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nel momento in cui comunicano tra di loro efficacemente. L’approccio 
interdisciplinare è l’espressione del futuro della nostra professione che 
ci presenta quotidianamente la sfida di prendere decisioni appropriate 
stabilendo in maniera adeguata diagnosi e prognosi. Per questo il 
Congresso ci porterà ad esplorare i diversi campi dell’odontoiatria 
spaziando dall’endodonzia alla protesi, dalla parodontologia 
all’implantologia e alla gnatologia. 

Una grande novità sarà la giornata pre-congressuale in cui AIE presenta 
“La chirurgia endodontica di Thomas von Arx”, un corso specialistico di 
tre ore tenuto dall’eminente professore di endodonzia dell’Università di 
Berna. 

Non ci faremo mancare nemmeno i momenti conviviali, uno su tutti la 
Cena del Congresso, dove gusteremo una buona cena in preparazione 
alle danze che sono solite animare la notte di AIE.

Benvenuti!

Claudio Luigi Citterio
Presidente AIE p. Consiglio Direttivo

Carissimi Colleghi, Amici, Soci,

con gioia vi accolgo al XXVII Congresso Nazionale dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia, il primo appuntamento culturale del mio biennio 
di presidenza. 

La professione dell’Odontoiatra è ormai avviata verso una nuova 
sostanziale rivoluzione. Dopo gli anni dell’euforia implantare, la 
preservazione degli elementi dentari ha guadagnato nuova e rinnovata 
importanza. Infatti, sebbene l’implantologia costituisca tuttora la 
più straordinaria innovazione nella storia dell’odontoiatria, è ormai 
sempre più evidente che gli impianti, così come i denti, sono soggetti 
a problematiche di natura sia meccanica che biologica. L’implantologia 
è indubbiamente la miglior soluzione per sostituire denti mancanti, 
ma tutti gli sforzi necessari devono essere fatti per mantenere i denti 
ancora presenti. Ciò permette infatti di ridurre l’impatto biologico 
ed economico del trattamento che offriamo ai nostri pazienti ed 
eventualmente di posticipare la soluzione implantare, riducendo quindi 
le possibilità di esporre i nostri pazienti ad eventuali complicanze. 
Ne consegue che la valutazione diagnostica e prognostica dei 
singoli denti e del cavo orale in genere sono passaggi imprescindibili 
nell’elaborazione di un piano di trattamento globale adeguato. È questo 
che mi ha spinto a costruire il XXVII Congresso Nazionale di AIE intorno 
al concetto di decision making e interdisciplinarietà. Il congresso 
“Denti e Impianti: strategie interdisciplinari per il recupero del dente 
compromesso e alternative implantari” vedrà alternarsi sul palco alcuni 
tra i colleghi più eminenti in campo clinico e di ricerca nelle diverse 
branche specialistiche dell’odontoiatria. L’approccio interdisciplinare 
richiede conoscenze approfondite in tutti campi della professione tra 
i quali sussistono rapporti di complementarità, di integrazione e di 
interazione che convergono in principî comuni sia nei mezzi che nel fine
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Venerdì, 22 febbraio 
16:00-16:20 Assegnazione Premio “L. Mareschi” e Premio “F. Riitano” 

Premiazione nuovi Soci Attivi e Giovani Affiliati AIE
16:20-17:00 	 Coffee	break
17:00-19:00 SESSIONE WORKSHOP AZIENDALI – Non accreditati ECM

Programma alla pagina seguente

Sabato, 23 febbraio
SALA PLENARIA

09:00-09:15 Introduzione, a cura del Coordinatore
Elisabetta Cotti (Cagliari)

09:15-10:15  Controllo delle forze nel restauro post-endodontico
Guido Fichera (Monza)

10:15-11:15  La sinergia implantare nelle riabilitazioni: Decision making
Tiziano Testori (Como-Milano)

11:15-11:45 	 Coffee	Break	
11:45-12:45  Autotrapianto dentale: scelta estrema?

Luca Boschini (Bologna)

12:45-13:30  Tavola Rotonda 
 Considerazioni conclusive, a cura del Coordinatore 

13:30 Chiusura del Congresso, a cura del Presidente AIE

Giovedì, 21 febbraio
SALA PLENARIA

Corso pre-congressuale 

14:30-18:30  LA CHIRURGIA ENDODONTICA 
DEL PROF. THOMAS VON ARX

Venerdì, 22 febbraio 
SALA PLENARIA

09:00-09:15 Saluti del Presidente – Saluti istituzionali
Claudio Luigi Citterio (Monza), Carlo Prati (Bologna)

09:15-09:30  Introduzione, a cura del Coordinatore
Elisabetta Cotti (Cagliari)

09:30-10:30  Decision making: la prognosi endodontica
Gianluca Plotino (Roma)

10:30-11:30  Decision making: la prognosi parodontale
Filippo Graziani (Pisa)

11:30-12:00 	 Coffee	Break
12:00-13:00  Restaurativa post-endo: soluzioni cliniche

Alberto Pellegatta (Busto Arsizio - VA)

13:00-14:00  Lunch
14:00-15:00 La BOPT nella preservazione a lungo termine 

del dente compromesso
Ignazio Loi (Cagliari)

15:00-16:00 Aggiornamenti nella gestione degli alveoli: 
materiali e metodi per il successo clinico ed estetico
Vittorio Ferri (Modena)

PER CONSULTARE I CV DEI RELATORI 
E GLI ABSTRACT DELLE RELAZIONI DEL CONGRESSO

www.accademiaitalianaendodonzia.it
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SALA GLORIA

17.00-19.00 Il ritrattamento: dall’EndoReStart al Dentin Post - Dalla 
rimozione canalare al sigillo coronale con ricostruzione  
a perno
Alessandro Fava (Parma)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

SALA GLORIA 3

17.00-19.00 L’OGP, la nuova frontiera dello Scouting meccanico
Riccardo Tonini (Brescia)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

SALA SAVOIA

17.00-19.00 L’uso della Bioceramica in Endodonzia Ortograda 
e Chirurgica
Emanuele Ambu (Bologna), Francesco Bellucci (Avellino), 
Fabio Rovai (Bastia Umbra – PG)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

SALA REGENCY 3

17.00-19.00 Flessibilità e bioattività: nuove prospettive in Endodonzia
Francesco Iacono (Bologna), Chiara Pirani (Bologna)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

SALA REGENCY

17.00-19.00 Strumentazione anatomica dei canali con strumenti 
martensitici: XpEndo Shaper e Finisher  
Emanuele Ambu (Bologna)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

SALA FALCO 

17.00-19.00 Gestione della detersione e del restauro post-endodontico 
in una endodonzia mini-invasiva
Nicola Maria Grande (Roma), Gianluca Plotino (Roma)

Realizzato	con	il	contributo	incondizionato	di	

WORKSHOP AZIENDALI - NO ECM
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Informazioni generali
ECM
L’evento denominato Corso pre Congressuale “La Chirurgia Endodontica del Prof. 
Thomas Von Arx” inserito nel Piano Formativo anno 2019 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 Professionale dell’Odontoiatra con specializzazione nelle seguenti discipline: 
Odontoiatria per un numero massimo di 250 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 90% ai 
lavori scientifici.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 0,9 CREDITI FORMATIVI
L’evento denominato XXVII CONGRESSO NAZIONALE: DENTI E IMPIANTI: 
STRATEGIE INTERDISCIPLINARI PER IL RECUPERO DEL DENTE 
COMPROMESSO E ALTERNATIVE IMPLANTARI è inserito nel Piano Formativo 
anno 2019 di CIC - Provider nr. 696 ed 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 Professionale dell’Odontoiatra con 
specializzazione nelle seguenti discipline: Odontoiatria per un numero massimo di 
600 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 90% ai 
lavori scientifici. 
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 2,7 CREDITI FORMATIVI

Informazioni generali
Sede
Savoia Hotel Regency
Via Del Pilastro, 2
Quartiere San Donato - Bologna
TEL.: 051 3767777

Segreteria
In sede congressuale, la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì 21 febbraio, ore 12.00-18.30
Venerdì 22 febbraio, ore 08.00-19.00
Sabato 23 febbraio, ore 08.00-14.00

Consiglio Direttivo 2019-2020
Dott. Claudio Luigi Citterio, Presidente
Dott. Alberto Pellegatta, Presidente Eletto
Dott.ssa Cristina Bechelli, Segretario
Dott.ssa Elisabetta Francini, Consigliere
Dott. Nicola Maria Grande, Consigliere
Dott. Giovanni Marzari, Consigliere
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Informazioni generali
Coffee-break/Colazioni di lavoro
I coffee-break e la colazione di lavoro (venerdì 22 febbraio) 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, 22 febbraio ore 20.30 - Cena del Congresso
Ristorante i Garganelli - Savoia Hotel Regency
Costo	a	persona:	
Quota riservata Under 35:  € 40,00=
Partecipante standard:  € 60,00=

Coloro che hanno già provveduto a segnalare la propria partecipazione alla Cena 
sociale possono ritirare il coupon presso la Segreteria - in sede di evento.
Le richieste in sede congressuale verranno evase in base alla residua disponibilità 
(rivolgersi sempre al medesimo desk) entro e non oltre venerdì 22 febbraio (ore 14.00).

Telefono cellulare
È assolutamente vietato tenere in funzione il telefono cellulare all’interno delle sale 
congressuali, durante lo svolgimento delle sessioni scientifiche.

Servizio Taxi
Il servizio taxi è a disposizione 24h su 24h componendo il numero telefonico  
051 4590.

NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA

Informazioni generali
Modalità	specifiche	per	l’ottenimento	dei	crediti:
•  partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive 

saranno verificate tramite badge con apposito codice a barre;
•  compilare in ogni sua parte il modulo anagrafica e la scheda di valutazione.

Le schede di valutazione e il modulo anagrafica (consegnati all’ingresso in sala) devono 
essere consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori.

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

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti partecipanti sarà inviato a mezzo posta elettronica, l’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 
preposto al controllo alla Sala Plenaria del Congresso, per la verifica degli accessi in 
sala.

Esposizione commerciale
È allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica e di 
editoria scientifica. 
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