Gianluca Fumei, Milano

Patrizio Galeano, Roma

Andrea Gesi, Pisa

Simone Grandini, Siena

Monica Imelio, Novi Ligure AL

Vinio Malagnino, Roma

Piero Alessandro Marcoli, Brescia

Michele Melillo, Manfredonia FG

Aniello Mollo, Pistoia

Antonino Nucera, Barcellona (ES)

Eugenio Pedullà, Catania

Roberto Perasso, Novi Ligure AL

Fabio Piccotti, Firenze

Carlo Prati, Bologna

Federico Tognetti, Padova

Piero Venezia, Bari

Luca Fedele Volpi, Milano

Rocco Zaccone, Roma
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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

Modalità di partecipazione
I Soci AIE (Odontoiatri e Studenti CLMOPD) - in regola con il pagamento della quota associativa per 
l’anno 2023 - possono partecipare al Congresso e alla sessione Jamboree-Workshop Aziendali a 
titolo gratuito. 
È possibile iscriversi all’Accademia per l’anno 2023 dal sito:
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Corsi Pre-congressuali
Lezioni frontali tenute da massimi esperti della materia ed esercitazioni pratiche caratterizzeranno 
questa importante opportunità di aggiornamento professionale.
I Corsi – riservati agli Iscritti al Congresso - sono a numero chiuso (15-20 iscritti) e si terranno in 
parallelo tra loro.
Alcuni Corsi, come da programma pubblicato a pag. 6, sono rivolti anche agli Studenti CLMOPD del V 
e VI anno.
La quota di partecipazione è di € 60 (IVA inclusa).

ENDODONTIC Jamboree-Workshop Aziendali
Una formula innovativa: sessioni di 40 minuti cad. (chi interessato potrà partecipare a 3 di essi 
nell’arco del tempo dedicato a questa iniziativa), per poter apprendere, all’interno di un unico evento, 
più metodi e tecniche pratiche attraverso un approccio operativo.
La partecipazione è a titolo gratuito ed è riservata agli iscritti al Congresso. Il programma completo 
sarà pubblicato dal 15 gennaio 2023.

Lunch & Learn
A numero chiuso, rivolti a Odontoiatri e Studenti CLMOPD (fino a 3 posti/L&L) iscritti al Congresso. 
Saranno accolte le prime 12 richieste di partecipazione per ciascuna iniziativa.
La quota di partecipazione alla sessione è di € 30 (IVA inclusa).
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Informazioni generali
Attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione saranno inviati a mezzo posta elettronica entro due settimane dalla 
data di chiusura del Congresso.

Conferenze “on-line”
Anche nell’anno 2023 è offerta gratuitamente, a tutti i Partecipanti effettivi, iscritti regolarmente 
all’Accademia Italiana di Endodonzia, l’opportunità di rivedere e ascoltare tutte le relazioni del 
Congresso. L’accesso sarà attivo a partire da 21 giorni dalla conclusione dell’evento e per i 12 mesi a 
seguire.

Corso FaD – accreditato ECM
A tutti i Partecipanti al Congresso è offerta la possibilità di accedere al percorso di Formazione a 
Distanza (FaD) AIE 2023 sul tema “Endodonzia chirurgica”, accreditato ai fini ECM.

Coffee break / colazioni di lavoro
I coffee-break e la colazione di lavoro (venerdì, 24 febbraio) saranno serviti nell’area espositiva negli 
orari indicati su questo programma.

Esposizione commerciale
Sarà allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria 
scientifica. Le Aziende interessate alla partecipazione sono invitate a contattare la Segreteria 
Organizzativa, MJ Eventi, tel. 055 576856 / E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it.
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PROGRAMMA SOCIALE

ALL-TOGETHER-AIE
Giovedì 23 febbraio dalle ore 18.30 - Hotel Savoia Regency
La partecipazione è a titolo gratuito. Si prega di indicare la propria partecipazione all’atto 
dell’iscrizione al Congresso.

AIE MASQUERADE GALA
Venerdì 24 febbraio dalle ore 20.30 - Hotel Savoia Regency
Aperitivo e cena con servizio al tavolo. A seguire: DJ Set e Open Bar.
Una serata in perfetto stile AIE: vi aspettiamo numerosi!
È gradito dress code carnevalesco.
Costo a persona: € 70 (IVA inclusa). Si prega di indicare la propria partecipazione all’atto 
dell’iscrizione al Congresso.

I Premi AIE per meriti scientifici
Premio Francesco Riitano
È indetto per le migliori Tesi di laurea e Tesi di Master su temi inerenti l’Endodonzia. 
Il bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it.
Scadenza invio della tesi: 23 gennaio 2023

Premio Lucia Mareschi
È indetto per il miglior caso clinico. 
Il bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it.
Scadenza invio della documentazione: 23 gennaio 2023

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.
Scadenza invio del progetto di ricerca: 23 gennaio 2023
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
29-30 Settembre
SALERNO, Grand Hotel Salerno

Anatomia endodontica: la sfida continua

VIVENDO 
4 MODULI, 16 Giornate formative
5-16-17-18 marzo • 18-19-20-21-22 aprile
18-19-20 maggio • 14-15-16-17 giugno
SESTO SAN GIOVANNI (MI), Mikros Srl

Specialistic Endodontic Program 
per una Endodonzia in crescita

CADAVER LAB & CHIRURGIA ENDODONTICA - II EDIZIONE
2-3-4 dicembre, 3 Giornate formative
VERONA, ICLO

Corso pratico di microchirurgia endodontica 
su preparati anatomici umani

PROGRAMMAZIONE 2023


