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Cari Colleghi,
l’Accademia Italiana di Endodonzia è orgogliosa di presentare
il Continuing Education e il Corso Avanzato in Endodonzia per
l’anno 2019.
Il Continuing Education di base, fiore all’occhiello dell’offerta
formativa della nostra Società, giunge ormai alla sua XI edizione.
Prevede quattro incontri, ognuno della durata di tre giorni, che
si svolgeranno nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre.
Tutte le relazioni saranno tenute dai Soci Attivi dell’Accademia
Italiana di Endodonzia, ovvero Colleghi che hanno sostenuto un
esame di ammissione in seno all’Accademia e che fanno parte
della nostra Società da anni. Durante ogni giornata la mattinata
verrà dedicata alle lezioni frontali, mentre nel pomeriggio un
ampio spazio sarà riservato alle esercitazioni pratiche per un
totale di più di 30 ore. I temi trattati spazieranno dall’anatomia
endodontica alla diagnosi; dai protocolli operativi con differenti
strumenti, ai biomateriali utilizzati in endodonzia. Infine i corsisti
potranno esporre i propri casi clinici ai Relatori presenti, in modo
tale da condividere esperienze e arricchire il proprio bagaglio
culturale con i consigli clinici di colleghi più esperti. Il Continuing
Education è ormai da anni un momento fondamentale per AIE e
i suoi partecipanti. Per chi è nuovo è il momento in cui si entra a
far parte di una famiglia condividendone valori, conoscenze ed
esperienze.

Per chi c’è sempre stato è il piacere di insegnare la propria
passione.
Il Corso Avanzato è stato ideato per soddisfare l’esigenza degli
Odontoiatri più esperti di completare la propria formazione
con competenze specialistiche relative a ritrattamenti e
chirurgia endodontica. Il Corso ha ottenuto un grande successo
risultando sempre “sold out” ed è ormai giunto alla sua VI
edizione. È aperto anche a chi non ha frequentato il corso
di base e si svolge in un unico incontro di tre giornate che si
terrà nel mese di Novembre. Durante le prime due giornate
ai partecipanti verranno illustrate tecniche di stampo più
specialistico come la rimozione di perni e strumenti canalari
separati, il by-pass di ostruzioni e le tecniche di otturazione del
sistema canalare in situazioni particolari come le perforazioni,
gli apici beanti o riassorbiti. I corsisti, che saranno in un numero
massimo di 24, avranno poi la possibilità di esercitarsi per
una giornata intera su 12 postazioni dotate di microscopio
operatorio in modo da poter familiarizzare con questo
strumento diventato ormai fondamentale per la professione,
avendo come tutor i Soci Attivi dell’Accademia che utilizzano di
routine questo strumento. Le esercitazioni sul modello animale
saranno invece la grande novità per il 2019 durante le quali
verrà offerta ai corsisti la possibilità di impratichirsi nella

gestione chirurgica dei tessuti molli, dei materiali e degli
strumenti da otturazione retrograda.
Entrambi i corsi avranno luogo nell’avanguardistica sede della
DentalTrey a Fiumana di Predappio, che offre postazioni di
lavoro dotate dei migliori strumenti operativi e didattici, nonché
un ambiente ideale per socializzare e rilassarsi durante le pause
tra le attività.
Certi di vedervi numerosi anche quest’anno, vi aspettiamo!

Claudio Luigi Citterio
Presidente AIE 2019-2020
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1° INCONTRO

20-21-22 giugno 2019

Giovedì, 20 giugno
10.00-11.00 Anatomia, fisiologia e patologia dell’organo
pulpo-dentinale: concetti introduttivi in
funzione dell’operatività clinica in Endodonzia

16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 L’anatomia dello spazio endodontico
(seconda parte)

(prima parte)

Claudio Luigi Citterio (Monza),
Alberto Pellegatta (Busto Arsizio - VA)

Mauro Venturi (Bologna)

11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Anatomia, fisiologia e patologia dell’organo
pulpo-dentinale: concetti introduttivi in
funzione dell’operatività clinica in Endodonzia
(seconda parte)

Mauro Venturi (Bologna)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 L’anatomia dello spazio endodontico
(prima parte)

Claudio Luigi Citterio (Monza),
Alberto Pellegatta (Busto Arsizio - VA)

18.30

Domande & Risposte

XI Continuing Education
1° INCONTRO

20-21-22 giugno 2019

Venerdì, 21 giugno

Sabato, 22 giugno

9.00-11.00

9.00-11.00

Elementi e tecniche operative in radiologia
in relazione alla individuazione e diagnosi
differenziale con le strutture anatomiche
presenti
Alberto Mazzocco (Verona)

11.00-11.30 Coffee break

La cavità di accesso: isolamento del campo
operatorio e pretrattamento endodontico,
strumentario
Francesca Parducci (Ovada - AL)

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 La diagnosi in Endodonzia (prima parte)

11.30-13.00 La cavità di accesso: procedure operative,
analisi degli errori

13.00-14.00 Pausa pranzo

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-16.00 La diagnosi in Endodonzia (seconda parte)

14.00-16.00 Esercitazione pratica: apertura della cavità
d’accesso e sondaggio dei canali radicolari

Federica Fonzar (Campoformido – UD)

Federica Fonzar (Campoformido – UD)

16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 L’ endodonzia nel piano di trattamento
Federica Fonzar (Campoformido – UD)

18.30

Domande & Risposte

Francesca Parducci (Ovada - AL)

(prima parte)

16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 Esercitazione pratica: apertura della cavità
d’accesso e sondaggio dei canali radicolari
(seconda parte)

18.30

Domande & Risposte

ACCADEMIA
ITALIANA
ENDODONZIA

2° INCONTRO

11-12-13 luglio 2019

Giovedì, 11 luglio

Venerdì, 12 luglio

9.00-11.00

09.00-10.30 Le leghe in Ni-Ti in Endodonzia.
Gli strumenti rotanti in Ni-Ti: caratteristiche
generali

Gli strumenti manuali in acciaio:
caratteristiche e tecniche di preparazione
La geometria della sagomatura nel terzo
apicale, medio e coronale
Antonello Coppola (Monte San Savino - AR),
Carlo Piana (Milano)

11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Gli irriganti canalari
Carlo Piana (Milano)

13.00-14.00 Pausa pranzo

Nicola Maria Grande (Roma), Gianluca Plotino (Roma)

10.30-11.00 Coffee break
11.00-13.00 Gli strumenti rotanti in Ni-Ti: analisi critica
comparativa  per categorie
Nicola Maria Grande (Roma), Gianluca Plotino (Roma)

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-15.30 Esercitazione pratica sulle tecniche di
preparazione manuale del canale radicolare

14.00-15.30 La preparazione del canale radicolare con
strumenti rotanti Ni-Ti – 1a sistematica
Descrizione delle caratteristiche dello
strumento e modalità di impiego

15.30-16.00 Coffee break

15.30-16.00 Coffee break

16.00-18.30 Esercitazione pratica sulle tecniche di
preparazione manuale del canale radicolare

16.00-18.00 Esercitazione pratica con la 1a sistematica

(prima parte)

(seconda parte)

18.30

Domande & Risposte

18.00

Domande & Risposte

XI Continuing Education
2° INCONTRO

11-12-13 luglio 2019

Sabato, 13 luglio
09.00-10.30 La preparazione del canale radicolare con
strumenti rotanti Ni-Ti – 2a sistematica
Descrizione delle caratteristiche dello
strumento e modalità di impiego
10.30-11.00 Coffee break
11.00-13.00 Esercitazione pratica con la 2a sistematica
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.30 La preparazione del canale radicolare con
strumenti rotanti Ni-Ti – 3a sistematica
Descrizione delle caratteristiche dello
strumento e modalità di impiego
15.30-16.00 Coffee break
16.00-18.00 Esercitazione pratica con la 3a sistematica
18.00

Domande & Risposte
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12-13-14 settembre 2019

Giovedì, 12 settembre

Venerdì, 13 settembre

09.00-10.30 La preparazione del canale radicolare con
strumenti rotanti Ni-Ti – 4a sistematica
Descrizione delle caratteristiche dello
strumento e modalità di impiego

09.00-11.00 Le tecniche di impiego a caldo della
guttaperca (prima parte)

10.30-11.00 Coffee break
11.00-13.00 Esercitazione pratica con la 4a sistematica
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.30 La finalità e i limiti dell’otturazione del sistema
canalare
Giovanni Marzari (Verona)

15.30-16.00 Coffee break
16.00-18.00 I materiali da otturazione canalare e lo
strumentario
Mauro Venturi (Bologna)

18.00

Domande & Risposte

Giovanni Marzari (Verona)

11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Le tecniche di impiego a caldo della
guttaperca (seconda parte)
Mauro Venturi (Bologna)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 I biomateriali, il loro impiego e tecniche
di otturazione
Gianluca Fumei (Milano)

16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Domande & Risposte

XI Continuing Education
3° INCONTRO

12-13-14 settembre 2019

Sabato, 14 settembre
09.00-10.30 Esercitazione pratica: tecniche di otturazione
canalare (prima parte)

16.00-18.30 Esercitazione pratica: tecniche di otturazione
canalare (quarta parte)

10.30-11.00 Coffee break

18.30

Marco Forestali (Ancona), Gianluca Fumei (Milano),
Giovanni Marzari (Verona), Mauro Venturi (Bologna)

11.00-13.00 Esercitazione pratica: tecniche di otturazione
canalare (seconda parte)
Marco Forestali (Ancona), Gianluca Fumei (Milano),
Giovanni Marzari (Verona), Mauro Venturi (Bologna)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.30 Esercitazione pratica: tecniche di otturazione
canalare (terza parte)
Marco Forestali (Ancona), Gianluca Fumei (Milano),
Giovanni Marzari (Verona), Mauro Venturi (Bologna)

15.30-16.00 Coffee break

Marco Forestali (Ancona), Gianluca Fumei (Milano),
Giovanni Marzari (Verona), Mauro Venturi (Bologna)

Domande & Risposte
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24-25-26 ottobre 2019

Giovedì, 24 ottobre

Venerdì, 25 ottobre

09.00-11.00 L’adesione smalto-dentinale nelle
procedure restaurative del dente trattato
endodonticamente

09.00-11.00 Esercitazione pratica: preparazione
del build-up, post-space e cementazione
del perno in fibra (seconda parte)

11.00-11.30 Coffee break

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 Il restauro diretto del dente trattato
endodonticamente (prima parte)

11.30-13.00 Esercitazione pratica: preparazione
del build-up, post-space e cementazione
del perno in fibra (terza parte)

Annalisa Mazzoni (Bologna)

Paolo Ferrari (Parma)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Il restauro diretto del dente trattato
endodonticamente (seconda parte)
Paolo Ferrari (Parma)

Paolo Ferrari (Parma)

Paolo Ferrari (Parma)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Sindrome del dente incrinato (prima parte)
Stefano Bottacchiari (Ancona)

16.00-16.30 Coffee break

16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.30 Esercitazione pratica: preparazione
del build-up, post-space e cementazione
del perno in fibra (prima parte)

16.30-18.30 Sindrome del dente incrinato (seconda parte)

Paolo Ferrari (Parma)

18.30

Domande & Risposte

Stefano Bottacchiari (Ancona)

XI Continuing Education
4° INCONTRO

24-25-26 ottobre 2019

Sabato, 26 ottobre
09.00-11.00 Tips and Tricks: preparazione e otturazione
canalare (prima parte)

Nicola Maria Grande (Roma), Giovanni Marzari (Verona),
Gianluca Plotino (Roma)

11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Tips and Tricks: preparazione e otturazione
canalare (seconda parte)

Nicola Maria Grande (Roma), Giovanni Marzari (Verona),
Gianluca Plotino (Roma)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Tips and Tricks: preparazione e otturazione
canalare (terza parte)

Nicola Maria Grande (Roma), Giovanni Marzari (Verona),
Gianluca Plotino (Roma)

16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.30 Presentazione e valutazione
di casi clinici dei corsisti
Assegnazione del premio AIE
al miglior caso clinico del C.E. 2019
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VI Corso Avanzato Teorico-Pratico

“Ritrattamenti ortogradi ed endodonzia chirurgica”
21-23 novembre 2019

Giovedì, 21 novembre
09.00-10.30 Il successo della terapia endodontica e le
indicazioni al ritrattamento endodontico
Paolo Mareschi (Spilimbergo - UD)

10.30-11.00 Coffee break
11.00-13.00 Procedure operative (prima parte): il recupero
dell’accesso al sistema dei canali radicolari
Aniello Mollo (Pistoia - Firenze),
Alessandro Fava (Monticelli Terme - PR)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00 Procedure operative (seconda parte): rimozione
delle ritenzioni estrinseche coronali e
intraradicolari
Aniello Mollo (Pistoia - Firenze),
Alessandro Fava (Monticelli Terme - PR)

16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.30 Procedure operative (terza parte): rimozione dei
materiali da otturazione canalare, rimozione
degli strumenti fratturati. Sagomatura,
detersione e otturazione nei ritrattamenti
Emanuele Ambu (Bologna), Gianluca Fumei (Milano)

18.30

Domande & Risposte

VI Corso Avanzato Teorico-Pratico
VI Corso Avanzato Teorico-Pratico

“Ritrattamenti ortogradi ed endodonzia chirurgica”
21-23 novembre 2019

Venerdì, 22 novembre
09.00-11.00 Danni iatrogeni: diagnosi e trattamento in
presenza di stripping e perforazioni.
Protocolli operativi
Angelo Fassi (Milano), Simona Bonati (Carrara – MS)

11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Gestione dell’anatomia apicale alterata:
gradini, deformazioni e riassorbimenti della
regione apicale. Protocolli operativi
Emanuele Ambu (Bologna),
Andrea Candotti (Besana in Brianza – MB)

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-15.30 Indicazioni e controindicazioni all’endodonzia
chirurgica. Sistemi d’ingrandimento e loro
influenza sul risultato clinico: endodonzia
chirurgica tradizionale e microchirurgia
endodontica. Selezione dei casi.
Lo strumentario chirurgico
Piero Alessandro Marcoli (Brescia),
Francesco Bellucci (Napoli)

15.30-16.00 Coffee break
16.00-18.30 Sequenze e procedure operative: anestesia,
progettazione e disegno del lembo,
accesso, resezione del terzo apicale.
Utilizzo delle punte ultrasoniche. Controllo
del sanguinamento. Scelta dei materiali
da otturazione retrograda. Suture. Le
complicanze e la loro gestione. Prognosi
dell’endodonzia chirurgica
Piero Alessandro Marcoli (Brescia)

18.30

Domande & Risposte
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VI Corso Avanzato Teorico-Pratico

“Ritrattamenti ortogradi ed endodonzia chirurgica”
21-23 novembre 2019

Sabato, 23 novembre
09.00-11.00 Esercitazione pratica con microscopi
(prima parte)

Gestione dei lembi chirurgici su mandibole di
maiale
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 Esercitazione pratica con microscopi
(seconda parte)

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-17.30 Esercitazione pratica con microscopi
(terza parte)

XI Continuing Education
Informazioni generali
SEDE
XI Continuing Education e VI Corso Avanzato Teorico-Pratico
Dental Trey
Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana di Predappio (FC)
MODALITÀ E QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA inclusa)
XI Continuing Education AIE - 4 incontri
- Socio AIE 2019 € 2.000
- Non Socio
€ 2.500
VI Corso Avanzato Teorico-Pratico
“Ritrattamenti ortogradi ed endodonzia chirurgica”
- Socio AIE 2019 € 1.000
- Non Socio
€ 1.200
Intero Percorso Formativo
(XI Continuing Education + VI Corso Avanzato)
- Socio AIE 2019 € 2.750
- Non Socio
€ 3.300

SEGRETERIA AIE
Dr Alberto Pellegatta
Via Piave, 6
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax 0331 686222
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
www.accademiaitalianaendodonzia.it

è lieta di darVi il benvenuto mettendo
a disposizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai
partecipanti i coffee break in occasione del XI Continuing
Education 2019 e del VI Corso Avanzato.
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Affiliato
Full Member Society

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

Visita il sito:

www.accademiaitalianaendodonzia.it

per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia

