
2017 Programmazione culturale 
 
Carissimi Colleghi, 
l’Accademia Italiana di Endodonzia va incontro a  un nuovo biennio di presidenza, il nuovo Consiglio Direttivo 
entrerà infatti in carica dal gennaio 2017. L’avvicendamento avviene nel segno della continuità e con la 
determinazione a mantenere vivi i tratti che caratterizzano l’ambiente AIE: accoglienza, convivialità, 
desiderio di crescere culturalmenente e di migliorare l'assetto e servizi offerti, disponibilità dei Soci Attivi 
all’ascolto e al rapporto diretto con tutti coloro che partecipano agli eventi o che sono comunque interessati 
ad avvicinarsi all’attività associativa. Questi connotati sono stati la ragione principale sia del crescente 
interesse suscitato dalle iniziative AIE, sia dell’aumento progressivo del numero dei partecipanti ai nostri 
eventì. Garantire che queste peculiarità verranno conservate è un atto dovuto per riconoscenza ai tanti che 
si sono avvicinati alla nostra Società. 
Il programma culturale 2017 segue un binario specifico: tutti gli eventi propongono temi in ordine 
sequenziale e ogni relazione tratterà il tema stabilito con taglio clinico, ma analizzando criticamente le 
procedure operative alla luce dell’evidenza scientifica disponibile. L’intento è di aggiornare e selezionare in 
ambito endodontico le informazioni significative e rilevanti inerenti la patologia, le procedure diagnostiche, 
i protocolli terapeutici e i criteri di  valutazione prognostica. 
Il primo Corso di Aggiornamento 2017 si svolgerà sabato 18 febbraio presso il Savoia Hotel Regency a Bologna 
e avrà come titolo La patologia pulpare e periapicale - Il processo infiammatorio, i quadri clinici, i protocolli 
diagnostici e il trattamento.  
Il secondo Corso di Aggiornamento 2017 avrà luogo il 27 maggio presso l’Auditorium San Paolo a Milano e 
tratterà La preparazione dello spazio endodontico – Dalla cavità di accesso al terzo apicale. 
Il XXV Congresso Nazionale AIE si terrà il 6 e 7 ottobre 2017 all’interno del Convitto della Calza a Firenze. Il 
tema sarà  Endodonzia clinica ed evidenza scientifica. Il Congresso sarà preceduto da un corso pre-congresso 
tenuto dal Dott. Nicola Perrini, in programma giovedì 5 ottobre, che avrà come  tema Il trauma dentale. 
Il programma AIE 2017 comprende naturalmente anche il Continuing Education, iniziativa che la Società ha 
particolarmente a cuore. Il corso, di taglio teorico-pratico, include 12 giornate formative ripartite in quattro 
incontri a cadenza mensile e si avvale della partecipazione come relatori dei Soci Attivi AIE. Il Continuing 
Education, inaugurato nel 2009, è stato perfezionato anno dopo anno anche in relazione  ai suggerimenti 
degli iscritti, ai quali sono  puntualmente consegnati questionari di valutazione da compilare. L’opinione dei 
partecipanti è stata per AIE oggetto di grande considerazione in questi anni. Continuerà ad esserlo. 
Accanto al Continuing Education  di base, finalizzato a fornire le nozioni fondamentali necessarie per praticare 
l’endodonzia clinica nell’attività quotidiana, la programmazione AIE 2017 include anche un corso avanzato, 
anch’esso con taglio teorico-pratico, dedicato a Ritrattamenti ed endodonzia chirurgica.  
Infine, un accenno al progetto che l’Accademia Italiana di Endodonzia sta realizzando con Piccin Nuova 
Libraria, che si tradurrà nella realizzazione di una collana di monografie dedicate ai capitoli dell’Endodonzia. 
Sono già pubblicati e in vendita il primo volume, intitolato  Elementi di anatomia fisiologia e patologia del 
complesso pulpo-dentinale – La diagnosi, e il secondo volume  dal titolo Anatomia dello spazio endodontico 
- Isolamento del campo operatorio e cavità d’accesso. Il 2017 dovrebbe vedere l’uscita del terzo volume, 
dedicato alla Disinfezione e preparazione dei canali radicolari, e il quarto vulume dedicato all’Otturazione 
canalare. 
Impostando il programma, abbiamo cercato di interpretare le necessità di una categoria di professionisti 
impegnati a organizzare in modo moderno il loro lavoro quotidiano, che spesso vivono la difficoltà di un 
carico eccessivo di informazioni spesso non chiare e non di rado anche contradditorie. Confidiamo che la  
competenza dei relatori che hanno accettato di trattare i temi possa fornire indicazioni utili a selezionare le 
informazioni scientificamente fondate, a semplificare e a rendere più efficaci le scelte cliniche e le procedure 
operative. 
Il soggetto è plurale, nelle due frasi precedenti. Non è casuale, AIE esprime una partecipazione di squadra. Il 
biennio di presidenza che sta per iniziare prende in gestione temporanea il risultato del lavoro di tutti coloro 
che hanno contribuito, dalla fondazione fino ad oggi, a costruire quello che AIE è in questo momento.  
Un grazie particolare a chi mi ha precedetuto nel ruolo e al Consiglio Direttivo che passa il testimone a quello 
che sta per subentrare. 
Spero di vedervi numerosi. Tutti in Aie ci contiamo 

   Dr. Mauro Venturi 
           Presidente AIE 


