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Nel 1993, l’Accademia Italiana di Endodonzia celebrava il suo primo congresso “Endodonto e
Protesi” con esperti Relatori che si confrontarono su tematiche non specialistiche ma di grande
interesse per il dentista generico: prevenzione del danno pulpare da preparazione e da tutte le
manovre protesiche, valutazione della vitalità pulpare, risoluzione di problemi endodontici nei
denti da utilizzare come pilastri protesici e già protesizzati, il restauro del dente trattato endodonticamente, la prognosi dei denti da utilizzare come pilastri protesici.
Da allora, se la biologia è rimasta invariata, si è verificata una profonda evoluzione nelle tecniche, negli strumenti e nei materiali, sia nell’ambito del trattamento endodontico che nella terapia protesica.
Con un salto lungo più di vent’anni l’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) invita l’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) per proporre un congresso in chiave moderna, rivedendo e rivalutando argomenti di comune interesse nella pratica clinica quotidiana.
Certamente ogni singola fase del percorso protesico - dalle manovre di preparazione, al rilevamento delle impronte, al confezionamento delle protesi provvisorie, fino alla cementazione
- può alterare la salute dell’organo pulpo-dentinale, in particolare in quegli elementi dove la
polpa può aver già esaurito il proprio potenziale riparativo. La prognosi sulla vitalità del pilastro
protesico resta pertanto a tutt’oggi un prerequisito per il successo a lungo termine della terapia.
Dal confronto fra endodontisti e protesisti saranno analizzate le cause del danno pulpare più
o meno reversibile per valutare quale sia l’atteggiamento terapeutico più adeguato da perseguire al fine di evitarlo. L’endodontista e il protesista si confronteranno poi sulla gestione delle
complicanze nel dente da protesizzare e già protesizzato, evidenziando le fasi operative per
cercare di limitarle e risolverle sia attraverso un approccio ortogrado che chirurgico.
Sarà anche discussa la problematica della ricostruzione del dente trattato, con particolare
attenzione al momento ed ai materiali da utilizzare per eseguirla, sulla base delle più attuali acquisizioni nel campo della scelta dei materiali, delle tecniche sempre meno invasive, della
biomeccanica e delle diverse tipologie di trattamento.
È stata organizzata una sessione video nella quale i partecipanti avranno la possibilità di seguire
step by step le fasi per la rimozione di ritenzioni endocanalari e le fasi della cementazione su un
dente vitale.
Come consuetudine degli eventi AIE, sarà riservato largo spazio alla discussione con i Relatori
in un dibattito aperto e costruttivo.
Siamo certi che la partecipazione a questo congresso possa essere un utile occasione di aggiornamento sia per il dentista generico che per lo specialista in endodonzia e protesi.
Vi aspettiamo numerosi!

Aniello Mollo
Presidente AIE

Fabio Carboncini
Presidente AIOP

Corsi
precongressuali
Giovedì, 6 ottobre
14.30-17.30

Strumenti in nichel-titanio tradizionali e “geneticamente”
modificati: quando utilizzarli?
Gianluca Fumei (Milano), Eugenio Pedullà (Catania)
Realizzato con il contributo incondizionato di

14.30-17.30

Competenze scientifiche e abilità cliniche: la strada giusta per una
terapia endodontica di successo ed il suo corretto restauro finale
Enrico Cassai (Ferrara)
Realizzato con il contributo incondizionato di

14.30-17.30

F6 SkyTaper KOMET: il nuovo sistema di sagomatura monopaziente
Marco Forestali (Ancona)
Realizzato con il contributo incondizionato di

14.30-17.30

Il movimento misto OTR: come rendere più rapida e sicura
la sagomatura del sistema canalare
Emanuele Ambu (Bologna), Fabio Rovai (Bastia Umbra - PG)
Realizzato con il contributo incondizionato di

14.30-17.30

Il Restauro del Pilastro Protesico:
come non avere Fallimenti Biomeccanici
Guido Fichera (Monza)
Realizzato con il contributo incondizionato di
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Venerdì, 7 ottobre
09:00-09:15

Saluti del Presidente AIE
Aniello Mollo (Pistoia)

09:15-09:30

Introduzione, a cura del Coordinatore
Fabio Carboncini (Colle Val D’elsa - SI)

09:30-10:15

Considerazioni endodontiche sul mantenimento della vitalità
pulpare del pilastro protesico
Federica Fonzar (Campoformido - UD)

10:15-11:00

Considerazioni protesiche sul mantenimento della vitalità pulpare
del pilastro protesico
Maurizio Zilli (Udine)

11:00-11:30

Assegnazione Premio “L. Mareschi” e Premio “F. Riitano”

11:30-12:00

Coffee Break

12:00-12:45

Il ritrattamento ortogrado dell’elemento da protesizzare: indicazioni
Claudio Luigi Citterio (Monza)

12:45-13:15

Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore

13:15-14:15

Lunch

14:15-14:30

Introduzione, a cura del Coordinatore
Mauro Solmi (Bologna)		

14:30-15:15

Considerazioni endodontiche (tecniche) sul ritrattamento
ortogrado nei denti protesizzati
Nicola Maria Grande (Roma)

Venerdì, 7 ottobre
15:15-16:00

Gestione delle complicanze endodontiche a carico dei pilastri
protesici: il punto di vista del protesista
Johannes Schmitz (Milano)

		
16:00-16:30 Premiazione nuovi Soci Attivi e Giovani Affiliati AIE
Presentazione della Programmazione Culturale 2017
				
16:30-17:00 Coffee Break
17:00-17:45

SESSIONE VIDEO
Protocolli Operativi
Rimozione perno fuso e perno in fibra
Piero Alessandro Marcoli (Brescia)

Cementazione tradizionale e adesiva
su un dente vitale
Giacomo Fabbri (Cattolica - RN)
17:45-18:15

Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore z
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Sabato, 8 Ottobre
09:15-09:30

Introduzione, a cura del Coordinatore
Gianfranco Vignoletti (Verona)

09:30-10:15

La ricostruzione del moncone protesico
Paolo Magheri (Firenze)

10:15-11:00

Soluzioni protesiche alternative mini-invasive nei denti trattati
endodonticamente
Michele Bovera (Milano)

11:00-11:30

Coffee Break

11:30-12:15

L’alternativa chirurgica nelle riabilitazioni protesiche
Emanuele Ambu (Bologna)

12:15-13:00

La prognosi endodontica nel piano di trattamento protesico
Andrea Gesi (Pisa)		

13:00-13:30

13:30

Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore
Chiusura del Congresso
Aniello Mollo (Pistoia)

Informazioni generali
Sede

Palazzo dei Congressi di Pisa
Via Giacomo Matteotti, 1 - 56124 Pisa
Tel. 050 598212
www.palazzodeicongressi.pisa.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

Sarà allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica. Le Aziende interessate alla partecipazione 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”. Partecipa presentando entro venerdì 9 settembre
2016 la documentazione relativa ad un caso clinico di un dente mono o pluriradicolato con o senza lesione. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Premio Francesco Riitano

È indetto il Premio “Francesco Riitano” per la “Migliore Tesi di Laurea ” e per la “Migliore
Tesi di Master”. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia:www.accademiaitalianaendodonzia.it.

Sistemazione Alberghiera

Si invita a consultare il documento “Informazioni Utili” sulla pagina del Congresso sul sito
www.accademiaitalianaendodonzia.it oppure a contattare la Segreteria Organizzativa MJ
Eventi, Tel.: 055 576856 E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

Segreteria AIE

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

Coordinamento Generale

MJ Eventi Sas
Viale dei Mille, 9 – 50131 Firenze
Tel.: 055 576856 – Fax: 055 5059360
E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

L’Accademia Italiana di Endodonzia
ringrazia per il contributo educazionale non vincolante:

MEDIA PARTNER

EDRA spa — GRIFFIN srl — PICCIN NUOVA LIBRARIA spa
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Affiliato

Full Member Society

Consiglio Direttivo

Dott. Aniello Mollo, Presidente
Dott. Mauro Venturi, Presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Dott. Claudio Luigi Citterio, Consigliere
Dott. Paolo Ferrari, Consigliere
Dott. Marco Forestali, Consigliere

