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Carissimi Colleghi, Soci, Amici,
con immenso piacere vi presento il Congresso dell’Accademia
Italiana di Endodonzia del 2020, secondo anno della mia
presidenza, che inaugura l’attività culturale dell’anno, con
relatori di indiscussa fama che ci porteranno nel dibattito
scientifico endodontico mondiale. È un Congresso ricco di
novità, che si inserisce nel percorso formativo già intrapreso
nel 2019 sul tema del recupero del dente gravemente
compromesso.
L’argomento affrontato dal Congresso sarà quello dei
ritrattamenti. È infatti sempre più evidente, come emerge
dall’osservazione clinica e da quanto viene confermato dai
dati della letteratura, che la scelta terapeutica migliore, anche
in questa che può essere definita “l’era dell’implantologia”,
è quella che cerca di preservare la dentatura naturale,
poiché è dimostrato che anche gli impianti sono soggetti
a problematiche di natura sia meccanica che biologica
e che la longevità dentale risulta comunque superiore a
quella implantare. Ogni sforzo quindi deve essere fatto
per recuperare e mantenere in arcata anche elementi
dentali con un certo grado di compromissione, favorendo
approcci biologici e conservativi, con procedure e tecniche

minimamente invasive, che prevedono e richiedono piani di
trattamento accurati e interdisciplinari.
Alla luce di queste considerazioni, il XXVIII Congresso AIE
“I ritrattamenti endodontici: dal decision making alla
pratica clinica (Endodontic re treatment: from decision
making to clinical practice)” esplorerà quindi le varie
problematiche legate al recupero di quegli elementi dentali nei
quali il trattamento primario è andato incontro al fallimento,
nella prospettiva di un loro ripristino biologico e funzionale
che, per quanto complesso, è stato comunque giudicato
possibile dal processo decisionale diagnostico e prognostico.
I vari relatori, tutti di fama internazionale, che si alterneranno
sul palco, affronteranno i vari aspetti dei ritrattamenti (la
detersione chemio meccanica nei ritrattamenti, la gestione
ortograda e chirurgica di anatomie alterate, di perforazioni
iatrogene, di strumenti fratturati, ecc.) con ampi spazi
di tempo a disposizione e tavole rotonde di confronto e
scambio di opinioni, illustrando in modo esaustivo le nuove
metodiche e i nuovi materiali che la ricerca scientifica e
tecnologica mettono oggi a disposizione e che, insieme alla
competenza e all’esperienza dell’operatore, consentiranno

la gestione di casi critici, con risultati il più possibile predicibili
ed affidabili nel tempo. Saper condurre con successo un
ritrattamento endodontico permetterà di mantenere in arcata
elementi dentali spesso anche notevolmente compromessi,
consentendo così di posticipare soluzioni terapeutiche più
invasive e riducendo l’impatto biologico ed economico del
trattamento.
Il Congresso sarà preceduto, nella giornata di giovedì, dal
consueto Corso precongressuale, anch’esso a carattere
internazionale, tenuto dal prof. Aviad Tamse dell’Università
di Tel Aviv, dal titolo “Eziologia, diagnosi differenziale e
trattamento delle fratture croniche coronali e radicolari
(Etiology, differential diagnosis and management of
chronic crown and root fracture)”; il relatore, considerato
uno dei massimi esperti mondiali nella gestione delle fratture
dentali, ci guiderà nelle problematiche di questa patologia,
affrontandone i vari aspetti, dall’eziologia alla diagnosi
differenziale e alla gestione terapeutica.
Altra novità assoluta per il 2020: da questo anno il nostro
Congresso si arricchisce di una nuova sessione, che avrà luogo
il sabato pomeriggio, denominata “FuturAIE”, aperta a tutti

ma specificamente pensata e dedicata ai giovani colleghi;
presieduta e coordinata da giovani Soci Attivi dell’Accademia,
vuole proporsi come un momento formativo di “giovani per
i giovani”, con relazioni su argomenti clinici estremamente
pratici. Il titolo della sessione FuturAIE di quest’anno sarà
“L’accesso per il successo”, con tre relazioni sull’apertura
della camera pulpare e il reperimento degli imbocchi
canalari. Sarà un’imperdibile opportunità formativa, con
ampio spazio al dibattito e al confronto, da cui i partecipanti
potranno ricavare preziosi consigli e suggerimenti da utilizzare
immediatamente al ritorno nei propri studi.
Non mancheranno, come sempre, i momenti conviviali,
per rafforzare sempre più il clima amichevole e gioioso che
anima tutti gli incontri dell’Accademia. Vi aspetto numerosi a
Bologna, a presto!
Dr. Claudio Luigi Citterio
Presidente AIE
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Giovedì, 20 febbraio
14:30-17:30

CORSO PRE-CONGRESSUALE
Eziologia, diagnosi differenziale
e trattamento delle fratture croniche
coronali e radicolari

Venerdì, 21 febbraio
09:00-09:15

Saluti del Presidente – Saluti istituzionali
Claudio Luigi Citterio (Monza), Carlo Prati (Bologna)

Introduzione, a cura del Coordinatore
Giovanni Marzari (Verona)

Aviad Tamse (Tel Aviv – Israele)
09:15-10:45

Strategie di detersione meccanica e chimica
nei ritrattamenti endodontici
Carlo Piana (Milano)

10:45-11:00

Domande & Risposte

11:00-11:30

Coffee Break

11:30-13:00

Le perforazioni iatrogene:
diagnosi e trattamento
Davide Mancino (Belfort - Francia)

13:00-13:15

Domande & Risposte

13:15-14:30

Lunch

Sabato, 22 febbraio
14:30-14:45

14:45-16:15

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

09:15-09:30

La gestione delle anatomie alterate da
precedenti trattamenti endodontici:
dalla localizzazione degli orifizi canalari
alle alterazioni apicali		

09:30-11:00

Bogdan Moldoveanu (Cluj-Napoca, Romania),
Francesco Piras (Firenze)
16:15-16:30

Domande & Risposte

16:30-17:00

Coffee break

17:00-19:00

SESSIONE WORKSHOP AZIENDALI – NO ECM

Introduzione, a cura del Coordinatore
Gianluca Plotino (Roma)

Il recupero della percorribilità in presenza di
anatomie alterate e strumenti fratturati
Antonis Chaniotis (Atene, Grecia)

11:00-11:15

Domande & Risposte

11:15-11:45

Coffee Break

11:45-12:00

Presentazione nuovi Soci AIE

12:00-13:30

Reimpianto e Microchirurgia Endodontica
come alternative al ritrattamento ortogrado:
“When and How?”		

Sono in via di definizione alcuni workshop aziendali
dei quali sarà data debita comunicazione sul sito
dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it

Francesc Abella (Barcellona, Spagna)
13:30-13:45

Domande & Risposte

13:45

Chiusura del Congresso
Claudio Luigi Citterio (Monza)
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Sabato, 22 febbraio
13.45-14.30

Lunch
(riservato ai partecipanti di FuturAIE)

15.00-18.00

FUTURAIE: L’accesso per il successo
Introduzione, a cura del Coordinatore
Eugenio Pedullà

L’anatomia: conoscerla tiene lontano
dai rischi
Francesca Parducci

La sostanza prima della forma
Gianluca Fumei

Endodontic challenge: come, quando
e perché della ricerca dei canali
Andrea Candotti

Domande e risposte

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.
Traduzione simultanea
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano. È prevista la
traduzione dall’inglese all’italiano per le relazioni in lingua.
Esposizione commerciale
Sarà allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnicofarmaceutica e di editoria scientifica. Le Aziende interessate alla
partecipazione sono invitate a contattare il Sig. Lorenzo Benedetti,
tel. 055 576856 / e-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it.

Premio Lucia Mareschi
È indetto il Premio “Lucia Mareschi”. Partecipa presentando entro
il giorno 20 gennaio 2020 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”. Il bando è consultabile e
scaricabile dal sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it.
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
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Affiliato
Full Member Society

Consiglio Direttivo
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

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

