
Pisa

Pala
zz

o 
de

i C
on

gr
es

si

1-
3 o

tto
br

e 2
01

5

XXIII
Congresso
Nazionale 

ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

DISINFEZIONE 
DEL SISTEMA 
ENDODONTICO 
E SIGILLO CORONALE: 
COME RAGGIUNGERLI - 
COME MANTENERLI





CONGRESSO
 XXIIINAZIONALE 

Cari Amici, cari Colleghi,

è con grande piacere ed entusiasmo che vi accogliamo al XXIII Congresso Nazionale dell’Ac-
cademia Italiana di Endodonzia.
Ai relatori, di fama internazionale, è stato chiesto di illustrare le procedure utili ad assicurare la 
decontaminazione del sistema endodontico e a mantenerla nel tempo attraverso un adegua-
to sigillo coronale. 
Come ogni altra disciplina, anche l’Endodonzia fa riferimento a linee guida, la cui applicazione 
aumenta la probabilità di successo terapeutico. In base ai dati di letteratura, una percentuale 
molto alta di denti trattati endodonticamente in modo adeguato e restaurati correttamente 
può essere mantenuta a lungo in arcata, in assenza di patologia e con preservazione della 
funzione.
L’introduzione di nuovi materiali e strumenti per la sagomatura, detersione e otturazione 
dei canali radicolari ha reso più agevole ed efficace il trattamento endodontico. Allo stesso 
modo lo sviluppo di nuovi materiali e la messa a punto delle moderne tecniche di restauro 
post-endodontico hanno consentito ai clinici di adottare strategie finalizzate alla massima 
conservazione di tessuto coronale sano e di ottenere il recupero di elementi dentali che nel 
passato erano spesso destinati all’estrazione. Se è vero che abbiamo a disposizione dati di 
ricerca scientifica, nuove tecnologie e nuovi materiali, tuttavia sono molti i fattori che possono 
condizionare le percentuali di successo: caratteristiche della flora microbica, variabilità e com-
plessità anatomica dell’endodonto, abitudini, stili di vita e risposte immunitarie dei pazienti, 
esperienza dell’operatore.
Il Congresso AIE 2015 vuole fornire suggerimenti e informazioni basate sull’Evidenza scientifi-
ca utili ad aumentare la predicibilità del trattamento endodontico e delle procedure di restauro.
Nelle tre sessioni congressuali i relatori, sulla base dei dati di letteratura e della loro esperienza 
clinica, cercheranno di fornire indicazioni cliniche e risposte ai quesiti che il dentista generico 
quotidianamente si pone in merito a materiali, strumenti, tecniche e protocolli da impiegare. 
Come consuetudine dell’Accademia Italiana di Endodonzia, ogni sessione, moderata da un 
coordinatore, sarà conclusa da una tavola rotonda alla quale i partecipanti potranno interveni-
re formulando domande e richiedendo chiarimenti sugli argomenti trattati.

Buon Congresso!

Aniello Mollo
Presidente AIE p. Consiglio Direttivo
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 Giovedì, 1 ottobre
Sessioni non accreditate ai fini ECM

 CORSI PRECONGRESSUALI

Sala C
14.30-17.30 RestoDontics: un approccio totale 

al ripristino dell’elemento compromesso
Marco Martignoni (Roma) 

Realizzato con il contributo incondizionato di   

Sala D
14.30-17.30 La Tecnica “Hybrid Concept” in modalità OTR 

Daniele Boari (Casirate d’Adda - BG) 
Federico Campedelli (Carpi - MO) 
Fabio Rovai (Bastia Umbra - PG) 
Giorgio Silvestri  (Giano nell’Umbria - PG)

Realizzato con il contributo incondizionato di   

Sala E
14.30-17.30 La preparazione simultanea dei canali radicolari: 

un concetto non nuovo, ma sempre più attuale
Piero Alessandro Marcoli (Brescia) 

Realizzato con il contributo incondizionato di   
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 Venerdì, 2 ottobre 
Auditorium

09.00-09.15 Saluti del Presidente AIE
Aniello Mollo (Pistoia)

 Saluti Istituzionali della Città ospitante
Paolo Ghezzi (Vice Sindaco Comune di Pisa)

 PRIMA SESSIONE
 LA DISINFEZIONE DEL SISTEMA ENDODONTICO 

09.15-09.30 Introduzione, a cura del Coordinatore 
Leopoldo Forner Navarro (Valencia - ES)

09.30-10.15 Successo in endodonzia e infezione batterica: 
tutta un’altra storia
Francesco Mannocci (Londra - UK) 

10.15-11.00 La decontaminazione chimica vs quella meccanica. 
L’irrigazione canalare: tecniche e materiali
Luciano Giardino (Crotone)

11.00-11.30 Assegnazione Premio “Francesco Riitano 2015” 
Premiazione nuovi Soci Attivi AIE

11.30-12.00 Coffee Break

12.00-12.45 La decontaminazione batterica con strumenti meccanici 
in NiTi: analisi della letteratura
Gianluca Plotino (Roma)

12.45-13.15 Tavola Rotonda 
 Conclusioni, a cura del Coordinatore 

13.15-14.15 Lunch



ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA

 Venerdì, 2 ottobre 
Auditorium

14.15-14.40 Introduzione, a cura del Coordinatore
Elisabetta Cotti (Cagliari)

14.40-15.30 Efficacia delle sostanze usate come medicazione 
intermedia: tipo di infezione, tempo di applicazione e limiti
Thomas Kvist (Göteborg - S)

15.30-16.00 Assegnazione Premio “Lucia Mareschi 2015”
 Presentazione della Programmazione Culturale 2016

16.00-16.30 Coffee break

16.30-17.20 L’influenza dell’otturazione canalare sul controllo 
microbiologico del sistema canalare
Flavio Palazzi (Napoli)

17.20-18.00 Tavola Rotonda 
Conclusioni, a cura del Coordinatore

18.00-19.00 Welcome cocktail
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 Sabato, 3 Ottobre 
Auditorium

 SECONDA SESSIONE
 IL SIGILLO CORONALE 

09.15-09.30 Introduzione, a cura del Coordinatore
Andrea Gesi (Pisa)

09.30-10.15 Il sigillo coronale, successo e sopravvivenza del dente 
trattato endodonticamente: quale evidenza scientifica?
Domenico Ricucci (Cetraro - CS)

10.15-11.00 L’infiltrazione marginale nel restauro diretto e indiretto: 
cause, conseguenze, rimedi
Camillo D’Arcangelo (Chieti)

11.00-11.30 Coffee Break 

11.30-12.15 Il restauro del dente trattato endodonticamente 
con corona protesica: indicazioni cliniche 
in base ai dati della letteratura
Fabio Carboncini (Colle Val d’Elsa - SI)

12.15-13.00 Il CAD/CAM nella ricostruzione del dente 
trattato endodonticamente: vantaggi e limiti 
in relazione al sigillo marginale
Federico Boni (Bologna)

13.00-13.30 Tavola Rotonda 
Conclusioni, a cura del Coordinatore 

13.30 Chiusura del Congresso
Aniello Mollo (Pistoia)
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Dott. Daniele Boari
Nato a Montodine (CR) nel 
1953, si laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università 
Statale di Milano con il massimo 
dei voti con lode.
Perfezionatosi con corsi privati 
in Conservativa, Protesi ed En-

dodonzia, si dedica alla libera professione con par-
ticolare interesse per l’Endodonzia, che esegue nel 
proprio studio, sito in Casirate d’Adda (BG), con 
l’ausilio del Microscopio Operatorio.
Socio ANDI, attualmente riveste la carica di Consi-
gliere Provinciale per ANDI Bergamo.
Tutor ai Corsi annuali e settimanali del Dott. Ema-
nuele Ambu dal 2008.
Socio Aggregato della Società Italiana di Endo-
donzia, Socio Ordinario dell’Accademia Italiana di 
Endodonzia.
Componente e Fondatore del Team degli Opinion 
Leader Italiani di J. Morita. È Relatore a corsi e 
congressi in Italia dal 2010.

Dott. Federico Boni
Nato a Bologna nel 1966. Nella 
stessa città si laurea con lode in 
Odontoiatria e Protesi Denta-
ria nel 1990 presso l’Università 
“Alma Mater Studiorum”.
Nel 1992 è allievo del dott. Ni-
cola Perrini e nei primi anni di 

professione si dedica prevalentemente all’Endo-
donzia e alla Conservativa diventando Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Endodonzia. In quegli 
anni è relatore a corsi e congressi su argomenti 
correlati alla pratica dell’Endodonzia.
Successivamente si dedica in modo prevalente, 
sia nella propria formazione che nella pratica clini-
ca, all’odontoiatria restaurativa, diventando Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Pro-
tesica AIOP nell’anno 2008. In ambito protesico è 

relatore a corsi e congressi nazionali e internazio-
nali con particolare riferimento all’utilizzo di nuovi 
materiali e delle nuove tecnologie nella riabilitazio-
ne funzionale e estetica.
Svolge la libera professione esclusivamente nel 
proprio studio in Bologna.

Dott. Federico Campedelli
Si laurea presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia nel 
2012. Subito dopo partecipa al 
Corso Annuale di Endodonzia 
del Dott. Emanuele Ambu che 
gli trasmette la passione per 
l’Endodonzia e la Chirurgia orale.

Inizia la pratica clinica in concomitanza al Corso nel 
suo studio a Carpi, munito di microscopio opera-
torio e dedicandosi prevalentemente all’Endodon-
zia, senza trascurare anche le altre specialità della 
professione odontoiatrica.
Al termine del Corso continua a seguire il Dott. 
Emanuele Ambu per ampliare le sue conoscenze. 
Inizia ad affiancarlo come tutor al master di En-
dodonzia e Conservativa tenuto dal Prof. Simone 
Grandini (Siena); come tutor ai suoi corsi privati.
Iscritto all’Accademia Italiana di Endodonzia con la 
qualifica di Socio Ordinario Junior, dall’anno 2013 
è impegnato nella raccolta dei casi clinici per di-
ventare Socio Attivo.
Dall’anno in corso ha ampliato i suoi interessi cli-
nici allo studio della Chirurgia Orale partecipando 
al Corso di Chirurgia orale del Dott. Roberto Ghi-
retti (Mantova) ed all’Odontoiatria Conservativa e 
Protesica frequentando il corso del Dott. Giovanni 
Cavalli (Brescia).
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Dott. Fabio Carboncini
Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria a Siena nel 1985.
Esercita attività libero-profes-
sionale in campo protesico- 
restaurativo, implantoprotesico 
e chirurgico.
Relatore su argomenti protesici 

e implantari in corsi e congressi nazionali e inter-
nazionali.
Docente al Corso Master di Parodontologia dell’U-
niversità di Siena dal 2004 al 2011.
Co-autore del libro “Il Bruxismo nella clinica Odon-
toiatrica” del dott. Daniele Manfredini. Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
AIOP dal 2003.
Presidente AIOP per il biennio 2015-2016.

Prof.ssa Elisabetta Cotti
Si è laureata in Odontoiatria 
presso l’Università degli Studi di 
Cagliari.
Ha conseguito la Specializzazione 
in Endodonzia presso l’Università 
di Loma Linda- California nel 1990; 
ha conseguito il Master of Science 

in Endodontics dalla stessa Università nel 1991.
È attualmente professore e responsabile del Reparto 
di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia e Diretto-
re del Master di II livello in Endodonzia Clinica e Re-
staurativa presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
Insegna nel Master di Endodonzia presso l’Univer-
sità di Bologna ed è Lecturer presso il Reparto di 
Endodonzia dell’Università Loma Linda.
Socio Attivo della American Association of Endo-
dontists (AAE) dove è stato rappresentante interna-
zionale dal 2003 al 2006, della European Associa-
tion of Endodontology (ESE) dove è stata delegato 
per l’Italia dal 1997 al 2004, è Past President della 
SITD (Società Italiana di Traumatologia Dentale). 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia.

Esercita la libera professione in particolare in cam-
po endodontico. È autore di pubblicazioni scientifi-
che nel campo dell’Endodonzia con interesse spe-
cifico di ricerca nel campo della Patologia Apicale, 
del trattamento dei denti immaturi e nell’Imaging.

Prof. Camillo D’Arcangelo
Titolare dell’Insegnamento di 
Odontoiatria Restaurativa pres-
so il Corso di Laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria dell’Uni-
versità di Chieti.
Titolare dell’Insegnamento di 
Odontoiatria Conservativa pres-

so il Corso di Laurea di Igiene Dentale
Responsabile del Reparto di Odontoiatria Conser-
vatrice.
Titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Con-
servativa presso la Scuola di Specializzazione in 
Ortodonzia.
Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria presso 
la Scuola di Specializzazione in Pediatria Direttore 
del Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Re-
staurativa.
Membro dell’Editorial Board di “Giornale Italiano di 
Endodonzia”.
Reviewer di “Jounal of Adhesive Dentistry”, di “In-
ternational Endodontic Journal”, di “Indian Journal 
of Dental Research” e di “Journal of Applied Oral 
Science” “International Journal of Oral Science”, 
“Dental Materials”.
Membro del Consiglio Direttivo e Segretario-Teso-
riere della SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice).
Responsabile della Sezione Abruzzese della SIE 
(Società Italiana di Endodonzia).
Professore Onorario dell’Accademia Ucraina di 
Stomatologia Medica.  
Svolge la professione limitatamente alla Restaura-
tiva e all’Endodonzia.
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Prof. Leopoldo Forner
Si è laureato in Medicina specia-
lizzandosi in Odontoiatria. 
Nel 1987 ha ottenuto il titolo di 
Dottore in Medicina e Chirurgia 
e successivamente nel 1998, 
anche di Dottore in Odontoia-
tria, in entrambi i casi presso 

l’Università di Valencia. 
Dopo aver esercitato la sua attività professionale in 
altri settori, come quello privato, il Servizio Sanitario 
Nazionale, l’Azienda sanitaria di Valencia e l’Istituto 
sociale delle forze Armate, è attualmente ricercato-
re e insegnante a tempo pieno presso l’università 
di Valencia. 
La sua attività professionale si concentra oggi nel 
campo della patologia e della terapeutica dentale, 
ma soprattutto nel settore dell’Endodonzia e dello 
sbiancamento dei denti. È autore di 215 articoli su 
riviste scientifiche e per alcune di queste collabora 
come recensore. Ha pubblicato 11 libri e ha scritto 
18 capitoli in libri di Odontoiatria. 
Negli ultimi 10 anni ha presentato 121 comunica-
zioni di ricerca ed è stato invitato a molte confe-
renze. 
Presso l’Università di Valencia coordina un gruppo 
didattico consolidato e dirige il Master Europeo in 
Endodonzia. 
In Italia è stato nominato membro onorario dell’Ac-
cademia Italiana Endodonzia e partecipa come re-
visore esterno dell’Agenzia Nazionale di Valutazio-
ne del sistema dell’Università e della Ricerca. È un 
membro della Società Europea di Endodonzia e 
Socio e Past President della sezione spagnola del 
Pierre Fauchard; è stato anche nominato membro 
accademico dell’Accademia Reale di Medicina 
delle Isole Baleari (Spagna). Ha ricevuto 33 premi 
per il suo lavoro scientifico.

Dott. Andrea Gesi
Si è laureato con lode in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Siena 
nel 1988. Negli anni 1993-94 ha 
frequentato i corsi di “Continuing 
Education” e il reparto di Endo-
donzia del Prof. Herbert Schilder 

presso la Boston University (USA). 
Nel 2001 ha conseguito il Master in “Materiali Den-
tari e loro Applicazioni Cliniche” presso l’Università 
degli Studi di Siena.
Dal 1996 è stato ricercatore presso l’University of 
Göteborg (Svezia) conseguendo nel 2003 il “Li-
centiate in Odontology” sotto la guida del Prof. 
Gunnar Bergenholtz. 
Nel 2014 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
“Dental materials and their clinical applications” 
presso l’Università degli Studi di Siena.
Professore a.c. presso il Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Siena 
dal 2002 al 2006 e dell’Università di Genova nel 
A.A. 2001-2002. Socio Attivo dell’Accademia Ita-
liana di Endodonzia (AIE), è Past President per il 
biennio 2008-2009. È Socio Attivo della Società 
Italiana di Endodonzia (SIE) e “Specialist Member” 
della European Society of Endodontology. È sta-
to autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali e internazionali. Nel 2007 ha vin-
to il Premio Samuel Seltzer per il miglior lavoro di 
Endodonzia pubblicato sulla rivista internazionale 
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral 
Radiology and Endodontics. È stato relatore in nu-
merosi congressi nazionali ed internazionali.
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Dott. Luciano Giardino
Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università La Sapienza 
Roma nel 1984, attualmente 
collabora con Università italia-
ne e straniere come ricercatore 
ospite.
Autore di oltre 90 articoli su rivi-

ste nazionali e internazionali indexate.
Professore a contratto CLOPD Cattedra di Paro-
dontologia Università di Brescia aa. 2002-2008, 
Titolare Insegnamento Aspetti istopatologici della 
malattia parodontale Integrativo Parodontologia I 
MED/28.
Professore a contratto CLOPD Cattedra di Endo-
donzia Università di Torino aa. 2000-2011.
Relatore in 90 Congressi nazionali ed esteri su 
temi di Istologia e Microbiologia endodontica e 
parodontale.
Visiting Scientist Researcher Dept of Endodonto-
logy UConn University, Farmington 1988.
Ricercatore ospite Dip. Microbiologia e Virologia 
Ospedale Cotugno Napoli 1992.
Vincitore Premio Garberoglio SIE 2002 e Società 
Piemontese di Endodonzia Torino 2002.
Socio Ordinario SIE, ESE, Socio Attivo AIE, Active 
Member IADR e New York Academy of Sciences.
Editorial Board Giornale Italiano di Endodonzia, 
Revisore Indian Journal of Dental Research, Euro-
pean Journal of Clinical Microbiology & Infectious 
Diseases, Journal of Osseointegration, Acta 
Odontolica Scandinavica, Brazilian Oral Research 
e Iranian Endodontic Journal.

Dott. Thomas Kvist
Ha esercitato come dentista 
generico in Svezia e a Sorrento, 
Italia. Ha completato gli studi per 
la specializzazione in Endodonzia 
nel 1993 e ha ottenuto un PhD 
nel 2001 presso il Dipartimento 
di Endodonzia dell’Università di 

Göteborg. Ha un incarico di Professore associato 
nella stessa università. Per alcuni anni è stato Di-
rettore del programma post-laurea e Capo-clinica 
della Clinica specialistica di Endodonzia del Servizio 
Pubblico Odontoiatrico a Göteborg. Ha pubblicato 
articoli in riviste recensite sul piano di trattamento e 
sui risultati clinici in Endodonzia. Ha partecipato al 
progetto di gruppo sul report Metodi di Diagnosi e 
Trattamento in Endodonzia pubblicato nel 2010 dallo 
Swedish Council on Health Technology Assessment 
(SBU) e del National Board of Health and Welfare allo 
scopo di fornire linee guida a livello nazionale per le 
cure dentali dell’adulto. 
È membro del board editoriale dell’International 
Endodontic Journal.

Dott. Francesco Mannocci
Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Pisa. Specializzato in Odontoia-
tria presso l’Università degli Studi 
di Pisa. PhD in Clinical Dentistry 
(King’s College London). Specia-
list In Endodontics (UK). È attual-

mente titolare della Cattedra di Endodonzia presso 
il King’s College London e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Endodonzia presso la stessa 
Università. È autore di 90 pubblicazioni scientifiche 
pubblicate su riviste italiane e internazionali.
La sua attività di ricerca riguarda principalmente la 
ricostruzione dei denti trattati endodonticamente, 
la microbiologia endodontica e le nuove tecniche 
radiologiche in uso in endodonzia.
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Dott. Piero 
Alessandro Marcoli
Nato nel 1956, laureato in Medi-
cina e Chirurgia nel 1980, spe-
cializzato in Odontostomatolo-
gia nel 1984.
Socio Attivo dell’Accademia Ita-
liana di Conservativa dal 1986, 

membro del Consiglio Direttivo dal triennio 2007-
2009 ed attuale Tesoriere.
Dal 1987 al 2011 Socio Attivo della Società Italiana 
di Endodonzia SIE, membro del Consiglio Direttivo 
dal 1996 al 2005 e Segretario Tesoriere da genna-
io 2000 a giugno 2005.
Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice dal 1991.
Socio Fondatore, membro del Consiglio Direttivo 
dal 1998 e Past President della Società Italiana di 
Traumatologia Dentale.
Socio Attivo dell’European Society of Endodontics 
dal 1997.
Socio Effettivo Amici di Brugg dal 2008.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia 
dal 2010.
Nell’A.A. 1989/90 Titolare per “contratto” dell’in-
segnamento di Odontoiatria Conservatrice e 
nell’A.A. 1991/92 Professore a contratto di Endo-
donzia presso il CLOPD dell’Università di Brescia.
Nell’A.A. 2006/2007 Professore a contratto di Mi-
croendodonzia Clinica e Chirurgica Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.
Dall’A.A. 1998/99 all’A.A. Professore a contratto 
di Endodonzia CLSOPD dell’Università di Parma.
Dall’A.A. 2010/2011 insegnante di Endodonzia 
CLSOPD dell’Università di Parma.
Attualmente Segretario Culturale ANDI Brescia.
Autore di 84 pubblicazioni scientifiche.

Dott. Marco Martignoni
Si laurea con lode all’Universi-
tà di Chieti nel 1988. Dal 1989 
al 1991 frequenta il reparto di 
Continuing Education in Endo-
dontics del Dott. Herbert Schil-
der presso la Henry Goldman 
School of Dental Medicine, Bo-

ston University USA, poi il centro corsi del Dott. 
Cliff Ruddle a Santa Barbara in California. Libero 
professionista in Roma dedica il suo tempo all’En-
dodonzia, alla Ricostruttiva pre-protesica e al re-
stauro conservativo-protesico con il microscopio 
operatorio.
È autore di pubblicazioni riguardanti la ricostruzio-
ne dei denti trattati endodonticamente e relatore a 
convegni nazionali e internazionali. Socio Fonda-
tore dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Micro-
scopica, membro onorario della Società Francese 
di Endodonzia. 
È Socio Attivo della Società Italiana di Endodon-
zia, è stato Presidente del Congresso ESE-Rome 
2011 (European Society of Endodontology) e Past 
President della Società Italiana di Endodonzia per il 
triennio 2011-2013.
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Dott. Flavio Palazzi
Laurea con lode in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico 
II nel 1996. Laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II nel 2000 con conse-

guimento della lode. Frequenta nel 2000 il Corso 
“Full Immersion in Protesi Fissa“ del Dott. Samuele 
Valerio e nel 2001 il Corso annuale di Protesi Fis-
sa del Dott. Domenico Massironi. Partecipa nel 
biennio 2001-2002 ai Corsi di Conservativa diret-
ta nei settori anteriori e di Conservativa indiretta 
nei settori anteriori e posteriori del Dott. Lorenzo 
Vanini. Consegue in Svizzera, nel 2008, l’incarico 
di Istruttore Ufficiale Maillefer per l’insegnamento 
formativo e di aggiornamento in Endodonzia. Cer-
tified Member della European Society of Endodon-
tology (ESE). Socio Attivo dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Microscopica (AIOM). Revisore dei 
conti e membro della Commissione Accettazione 
Soci (CAS) dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica (AIOM). Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia. Membro della Commis-
sione Accettazione Soci (CAS) dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia. Socio Aggregato della So-
cietà Italiana di Endodonzia (SIE). Autore di diver-
se pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali. Relatore in numerose conferenze e 
congressi nazionali e internazionali. Libero profes-
sionista in Napoli con particolare dedizione all’En-
dodonzia ortograda e chirurgica.

Dott. Gianluca Plotino
Laureato nel 2002 presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore in Roma. Dal 2005 al 
2008 è stato Professore a con-
tratto di Endodonzia nel Corso 
di Laurea in Igiene Dentale e nel 
2009 ha ottenuto il titolo di Dot-

tore di Ricerca (PhD) presso la stessa Università. 
Dal 2009 frequenta il Dipartimento di Endodonzia 
presso la “Sapienza” - Università di Roma, dove 
svolge compiti didattici integrativi ed è Professore 
a contratto nel Corso di Laurea in Igiene Dentale. 
Vincitore di numerosi premi e attestati per le sue ri-
cerche tra cui l’Hans Genet Award della European 
Society of Endodontology nel 2013 e l’Alfred Bean 
Memorial della Chicago Dental Society nel 2004, 
ha pubblicato numerosi articoli sulle più importan-
ti riviste nazionali e internazionali di Endodonzia, 
Odontoiatria Conservativa, Materiali Dentari e Pro-
tesi ed è autore di quattro capitoli per libri di testo. 
Svolge il ruolo di “peer-reviewer” per numerose 
riviste internazionali; è Socio Attivo della European 
Society of Endodontology (ESE), della Accademia 
Italiana di Endodonzia, della Società Italiana di 
Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e International 
Member dell’American Association of Endodonti-
sts (AAE). Tiene corsi e conferenze di Endodonzia 
e Odontoiatria Restaurativa in tutto il mondo, colla-
bora con numerose aziende e università straniere 
e ha contribuito allo sviluppo di nuove tecniche e 
materiali per la preparazione canalare e il restauro 
con perni in fibra. Svolge a Roma la libera profes-
sione con particolare riferimento all’Endodonzia, 
alla Conservativa e alla Protesi.
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Dott. Domenico Ricucci
Laureato in Medicina e Chirur-
gia nel 1982. Specializzato in 
Odontostomatologia nel 1985. 
Libero professionista. Si è occu-
pato prevalentemente di Endo-
donzia. Ricercatore nel campo 
dell’istopatologia pulpare e nella 

valutazione biologica dei materiali e delle tecniche 
in Endodonzia. Autore di 82 pubblicazioni in lingua 
Italiana, Inglese, Tedesca, Spagnola, Portoghese. 
Autore del Testo/Atlante “Patologia e Clinica En-
dodontica” edito da Edizioni Martina. Autore del 
libro “Endodontology. An integrated biological and 
clinical view” edito da Quintessence Internatio-
nal. Autore o co-autore di 8 Capitoli di libri in lin-
gua Inglese. Professore a contratto di Cariologia 
presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro nell’anno 2002-2003. Socio Attivo 
della Società Italiana di Endodonzia e della Eu-
ropean Society of Endodontology. Membro della 
Commissione di Ricerca della European Society of 
Endodontology dal 1999 al 2005. Relatore a corsi 
e congressi in Italia e all’estero. Ha tenuto semi-
nari per i corsi “postgraduate” presso le Università 
del Connecticut (USA), Los Angeles USC (USA), 
Virginia Commonwealth University (USA), Rio de 
Janeiro (Brasile), Uberlândia (Brasile), Göteborg 
(Svezia), Malmö (Svezia), Witten-Herdecke (Ger-
mania), Londra (UK), Amsterdam (Paesi Bassi). 
Dal 1999 dirige un proprio laboratorio di istopato-
logia finalizzato allo studio delle reazioni dei tessuti 
dentali alle patologie naturali e alle procedure e ai 
materiali dentali.

Dott. Fabio Rovai
Ha conseguito la laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria nel 
1993 con votazione 110 e Lode 
presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Abilitazione all’esercizio 
della professione Odontoiatri-
ca conseguita nell’anno 1993, 

presso l’Università degli Studi di Perugia. Iscrizio-
ne all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Perugia dal 23 Febbraio 1994. Socio Aggregato 
della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Si occu-
pa prevalentemente di Endodonzia Microscopica.

Dott. Giorgio Silvestri
Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentale presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di 
Roma nel 1987; nel 1989 stage 
presso la Clinica Università di 
Zurigo diretta dal Prof. S. Palla 
per le disfunzioni cranio-mandi-

bolari; nel 1990 corso triennale di Terapia miofun-
zionale e Ortodonzia fissa con il Prof. Cervera. Dal 
1995 approfondisce l’interesse per l’endodonzia 
frequentando i corsi dei maggiori Endodontisti ita-
liani e l’uso dei nuovi strumenti in Ni-Ti.
Nel 2007 frequenta il corso annuale di Endodonzia 
Clinica e Chirurgica del Dott. Emanuele Ambu, con 
cui collabora come tutor per i suoi corsi e confe-
renze. Nel 2011 stage di Chirurgia Endodontica 
presso il centro di Specializzazione Post-Università 
CETAO di San Paolo, Brasile con il Prof. Garavini. 
Socio SIE, esercita la libera professione occupan-
dosi prevalentemente di Odontoiatria restaurativa 
ed Endodonzia.
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Informazioni generali
SEDE
Palazzo dei Congressi di Pisa
Via Giacomo Matteotti, 1 
56124  Pisa 
Tel. 050 598212
www.palazzodeicongressi.pisa.it

SEGRETERIA
In sede congressuale, la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì 1 ottobre, ore 12.00-18.30
Venerdì 2 ottobre, ore 08.00-19.00
Sabato 3 ottobre, ore 08.00-14.00

ECM
L’evento 136028 denominato XXIII Congresso Nazionale “DISINFEZIONE DEL SI-
STEMA ENDODONTICO E SIGILLO CORONALE: COME RAGGIUNGERLI - COME 
MANTENERLI” è inserito nel Piano Formativo anno 2015 di CIC – Provider nr. 696 è 
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con 
Obiettivo Formativo applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (ebm - ebn - ebp) esclusivamente per la Figura Professio-
nale dell’Odontoiatra con specializzazione nelle seguenti discipline: Odontoiatria per un 
numero massimo di 400 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà 
possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori 
scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle ri-
sposte corrette.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 5,5 CREDITI FORMATIVI
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Modalità specifiche per l’ottenimento dei crediti:
•  partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive saran-

no verificate tramite badge con apposito codice a barre;
•  compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento, riferito ad ogni 

specifica giornata;
•  riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati richiesti, obbliga-

tori ai fini del riconoscimento dei crediti.
Le schede di valutazione e i questionari di verifica (contenuti nella cartella congressuale) 
devono essere consegnati alla Segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori.

Da regolamento ECM i questionari saranno consegnati ai partecipanti sabato 3 ottobre 
dopo il coffee break.

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata dopo il completamento 
delle procedure ministeriali previste.

CORSO FAD-CIC 2015
A tutti i partecipanti al XXIII Congresso Nazionale AIE, saranno inviate, post evento, le creden-
ziali di accesso al Corso FaD promosso da CIC dal titolo “Le complicanze in Odontoiatria” 
con la possibilità di conseguire 37 crediti ECM. I Crediti del Corso FaD saranno rilasciati dopo 
la compilazione e il superamento dei questionari di verifica ECM on line.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede di evento, sarà consegna-
to un attestato di partecipazione.

BADGE NOMINALE
Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione, ai pre-iscritti e a tutti coloro che si 
iscrivono in sede di evento, consente l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica 
della presenza ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale e di mostrarlo al personale pre-
posto al controllo dell’Auditorium, per la verifica degli accessi in sala.
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ESPOSIZIONE COMMERCIALE
È allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica e di edito-
ria scientifica.

COFFEE-BREAK/COLAZIONI DI LAVORO
I coffee-break, la colazione di lavoro e il welcome cocktail di venerdì 2 ottobre, sono serviti 
nell’area espositiva negli orari indicati su questo programma.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
L’iscrizione dà diritto:
• a partecipare ai lavori scientifici;
• alla consegna della cartella congressuale;
• a ricevere l’attestato di partecipazione;
• a ricevere l’attestato di riconoscimento dei crediti formativi ECM previa idoneità.

PROGRAMMA SOCIALE
Venerdì, 2 ottobre ore 20.30 – Cena di Gala
Costo a persona: € 70,00 (IVA inclusa)

Coloro che hanno già provveduto a segnalare la propria partecipazione alla Cena posso-
no ritirare il coupon presso la Segreteria - in sede di evento.
Le richieste in sede congressuale verranno evase in base alla residua disponibilità (rivol-
gersi sempre al medesimo desk) entro e non oltre venerdì 2 ottobre (ore 14.00).

TELEFONO CELLULARE
È assolutamente vietato tenere in funzione il telefono cellulare all’interno delle sale con-
gressuali, durante lo svolgimento delle sessioni scientifiche.

SERVIZIO TAXI
Il servizio taxi è a disposizione 24 su 24 chiamando il numero 050 541600.

NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE
E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA
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Consiglio Direttivo
Dott. Aniello Mollo, Presidente 
Dott. Mauro Venturi, Presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Dott. Claudio Luigi Citterio, Consigliere
Dott. Paolo Ferrari, Consigliere
Dott. Marco Forestali, Consigliere

Segreteria AIE
Via Piave, 6 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax: 0331 686222 
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it

Coordinamento Generale
MJ Eventi Sas
Viale dei Mille, 9 – 50131 Firenze
Tel.: 055 576856 – Fax: 055 5059360
info1@accademiaitalianaendodonzia.it

SI RINGRAZIA IL COMUNE DI PISA
PER LA COLLABORAZIONE





L’ACCADEMIA ITALIANA DI ENDODONZIA
RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO EDUCAZIONALE NON VINCOLANTE
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