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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Soci AIE (Odontoiatri e Studenti CLMOPD) in regola con il pagamento della quota associativa
per l’anno 2022 possono partecipare al Corso a titolo gratuito.
gratuito
Quota di iscrizione riservata agli Odontoiatri
• Socio AIO della regione Sardegna .......................................................... € 80
• Socio ANDI della regione Sardegna ........................................................ € 80
• Socio AIC AIOP IAO SIdP SIE .............................................................................. € 80
• Socio AEDE .................................................................................................................. € 80
• Non Soci AIO o ANDI ........................................................................................... € 100
Quota di iscrizione riservata agli Studenti CLMOPD .......................... € 40
La quota comprende:
• la partecipazione ai lavori
• il coffee-break
• l’attestato di partecipazione
LINGUA UFFICIALE
Il Corso sarà tenuto in lingua Italiana.
ECM
Il Corso non è accreditato ai fini ECM, ma i Partecipanti possono acquisire crediti formativi
ECM facendo richiesta alla Segreteria Organizzativa (a mezzo e-mail, all’indirizzo
info1@accademiaitalianaendodonzia.it) delle credenziali di accesso al percorso di
info1@accademiaitalianaendodonzia.it
formazione a distanza FaD AIE sul tema “I cementi bioceramici”.
Crediti formativi riconosciuti n. 15 - anno 2022
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Consultare il documento Informazioni utili sulla pagina dedicata al Corso sul sito:
www.accademiaitalianaendodonzia.it
CONSIGLIO DIRETTIVO
Dott. Alberto Pellegatta Presidente
Dott. Nicola Maria Grande Presidente Eletto
Dott.ssa Cristina Bechelli Segretario
Dott.ssa Elisabetta Francini Consigliere
Dott. Francesca Parducci Consigliere
Dott. Carlo Piana Consigliere
SEGRETERIA AIE
Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 351 0877962
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
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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

Corso di Aggiornamento

Microchirurgia
endodontica
e chirurgia
digitalmente
guidata
Coordinatore

Elisabetta Cotti
Relatori

Emanuele Ambu
Francesco Bellucci
Fabio Piccotti
Fabio Rovai

Seguici su:
Sito

www.accademiaitalianaendodonzia.it

Facebook

https://www.facebook.com/accademiaitaliana.aie

Instagram

https://www.instagram.com/acc_it_endo/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC8UkKTUu3DGvBlZG8RyqdDw/featured

Cagliari

Sabato, 24 settembre 2022

09.00-09.15

Cari Amici e Colleghi,
l’Accademia Italiana di Endodonzia è
lieta di presentare, per la prima volta a
Cagliari, un Corso di Aggiornamento di
Microchirurgia endodontica e Chirurgia
“digitalmente guidata” che si pone
l’obiettivo di fornire linee guida per la
risoluzione di problemi endodontici
con un approccio chirurgico affinché
questo tipo di intervento possa essere
alla portata di tutti.
Gli sviluppi tecnologici in campo digitale e
microscopico, anche applicati all’endodonzia
chirurgica, consentono un approccio più
preciso e un’operatività più controllata,
aumentando la possibilità di successo su
ritrattamenti non più affrontabili con altre tecniche.
Allo scopo verranno descritti in modo
approfondito i singoli step delle procedure
di endodonzia chirurgica e i partecipanti
potranno interagire attivamente con i Relatori.
L’Accademia desidera ringraziare i Relatori e
in modo particolare la Prof.ssa Elisabetta Cotti
per il supporto a questa iniziativa e per la
sua partecipazione in qualità di Coordinatore
della giornata: la sua alta competenza e il
suo entusiasmo saranno un valore aggiunto
all’evento.
Vi aspettiamo numerosi il 24 settembre, non
mancate!
Alberto Pellegatta
Presidente AIE

Saluti del Presidente AIE
09.15-09.30
Introduzione a cura del Coordinatore
09.30-10.15
Indicazioni e controindicazioni.
Attuali orientamenti diagnostici.
Considerazioni anatomiche
e aree di rischio.
Sistemi di ingrandimento e loro
ergonomia in endodonzia chirurgica
10.15-11.00
Lo strumentario.
Il disegno del lembo chirurgico
e la gestione dei tessuti molli e duri
11.00-11.30
Coffee Break
11.30-12.15
Dalla resezione apicale alla otturazione
retrograda: strumenti e tecniche
12.15-13.00
Sutura, gestione delle complicanze
e prognosi: dettagli per il successo clinico
a lungo termine
13.00-13.30
Tavola rotonda
13.45-14.00
Considerazioni conclusive
e chiusura del Corso

a cura del Presidente AIE

