
Cari Amici, 
dopo le quattro edizioni precedenti che hanno visto la partecipazione attiva degli iscritti, anche per 
il 2013 è stato programmato il Continuing Education in Endodonzia.
Il corso è organizzato in tre incontri, ciascuno di tre giornate, nelle quali si è ampliato lo spazio 
dedicato alle parti pratiche, che sono state anche riorganizzate e strutturate in modo tale che i 
concetti trasmessi durante le lezioni teoriche possano nell’immediato essere tradotti in forma 
esecutiva e verificati.  A tal fine, verranno coinvolti nelle parti pratiche in qualità di tutors anche i 
Soci Attivi e i Soci Giovani Affiliati AIE, che saranno a fianco e a disposizione degli iscritti al 
Continuing Education in tutte le sessioni di esercitazione.
I temi in programma sono stati selezionati con l’obiettivo di fornire le informazioni utili ad 
affrontare per esteso l’attività clinica quotidiana, con attenzione alle esigenze di formazione di base 
dei neofiti, ma anche al desiderio di approfondimento dei più esperti.
Un caro saluto a tutti coloro che, leggendo queste mie parole, vorranno partecipare e trascorrere 
con AIE tre piacevoli fine settimana.

	

1° INCONTRO, 27-29 giugno 

• Aspetti biologici in endodonzia
• Diagnosi e piano di trattamento in endodonzia
• Indicazioni alla scelta implantare
• Anatomia del sistema endocanalare e la sua influenza sulla sagomatura del canale radicolare
• La tecnica radiologica in endodonzia
• Esercitazione pratica
• L’isolamento del campo operatorio, pretrattamento.
• Apertura della camera pulpare, sondaggio dei canali e principi fondamentali della 

preparazione e detersione canalare
• Esercitazione pratica

2° INCONTRO, 18-20 luglio

• Gli strumenti tradizionali in acciaio e la tecnica di preparazione manuale
• Esercitazione pratica
• La sagomatura del canale radicolare secondo la tecnica Mtwo
• Esercitazione pratica
• La sagomatura con WaveOne e con ProTaper Next
• Esercitazione pratica
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3° INCONTRO 12-14 settembre

• I principi fondamentali per l’otturazione del sistema canalare e tecniche di condensazione a 
caldo

• Esercitazione pratica
• Le tecniche di condensazione a freddo
• Esercitazione pratica
• Ritrattamenti e principi di endodonzia chirurgica e microscopica
• L’adesione dentinale del dente trattato endodonticamente. Il restauro del dente trattato 

endodonticamente
• Esercitazione pratica 

RELATORI
Pier Luigi Ballor (Rivoli-TO), Cristina Bechelli (Firenze), Stefano Bottachiari (Ancona), 

Claudio Citterio (Monza), Giuseppe De Caroli (Saluzzo-CN), Francesco De Simone (Como), 
Angelo Fassi (Milano), Paolo Ferrari (Parma), Vittorio Ferri (Modena), 

Terzo Fondi (Codogno-LO), Federica Fonzar (Campoformido-UD), Marco Forestali (Ancona), 
Andrea Gesi (Pisa), Piero Alessandro Marcoli (Brescia), Paolo Mareschi (Spilimbergo-PN), 

Alberto Mazzocco (Verona), Annalisa Mazzoni (Bologna), Massimo Messori (Udine), 
Aniello Mollo (Pistoia), Manuel Narducci (Gatteo-FC), Alberto Pellegatta (Busto Arsizio-VA), 

Eugenio Tosco (Fermo-AP), Mauro Venturi (Bologna), Gianfranco Vignoletti (Verona)

Sede:
Centro Congressi Ca’ di Mezzo

Via Partisani, 3 – Fiumana di Predappio (FC)

   

Informazioni: Segreteria AIE
Dr Alberto Pellegatta - Via Piave, 6

21052 Busto Arsizio (VA) - Tel/Fax 0331 686222
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it - www.accademiaitalianaendodonzia.it

Modalità di Iscrizione
Il Corso teorico-pratico è riservato a coloro che sono in possesso del titolo legalmente riconosciuto per 
l’esercizio della professione odontoiatrica. 
Saranno accettate le prime 30 richieste di partecipazione pervenute alla segreteria AIE, a mezzo postale, 
fax oppure e-mail.
La quota di partecipazione è di € 1.900,00 (iva 21% inclusa). 
Ai Soci Ordinari, ai Soci Ordinari Junior e ai Soci Giovani Affiliati, in regola con il pagamento 
della quota d’iscrizione all’Accademia per l’anno  2013, è riservata una quota di partecipazione al corso di 
€ 1.450,00 (IVA 21% inclusa).
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale dell’Odontoiatra di acquisire, sulla base di 
iniziative similari precedenti e della procedura di assegnazione dei crediti formativa stabilita dal Ministero 
della Salute, da un minimo di 40 a un massimo di 50 crediti formativi ECM. La certificazione attestante 
l’acquisizione dei crediti ECM sarà inviata dopo il completamento delle procedure ministeriali previste.
Ai primi otto iscritti l’Accademia riserva il diritto di partecipare, a titolo gratuito, al Corso di 
Fotografia Odontoiatrica tenuto dal Dott. Alberto Mazzocco, giovedì 3 ottobre 2013, 
nell’ambito del XXI Congresso Nazionale AIE (Montecatini, 3-5 ottobre 2013).
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