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Carissimi Soci e Amici dell’Accademia,
ho il piacere insieme al Consiglio Direttivo, che mi accompa-
gnerà durante la mia Presidenza nel biennio 2021-2022, di 
presentarvi il “XXIX Congresso Nazionale” che si terrà dal 14 
al 16 ottobre a Bologna.
Lo spostamento del Congresso a ottobre è stato un atto do-
vuto a seguito degli ultimi sviluppi conseguenti l’emergenza da 
Covid-19. Abbiamo preferito ancora una volta mettere al pri-
mo posto la salute di ciascuno di voi. Per questo è un appunta-
mento speciale, avendo il significato di un ritorno alla norma-
lità, dopo un anno e mezzo che ci ha profondamente segnato.
Parleremo del “Piccolo e giovane paziente”, puntando la no-
stra attenzione su una parte della società che rappresenta il 
nostro futuro e che dobbiamo salvaguardare e crescere.
Sarà un percorso multidisciplinare, dove vogliamo fornire a 
ognuno di voi informazioni e comportamenti utili alla nostra 
pratica quotidiana, un viaggio che parte il giovedì con il cor-
so precongressuale, trattando di cariologia e di quello che si 

deve sapere a cui seguirà, nelle giornate successive, una parte 
dedicata alla cura e al mantenimento dei denti decidui, all’in-
dividuazione di eventuali problematiche parodontali nell’età 
evolutiva, alla possibilità di mantenere la vitalità pulpare, senza 
ricorrere al trattamento endodontico, alla rigenerazione pul-
pare e infine al restauro nel paziente in crescita.
Dopo il successo dello scorso anno l’Accademia ripete l’inizia-
tiva di FuturAIE, aperta a giovani e meno giovani e propone 
per la prima volta tra le sue iniziative i “Lunch&Learn” in cui 
relatori AIE offriranno un aggiornamento mirato su argomenti 
specifici di alto interesse.
Benvenuti a Bologna!

 Alberto Pellegatta
 Presidente AIE 2021-2022
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 GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE
 Corso pre-congressuale
 Introduzione, a cura dei Coordinatori
 Aniello Mollo (Pistoia) - Eugenio Pedullà (Catania)
 Cariologia clinica: quello che serve sapere
 Giovanni Sammarco (Trento)

11:00-13:00  Prima parte
13:00-14:00 Lunch
14:00-17:00  Seconda parte
17:00-17:30 Domande e risposte

 VENERDÌ, 15 OTTOBRE
09:00-09:15 Saluto del Presidente
 Alberto Pellegatta (Busto Arsizio VA)
 Saluti istituzionali
 Introduzione, a cura dei Coordinatori
 Aniello Mollo (Pistoia) ed Eugenio Pedullà (Catania)

09:15-11:00  Pedo-endo: indicazioni e limiti nel trattamento 
dei denti decidui 

 Maurizio Bossù (Roma), Francesco Covello (Roma),  
Gianni Di Giorgio (Roma)

11:00-11:30  Coffee Break

11:30-13:00  Malattia parodontale in età evolutiva: come 
prevenirla, come curarla

 Francesco Cairo (Firenze)

13:00-14:15  Lunch

13:15-14:15 Lunch&Learn
 Il programma è pubblicato a pag. 5

14:15-14:45  Assegnazione Premio “F. Riitano”  
e Borsa di Studio “P. Pellegatta”

14:45-16:15 Il mantenimento della vitalità pulpare: quando, 
come e quale prognosi

 Sandro Marcoli (Brescia)

16:15-16:30  Domande & Risposte
16:30-17:00  Coffee break

17:00-19:00 Workshop Aziendali
 Il programma è pubblicato a pag. 6
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 SABATO, 16 OTTOBRE
09:15-09:30  Introduzione, a cura dei Coordinatori
 Aniello Mollo (Pistoia) - Eugenio Pedullà (Catania)

09:30-11:00  Rigenerazione pulpare: quali indicazioni,  
quale prognosi

 Mario Alovisi (Torino)

11:00-11:30  Coffee Break
11:30-12:00  Presentazione nuovi Soci Attivi,  

Giovani Affiliati e assegnazione 
“Premio L. Mareschi”

12:00-13:30  Il restauro nel paziente in crescita
 Matteo Altini (Faenza)

13:30-14:00  Domande e risposte
 Chiusura del Congresso 
 Alberto Pellegatta, Presidente AIE

14:00-14:30 Lunch (riservato ai partecipanti di FuturAIE)

14:30-16:30 FuturAIE
 Introduzione, a cura del Coordinatore
 Claudio Citterio (Monza)

  Gestione clinica di anatomie complesse
 Detersione e sagomatura: scelta clinica dei limiti 

e delle dimensioni finali di preparazione
 Protocolli d’irrigazione in endodonzia: 

“particolari” per il successo clinico
 Relatori: Riccardo Dosoli (Camparada MN)
 Patrizio Galeano (Roma)
 Antonino Nucera (Barcellona E)
 Rocco Zaccone (Roma)
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 VENERDÌ, 15 OTTOBRE
ore 13:15-14:15 
(a numero chiuso)

 Nicola M. Grande (Roma)
L’uso dei bioceramici in endodonzia

 Paolo Ferrari (Parma)
Perni endocanalari: quando e come usarli

 Giovanni Marzari (Bardolino VR)
La rimozione dei perni

 Gianluca Plotino (Roma)
Il controllo del sigillo apicale

 Annalisa Mazzoni (Bologna)
L’adesione del dente trattato 
endodonticamente
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 WORKSHOP AZIENDALI
 SALA SAVOIA

17:00-19:00 Soluzioni per una sagomatura minimamente  
invasiva del canale radicolare

 Filippo Cardinali (Ancona)
  

 SALA REGENCY
17:00-19:00 “The tool box technique”: aprire la “cassetta  

degli attrezzi” e trovare gli strumenti giusti  
per ogni canale

 Emanuele Ambu (Bologna)
  

 SALA GRACE/AUDREY
17:00-19:00 Utilizzo clinico dei bioceramici. 

Tecniche operative a confronto
 Nicola M. Grande (Roma)
  

 SALA FALCO
17:00-19:00 Il ruolo della radiodiagnostica 3D nella moderna 

odontoiatria: dalla prima visita alle applicazioni 
endodontiche

 Antonino Cacioppo (Palermo)
  

 SALA GLORIA
17:00-19:00 PROCODILE dal caso semplice  

a quello complesso con un solo file
 Alessandro Fava (Parma)
  

 SALA STUART/TUDOR
17:00-19:00 Le leghe trattate termicamente al servizio 

dell’endodonzia minimamente invasiva:  
Orodeka Plex V

 Giacomo Suardi (Milano), Andrea Balocco (Aosta),  
Fabio Piccotti (Firenze)
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Centro Congressi - Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
40127 Bologna BO
Tel. 051 376 7777
www.savoia.it

PER CONSULTARE I CV DEI RELATORI 
E GLI ABSTRACT DELLE RELAZIONI 
DEL CONGRESSO
www.accademiaitalianaendodonzia.it

SEGRETERIA
In sede congressuale, la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì 14 ottobre,  ore 09.00 - 18.30
Venerdì 15 ottobre,  ore 08.00 - 19.00
Sabato 16 ottobre,  ore 08.00 - 14.30

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti sarà inviato a mezzo posta elettronica nella 
settimana successiva all’evento.

COFFEE BREAK/BOX LUNCH
I coffee break e le colazioni di lavoro saranno serviti nell’area 
espositiva negli orari indicati su questo programma. Giovedì 16 
ottobre il Box Lunch sarà consegnato ai soli partecipanti alla 
sessione FuturAIE.
CORSO FAD
A tutti i partecipanti al Congresso è data la possibilità di accedere 
al percorso di Formazione a Distanza (FaD) “Cure pediatriche in 
odontoiatria: problemi e soluzioni” - Crediti ECM: 25
Gli interessati possono fare richiesta delle credenziali di accesso 
alla Segreteria Organizzativa MJ Eventi all’indirizzo di posta 
elettronica info1@accademiaitalianaendodonzia.it
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INFORMAZIONI GENERALI
ESPOSIZIONE COMMERCIALE
È allestita presso la sede congressuale un’esposizione tecnico-
farmaceutica e di editoria scientifica.

PROGRAMMA SOCIALE
Cena del Congresso
Venerdì, 15 ottobre dalle ore 20.30 
Winter Dehors - Savoia Hotel Regency
Costo a persona: € 60,00=
Le richieste in sede congressuale saranno evase in base alla 
disponibilità residua entro e non oltre venerdì 15 ottobre, ore 14.00.  
Rivolgersi in Segreteria.
SERVIZIO TAXI
Il servizio taxi COTABO è a disposizione 24h su 24h componendo 
il numero telefonico 051 372727 

AIE
Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 351 0877962
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
COORDINAMENTO GENERALE
MJ Eventi Sas
Via del Gelsomino 20 - 50125 Firenze
Tel.: 055 576856 - Fax: 055 5059360
E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE  
E SCATTI FOTOGRAFICI NELLE SALE
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REGOLAMENTO ACCESSO SPAZI E SALE

L’accesso al Centro Congressi del Savoia Hotel Regency è regolamentato 
da quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105. 
Dal 6 agosto 2021 sarà consentito accedere solo a chi è in possesso di 
GREEN PASS valido secondo le disposizioni di legge attuali al momento 
dell’evento, che attesta di:
•  avere effettuato il ciclo completo di vaccinazioni o
•  di avere ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo caso, la validità 

dura fino alla data della seconda dose) o
•  di avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore 

precedenti.
Pertanto, all’esterno del Centro Congressi sarà necessario:
•  effettuare quotidianamente il controllo della temperatura con termo-

scanner e sarà vietato l’accesso con temperatura uguale o superiore ai 
37,5°. 

•  effettuare quotidianamente il controllo del GREEN PASS.
Il controllo accessi sarà effettuato sia all’ingresso dal Parcheggio dalla Piazza 
dell’Ulivo, che all’ingresso dalla Reception del Savoia Hotel Regency.

Per velocizzare al massimo questa procedura chiediamo a ciascun 
partecipante di avere pronto con sé il GREEN PASS (digitale o cartaceo) 
al momento del controllo.
Se il certificato non è valido il partecipante non potrà accedere al Centro 
Congressi.

Non sono previste postazioni per l’effettuazione dei TEST RAPIDI O 
MOLECOLARI all’esterno del Centro Congressi. I partecipanti 
devono pertanto verificare precedentemente al loro arrivo al Centro 
Congressi la regolarità del loro GREEN PASS.

L’accesso al Centro Congressi deve avvenire in modo ordinato, al fine di 
evitare assembramenti e garantire il mantenimento di almeno 1 metro di 
DISTANZIAMENTO SOCIALE e separazione tra gli utenti.
•  Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita che vi 

preghiamo di rispettare scrupolosamente;
•  è obbligatorio indossare sempre la mascherina all’interno della struttura 

e mantenere il distanziamento interpersonale.
•  Gli utenti devono igienizzare frequentemente le proprie mani 

utilizzando le soluzioni gel disponibili all’ingresso delle sale e negli spazi 
comuni.

Il Regolamento completo è consultabile sul sito AIE www.accademiaitalianaendodonzia.it
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Per restare aggiornati, seguici su: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Sito web www.accademiaitalianaendodonzia.it 
Facebook accademiaitaliana.aie
Instagram acc_it_endo 
YouTube AIEChannel

ACCADEMIA

ITALIANA

ENDODONZIA



XXX Congresso Nazionale
Bologna 
24 - 26 febbraio 

Closed Meeting* e Corso di Aggiornamento 
Cagliari 
23 e 24 settembre
*Riservato ai Soci Attivi

VivEndo - il Percorso Formativo AIE
Sesto San Giovanni (MI) 
Modulo I 16 - 19 marzo
Modulo II 5 - 9 aprile
Modulo III 12 - 14 maggio
Modulo IV 15 - 18 giugno 

Corso pratico di Microchirurgia  
Endodontica su preparati umani
Verona
La nuova didattica di AIE
22 e 23 luglio



Full Member Society 

Affiliato 

Per informazioni sempre aggiornate sulle attività  
dell’Accademia visita il sito 

www.accademiaitalianaendodonzia.it
e seguici su 

 accademiaitaliana.aie 

 acc_it_endo 

 AIEChannel
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Consiglio Direttivo AIE 2021-2022
Presidente: Dott. Alberto Pellegatta
Presidente Eletto: Dott. Nicola M. Grande
Segretario: Dott.ssa Cristina Bechelli
Consigliere: Dott.ssa Elisabetta Francini
Consigliere: Dott.ssa Francesca Parducci
Consigliere: Dott. Carlo Piana

L’Accademia Italiana di Endodonzia
ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

Con il patrocinio di

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

MEDIA PARTNER

SPONSOR


