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Carissimi Colleghi, Soci, Amici,

è con immenso piacere e infinito orgoglio che presento 
il programma culturale dell’Accademia Italiana di 
Endodonzia per l’anno 2020, secondo anno della 
mia presidenza. E’ un programma rispettoso dello 
spirito e della tradizione di AIE, ma nello stesso 
tempo ricco di novità, per venire incontro con sempre 
maggior competenza e professionalità alle esigenze di 
formazione e aggiornamento dei propri soci e amici, 
attraverso il confronto e la condivisione.

Il tema guida dell’anno 2020 sarà il recupero del dente 
gravemente compromesso da trattamenti primari 
inadeguati o errati e dal “passare del tempo” come nel 
paziente geriatrico che presenta patologie sistemiche o 
alterazioni anatomiche dello spazio endodontico.

Il Congresso 2020, che si terrà a Bologna il 20-21-
22 febbraio nella sede rinnovata del Regency Savoia 
Hotel, inaugurerà la nostra attività culturale e sarà il 
primo Congresso Internazionale dell’Accademia Italiana 

di Endodonzia affrontando il tema dei ritrattamenti: 
“I ritrattamenti endodontici: dal decision making 
alla pratica clinica (Endodontic retreatment: from 
decision making to clinical practice)”. I dati della 
letteratura dimostrano inequivocabilmente che la scelta 
terapeutica migliore è quella che cerca di preservare 
la dentatura naturale, poiché la longevità dentale è 
comunque superiore a quell’implantare, privilegiando 
quindi approcci biologici e conservativi, con procedure 
e tecniche minimamente invasive. Il XXVIII Congresso 
esplorerà quindi le varie problematiche legate 
al ripristino di quegli elementi dentali nei quali il 
trattamento primario è andato incontro al fallimento, 
nell’attesa di un recupero che, per quanto complesso, 
è comunque possibile e che può consentire il 
mantenimento in arcata di denti anche notevolmente 
compromessi, posticipando così la soluzione implantare 
e riducendo l’impatto biologico ed economico del 
trattamento. I vari relatori, tutti di fama internazionale, 
affronteranno i vari aspetti dei ritrattamenti, con 
ampi spazi di tempo a disposizione e tavole rotonde 
di confronto, illustrando in modo esaustivo le nuove 



metodiche e i nuovi materiali che la ricerca scientifica e 
tecnologica mette oggi a disposizione del clinico.

 Novità assoluta del Congresso sarà 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, è un momento formativo di “giovani 
per i giovani”, con relazioni su argomenti clinici di 
base molto pratici, con ampio spazio al dibattito e al 
confronto.

Il Congresso sarà preceduto, nella giornata di giovedì 
20 febbraio, 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 nella gestione delle fratture coronali 

e radicolari, affronterà i vari aspetti di questa patologia, 
dall’eziologia alla diagnosi differenziale alla gestione 
terapeutica.

Il 3 ottobre si svolgerà il Corso di Aggiornamento AIE 
nella splendida cornice della città di Salerno, intitolato 
“L’endodonzia in età geriatrica. Dall’impatto delle 
malattie sistemiche alle variazioni anatomiche del 
sistema canalare al passare dell’età: problematiche 
cliniche e loro risoluzioni”. L’aumento dell’età media 
della popolazione, associato alla maggior attenzione 
rivolta dai pazienti alla propria dentatura, ha come 
conseguenza diretta la presenza nei nostri studi di 
un numero sempre più elevato di pazienti anziani 
con i propri elementi dentali, i quali, permanendo nel 
cavo orale per un tempo maggiore, vanno incontro a 
tutte quelle patologie legate a un “uso prolungato”. 
Conseguentemente il sistema pulpo-dentinale 
manifesta una serie di alterazioni involutive morfo-
strutturali che inevitabilmente rendono più complesso 
un trattamento endodontico. La gestione dei pazienti 
anziani è inoltre spesso complicata dall’esistenza di co-
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morbilità a livello sistemico e dalla presenza di terapie 
farmacologiche, che vanno attentamente considerate 
nella scelta del piano terapeutico. Tutte queste 
tematiche saranno affrontate da eminenti colleghi di 
varie branche della medicina, per un approccio globale 
al paziente geriatrico, in grado di valutare tutti i fattori 
di rischio e le criticità, sia a livello dentale che a livello 
generale. L’evento sarà preceduto dal Closed Meeting 
per i Soci Attivi, tenuto dal prof. Zehnder sullo stato 
dell’arte nella detersione canalare e sarà costellato da 
vari momenti conviviali sullo sfondo della meravigliosa 
costiera amalfitana.

Altra novità della proposta culturale AIE per il 2020 
sarà la presentazione di un nuovo format per quanto 
riguarda quelli che sono stati, per oltre 10 anni, il fiore 
all’occhiello dell’Accademia, il Continuing Education 
ed il Corso Avanzato. Nella prossima programmazione, 
questi due momenti, finora distinti, di formazione 
di base ed aggiornamento che l’Accademia ogni 
anno propone, verranno sostituiti da quattro moduli 
specialistici, autonomi fra di loro. In totale saranno 



offerte 15 giornate di approfondimento teorico-
pratico, dalla formazione basica a quella specialistica, 
in cui verranno affrontate l’anatomia e la biologia, 
le diverse sistematiche di sagomatura e otturazione 
canalare, la ricostruzione post-endodontica, fino ai 
ritrattamenti ed alla chirurgia apicale, per soddisfare 
le esigenze di aggiornamento sia dei più esperti sia di 
chi si affaccia adesso alla professione; sarà possibile 
sia partecipare all’intero percorso formativo sia 
accedere separatamente ai singoli moduli, scegliendo 
quello o quelli che più interessano. Ci auguriamo che 
questa nuova formula incontri il favore dei colleghi, 
essendo stata elaborata anche in base alle opinioni e ai 
suggerimenti raccolti nelle passate edizioni, che sono 
da sempre per AIE oggetto di grande considerazione e 
stimolo.

Infine, sarà riproposta anche nel 2020 l’iniziativa degli 
Study Club, inaugurata nel 2019: una serie di serate, in 
oltre 20 città italiane, dedicate ad approfondimenti su 
temi di interesse clinico. Lo scopo è di avvicinare AIE 
al territorio, per far conoscere lo spirito dell’Accademia 

a un numero sempre maggiore di odontoiatri e 
offrire loro un’occasione di crescita nella professione 
attraverso il confronto e la condivisione, in un clima 
informale e cordiale.

In conclusione, il Consiglio Direttivo da me presieduto, 
l’Accademia Italiana di Endodonzia tutta, auspica che 
tutti voi possiate condividere la nostra programmazione 
culturale per il 2020 per vivere insieme con rinnovata 
passione la nostra professione, in un clima amichevole 
e, allo stesso tempo, altamente qualificato.

A presto! 

Claudio Luigi Citterio
Presidente AIE



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2020
XXVIII CONGRESSO NAZIONALE 
I RITRATTAMENTI ENDODONTICI: 
DAL DECISION MAKING ALLA PRATICA CLINICA
BOLOGNA 21-22 febbraio
Coordinatori: Giovanni Marzari (Verona), Gianluca Plotino (Roma)

Relatori: Francesc Abella (Barcellona, Spagna), Antonis Chaniotis (Atene, Grecia), 
Davide Mancino (Belfort, Francia), Bogdan Moldoveanu (Cluj-Napoca, Romania), 
Carlo Piana (Milano), Francesco Piras (Firenze)

CORSO PRE-CONGRESSUALE
EZIOLOGIA DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
E TRATTAMENTO DELLE FRATTURE CRONICHE 
CORONALI E RADICOLARI 
BOLOGNA 20 febbraio
Relatori: Aviad Tamse (Tel Aviv, Israele)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
rivolto agli Odontoatri e agli Studenti del CLMOPD

L’ENDODONZIA IN ETÀ GERIATRICA. 
DALL’IMPATTO DELLE MALATTIE SISTEMICHE 
ALLE VARIAZIONI ANATOMICHE DEL SISTEMA 
CANALARE AL PASSARE DELL’ETÀ: 
PROBLEMATICHE CLINICHE E LORO RISOLUZIONI 
SALERNO 2-3 ottobre

PERCORSO FORMATIVO AIE – NEW!
FIUMANA DI PREDAPPIO (FC) 
PRIMO INCONTRO: 2-4 luglio
SECONDO INCONTRO: 15-19 settembre
TERZO INCONTRO: 22-24 ottobre
QUARTO INCONTRO: 18-21 novembre



QUOTE ASSOCIATIVE 2020
Socio Ordinario
€ 280,00 entro il 19 gennaio 2020
€ 300,00 dopo il 19 gennaio 2020

I Soci Ordinari hanno diritto a:
- partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2020
- accedere all’area loro riservata dal sito: 

www.accademiaitalianaendodonzia.it
- usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al nuovo Percorso 

Formativo
- tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
- ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la 

Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
- usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin; 
- usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
- accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)

Socio Giovane Affiliato*
€ 280,00 entro il 19 gennaio 2020
€ 300,00 dopo il 19 gennaio 2020

I Soci Giovani Affiliati hanno diritto a:
- partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2020
- accedere all’area loro riservata dal sito: 

www.accademiaitalianaendodonzia.it
- usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al nuovo Percorso 

Formativo
- tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
- ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la 

Newsletter “Dental Academy”  ed. Griffin;
- usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin; 
- usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
- accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

QUOTE ASSOCIATIVE 2020
Socio Ordinario Junior**
€ 180,00 entro il 19 gennaio 2020
€ 200,00 dopo il 19 gennaio 2020

I Soci Ordinari Junior hanno diritto a:
- partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2020
- accedere all’area loro riservata dal sito: 

www.accademiaitalianaendodonzia.it
- usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al nuovo Percorso 

Formativo
- tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
- ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la 

Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
- usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin; 
- usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
- accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)

Studente Frequentatore***
€ 65,00 entro il 19 gennaio 2020
€ 85,00 dopo il 19 gennaio 2020

Gli Studenti Frequentatori hanno diritto a:
- partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e al Corso di 

Aggiornamento 2020
- accedere all’area loro riservata dal sito: 

www.accademiaitalianaendodonzia.it
- tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
- ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la 

Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin



 

*Per ottenere la qualifica di Socio Giovane Affiliato, il 
candidato, sotto i 35 anni di età, iscritto all’AIE in qualità 
di Socio Ordinario da almeno un anno, deve presentare 
la domanda di ammissione al Segretario entro il 31 marzo 
dell’anno. 
I Soci Giovani Affiliati hanno la possibilità di partecipare a 
tutte le attività culturali AIE, comprese quelle riservate ai 
soli Soci Attivi e partecipare ai lavori dell’Assemblea dei Soci 
Attivi pur non avendo diritto di voto.

**Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che 
siano in possesso del titolo legalmente riconosciuto per 
l’esercizio della professione odontoiatrica e che hanno fino a 
35 anni di età (compresi).

***Per ottenere la qualifica di Studente Frequentatore è 
necessario essere iscritto al Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. 



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

Premi AIE
Premio Lucia Mareschi 2020
La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati 
in Odontoiatria, di età non superiore ai 40 anni, che non 
siano Soci Attivi di altre Società Scientifiche in ambito 
endodontico, regolarmente iscritti al Congresso 2020.

Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria entro 
il 21 gennaio 2020 la documentazione relativa ad un caso 
clinico di un dente mono o pluriradicolato con o senza 
lesione periapicale.

Premio Francesco Riitano 2020
 È istituito il Premio FRANCESCO RIITANO 2020 alla 
“Migliore Tesi di Laurea ” e alla “Migliore Tesi di Master”.

Il Premio “Migliore Tesi di Laurea 2020” è riservato ai laureati 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria che abbiano discusso tesi 
di laurea su temi inerenti l’Endodonzia nel corso dell’anno 
2019 presso Corsi di Laurea di Università Italiane.
Il Premio “Migliore Tesi di Master 2020” è riservato ai laureati 
che abbiamo conseguito il Master in Endodonzia presso 
Università Italiane discutendo la tesi nell’anno 2019.

I bandi sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Accademia: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it. 



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

Sede Amministrativa 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



Affiliato 

Full Member Society 

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