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Carissimi Soci, Amici dell’Accademia e Colleghi,

nonostante le difficoltà e le incertezze che ci accompagnano, 
abbiamo lavorato con ottimismo alla programmazione culturale  
per il 2021. 
Abbiamo atteso fino ad oggi auspicando un miglioramento 
complessivo del quadro generale che però non si è verificato: troppe 
sono ancora le incognite per immaginare di poter mantenere la 
nostra programmazione culturale così come l’avevamo prevista.

Preferiamo ancora una volta mettere al primo posto la salute e la 
sicurezza di tutti voi. Di conseguenza abbiamo deciso di rinviare il 
XXIX Congresso Nazionale 2021 in autunno, quando 
il piano vaccinale sarà in fase avanzata e il quadro epidemiologico 
sotto controllo. Saremo sempre a Bologna, presso il Savoia Hotel 
Regency, ormai tradizionale location della nostra programmazione, 
dal 14 al 16 ottobre!
Questo XXIX Congresso intitolato “Il piccolo e giovane paziente: 
endodonzia e non solo”, è un percorso multidisciplinare dedicato ai 
giovani, un patrimonio che dobbiamo salvaguardare, rappresentando 

essi il nostro futuro. Si parlerà di prevenzione, cariologia, cure nel 
paziente pedodontico, problemi parodontali, mantenimento della 
vitalità pulpare con tecniche tradizionali e innovative di restauro nel 
soggetto in crescita. i “Lunch and Learn” rappresentano 
la principale attività: sessioni dedicate ad argomenti molto 
specialistici, con la possibilità per i partecipanti di interagire con 5 
relatori di fama internazionale. Nel segno della continuità, sabato 
pomeriggio, chiuderemo i lavori congressuali con FuturAIE, 
iniziativa dedicata ai più giovani ma non solo, dove alcuni nostri 
giovani Soci Attivi parleranno di sagomatura, detersione, anatomie 
complesse.
Come di consueto, il Congresso sarà arricchito dai Workshop 
organizzati dai nostri Sponsor e dai Premi, il “Lucia Mareschi”, 
il “Francesco Riitano” ai quali si aggiunge da quest’anno la borsa di 
Studio “Paolo Pellegatta”, un’opportunità che l’Accademia desidera 
dedicare ai giovani e al Mondo Universitario che li accompagna.

Sabato 2 ottobre era stato previsto il Corso di 
Aggiornamento autunnale “La gestione dei traumi 
dentali” che abbiamo riposizionato di conseguenza in primavera, 
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anticipandolo al mese di maggio nei giorni 14 e 15, “ridisegnato” 
sotto forma di evento online come opportunità di aggiornamento 
a distanza. Anche in questa occasione l’Accademia, in maniera 
interdisciplinare, cercherà di fornire le informazioni necessarie per 
affrontare sia l’emergenza che la gestione successiva del trauma, 
sicuri di potervi trasmettere tutte le nozioni sulle procedure e sui 
comportamenti utili alla nostra pratica operativa in un campo così 
delicato come quello della traumatologia.

La programmazione annuale di AIE continuerà durante il corso 
dell’anno con i nostri Study Club lungo la penisola: incontri 
serali sul territorio con i nostri Soci Attivi su argomenti di attualità, 
con lo scopo di avvicinare AIE al territorio e al tempo stesso offrire 
ad un maggior numero di odontoiatri un’occasione professionale di 
confronto e dibattito nel rispetto dello spirito dell’Accademia.

In questi mesi abbiamo lavorato assiduamente alla nuova edizione 
di VivEndo, il nostro percorso formativo, fiore all’occhiello 
dell’Accademia. Purtroppo, allo stesso modo che per il Congresso, 
abbiamo dovuto constatare che l’andamento della pandemia non 

ci consente di partire con le modalità necessarie per la miglior 
fruizione del Corso. Riteniamo più opportuno posticipare l’edizione 
2021 di VivEndo al 2022 con tante ulteriori novità!
VivEndo offre una formazione basica ma anche specialistica, e sarà 
articolato in 4 moduli: 16 giornate, con lo scopo di fornire solide basi 
scientifiche e cliniche a chi si iscriverà. Sarà possibile sia partecipare 
all’intero percorso formativo, sia accedere separatamente ai singoli 
moduli scegliendo quello o quelli di maggior interesse.

Insieme al Consiglio Direttivo, con Nicola, Cristina, Elisabetta, 
Carlo e Francesca, mi auguro di rivedervi quanto prima, numerosi, 
con rinnovato entusiasmo e desiderio di crescere insieme, 
condividendo quanto l’Accademia Italiana di Endodonzia sa offrire, 
in modo informale e cordiale certo, ma anche altamente qualificato.

Vi aspetto allora!!!

Alberto Pellegatta
Presidente AIE 2021-2022
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PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2021
CORSO DI AGGIORNAMENTO
LA GESTIONE DEI TRAUMI DENTALI
rivolto agli Odontoiatri e agli Studenti del CLMOPD
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14 MAGGIO (ORE 16-19) 
15 MAGGIO (ORE 10-13)
Coordinatore: Gianluca Fumei (Milano)
Relatori: Luca Boschini (Rimini), Giovanni Marzari 
(Verona) Marco Rosa (Trento), Marco Veneziani (Vigolzone 
PC)

XXIX CONGRESSO NAZIONALE
IL PICCOLO E GIOVANE PAZIENTE: 
ENDODONZIA E NON SOLO
BOLOGNA 15-16 OTTOBRE
Coordinatori: Aniello Mollo (Pistoia), Eugenio Pedullà (Catania)
Relatori: Mario Alovisi (Torino), Matteo Altini (Faenza), Maurizio Bossù (Roma), 
Francesco Cairo (Firenze), Francesco Covello (Roma), Gianni Di Giorgio (Roma), 
Sandro Marcoli (Brescia)

CORSO PRE-CONGRESSUALE
CARIOLOGIA CLINICA:  
QUELLO CHE SERVE SAPERE
BOLOGNA 14 OTTOBRE
Relatore: Giovanni Sammarco (Trento)
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QUOTE ASSOCIATIVE 2021
Socio Ordinario
€ 280,00 entro il 30 aprile 2021
€ 300,00 dopo il 30 aprile 2021

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

Aggiornamento 2021
-  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;
-  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)

Socio Ordinario Junior**
€ 180,00 entro il 30 aprile 2021
€ 200,00 dopo il 30 aprile 2021

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

Aggiornamento 2021
-  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;
-  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)
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QUOTE ASSOCIATIVE 2021
Studente Frequentatore***
€ 65,00 entro il 30 aprile 2021
€ 85,00 dopo il 30 aprile 2021

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

Aggiornamento 2021
-  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

** 
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.
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Premi AIE
Premio Lucia Mareschi 2021
È istituito per il miglior caso clinico. 
La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati in 
Odontoiatria che non siano Soci Attivi di Società Scientifiche 
in ambito endodontico, regolarmente iscritti al Congresso 
Nazionale AIE 2021.
Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria entro  
il 13 agosto 2021 la documentazione relativa ad un caso clinico di 
un dente mono o pluriradicolato con o senza lesione periapicale.

Premio Francesco Riitano 2021
È istituito per la “Migliore Tesi di Laurea” e alla “Migliore Tesi di 
Master”.
La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in regola con la quota 
associativa per l’anno in corso come socio ordinario o con la 
quota di partecipazione al Congresso Nazionale 2021.
I primi tre classificati usufruiranno dell’iscrizione gratuita 
all’Accademia Italiana di Endodonzia per l’anno 2022 e 
riceveranno un premio gentilmente offerto dalle nostre Aziende 
sponsor.
Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria entro  
il 13 agosto 2021 la documentazione richiesta.



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

Premi AIE
Borsa di Studio Paolo Pellegatta
È istituita 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.
Possono partecipare tutti gli studenti del corso di laurea 
specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, regolarmente in 
corso, che stiano frequentando al massimo il 5° anno del Corso 
di Laurea Magistrale di una qualunque Università italiana all’atto 
della presentazione della domanda.
Il candidato dovrà essere iscritto in qualità di Studente 
all’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) ed al Congresso 
nazionale 2021.
Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria entro  
il 10 settembre 2021 la documentazione richiesta.

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

Consiglio di Presidenza AIE 
biennio 2021-2022

Dott. Alberto Pellegatta Busto Arsizio VA - Presidente
Dott. Nicola M. Grande Roma - Presidente Eletto

Dott.ssa Cristina Bechelli Firenze - Segretario
Dott.ssa Elisabetta Francini Pistoia - Consigliere

Dott.ssa Francesca Parducci Genova - Consigliere
Dott. Carlo Piana Milano - Consigliere

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
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Visita il sito:
www.accademiaitalianaendodonzia.it

seguici su:  accademiaitaliana.aie   acc_it_endo

per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia




