XXVII CONGRESSO NAZIONALE
Denti & Impianti
Strategie interdisciplinari per il recupero
del dente compromesso e alternative implantari

Premio LUCIA MARESCHI
Per il miglior caso clinico

La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati in Odontoiatria che non
siano Soci Attivi di Società Scientifiche in ambito endodontico, regolarmente
iscritti al Congresso Nazionale AIE 2019.
Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria AIE (Via Piave 6, 21052 Busto
Arsizio VA - indirizzo email: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it)
entro il 21 gennaio 2019 la documentazione relativa ad un caso clinico di un
dente mono o pluriradicolato con o senza lesione periapicale.
La documentazione richiesta è la seguente:
 breve CV del Candidato con dati anagrafici e recapiti,
 breve introduzione al caso su documento Word, della lunghezza massima di
250 parole, con descrizione di:
- storia clinica;
- formulazione e motivazione dalla diagnosi;
- strumenti, materiali e tecniche impiegati nella preparazione e
otturazione canalare;
 radiografia pre-operatoria eseguita con centratore,
 radiografia intra-operatoria che dimostri il posizionamento a lunghezza di
lavoro di uno strumento o del cono di guttaperca in prova, oppure fotografia
della camera pulpare adeguatamente aperta; dalla radiografia intra-

operatoria e/o dalla fotografia della camera pulpare dovrà risultare che è
stata impiegata la diga di gomma per isolare il campo operatorio;
 radiografia post-operatoria eseguita con proiezione simile alla preoperatoria;
 radiografia di controllo con il restauro post-endodontico;
 radiografia di controllo a distanza di almeno 2 anni che dimostri: a) la
scomparsa di radiotrasparenza periapicale, nel caso in cui fosse presente al
momento del trattamento; b) la mancata comparsa comparsa di
radiotrasparenza periapicale, nel caso di sua assenza ab initio.
I casi pervenuti alla Segreteria, documentati in formato digitale originale, oppure
con radiografie su pellicola inserite in appositi telaietti e collocate in ordine
all’interno di un raccoglitore, saranno valutati dalla Commissione Accettazione
Soci sulla base dei seguenti criteri:
- accuratezza della presentazione del caso;
- qualità delle radiografie;
- qualità tecnica del trattamento endodontico;
- evidenza radiografica della salute dei tessuti con presenza della lamina dura;
- qualità del restauro post-endodontico.
A parità di condizioni, il trattamento di un dente pluriradicolato avrà più valore del
trattamento di un monoradicolato e il trattamento di un dente con lesione più di
quello di un dente senza lesione pre-operatoria.
Il vincitore sarà proclamato durante il XXVII Congresso Nazionale (Bologna, 21-23
febbraio 2019) e premiato in occasione della cena sociale (venerdì 22 febbraio
2019).
L’Accademia Italiana di Endodonzia offrirà al vincitore l’iscrizione gratuita
all’Accademia Italiana di Endodonzia per l’anno 2020. In occasione della cena
di gala del Congresso al vincitore sarà inoltre consegnato un buono acquisto
in materiale di consumo tramite webstore Dental Trey pari ad € 500+iva.

