
 
Pisa, 5 febbraio 2009 

 
 

Cari Amici,  
 
 
                    è veramente con grande piacere che mi accingo a scrivere questo mio primo 
editoriale da Presidente dell’Accademia Italiana di Endodonzia. Fare il Presidente di una società 
scientifica come la nostra ha sicuramente in sé il grande onore di essere stato scelto da un 
gruppo di profondi cultori e appassionati della nostra sempre verde disciplina. Per contro 
ricoprire questa carica significa anche accettare una serie di sfide che, all’interno del panorama 
odontoiatrico nazionale, risultano sempre più complesse soprattutto per le piccole realtà come 
la nostra. La grande offerta di eventi culturali provenienti da ogni dove certamente rende 
sempre più difficile l’organizzazione e la gestione di un programma scientifico. In questi due 
anni cercherò, insieme al Consiglio Direttivo, di continuare a perseguire la filosofia della qualità 
che da tempo ormai contraddistingue gli eventi culturali della nostra Accademia. 
Fin dai primi mesi il Consiglio si è reso molto attivo in questi termini e, sfruttando anche 
l’impegno di alcuni soci che si sono resi particolarmente disponibili, è già riuscito a deliberare 
molte decisioni. 
Il nostro Congresso Nazionale avrà il suo ritorno dopo tanti anni a Montecatini presso il Centro 
Congressi nei giorni 1-2-3 Ottobre. Il titolo del Congresso “Endodonzia ed Implantologia: due 
alternative per una soluzione” sicuramente porta in sé premesse alquanto allettanti, trattando 
un argomento particolarmente attuale e dibattuto. Sicuramente la possibilità di poter contare 
su un team di relatori di altissimo livello, tra i quali Cortellini, Merli, Fonzar, Covani, Patroni, 
Marcoli insieme ai nostri Vignoletti, Mareschi, Mollo, Federica Fonzar e Fassi, ci fornisce già in 
partenza ottime garanzie di successo. 
Un altro fronte su cui stiamo lavorando è il Programma di Continuing Education. Questo 
rappresenta una novità per l’Accademia e credo che possa ulteriormente contribuire a 
diffondere il nostro modo di affrontare la scienza, l’arte e la cultura dell’Endodonzia. Il 
programma che è stato definito si svolgerà in 3 incontri a Giugno, Settembre e Novembre 
presso studio di Giuseppe De Caroli a Saluzzo. Il programma scientifico è stato realizzato 
sfruttando la disponibilità dei Soci Attivi che si sono resi disponibili, ognuno per la proprie 
competenze, riuscendo a sviluppare un corso veramente interessante. 
Anche quest’anno avremo alcuni incontri intermedi gratuiti per i nostri soci: il Memorial Lucia 
Mareschi, organizzato da Paolo, e l’ormai classico incontro di giugno presso la sede della Dental 
Trey a Fiumana che avrà come argomento i ritrattamenti. 
Il Sito Internet  è in corso di modifiche che lo renderanno molto più flessibile e aggiornato. 
Vorremmo che il Sito dell’Accademia diventasse un vero e proprio punto di riferimento per tutti 
coloro che sono interessati all’Endodonzia e alle nostre attività, un importante mezzo per 
pubblicizzare i nostri eventi e un riferimento per potenziali Sponsors. Inoltre con le modifiche 
in corso siamo riusciti a ridurre fortemente i costi di gestione. 
Con la speranza di continuare a lavorare con l’entusiasmo che ha caratterizzato l’attività del 
nuovo Consiglio in questi primi mesi e con l’aspettativa che i Soci Attivi dell’Accademia Italiana 
di Endodonzia possano essere sempre più protagonisti nello sviluppo della nostra Società, 
lavoreremo sempre nella ricerca della qualità scientifica, senza mai dimenticarci di 
quell’armonia di gruppo e di quell’amicizia che da sempre hanno caratterizzato la nostra 
Associazione, e che è spesso andata oltre la dimensione professionale. 
Infine, e non per ultimo, voglio anche cogliere l’occasione per ringraziarvi ancora della stima e 
della fiducia che tutti voi avete voluto dimostrarmi affidandomi questo importante incarico. 
  

                              
  Un abbraccio a tutti 
  
                                                          

Andrea Gesi 
 


