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Cari Amici e Colleghi, 

l’Endodonzia e la Conservativa sono le due branche dell’odontoiatria che giu-
dico più vicine ed affini fra loro e sono anche quelle su cui tutti noi ci dobbiamo 
confrontare ogni giorno, sin da quando iniziamo a svolgere la professione: non 
a caso sono le discipline che per prime vengono proposte ai colleghi più giovani 
quando devono iniziare una collaborazione professionale.
La vicinanza tra l’Accademia di Endodonzia (AIE) e l’Accademia di Conservativa 
(AIC), che deriva non solo da affinità elettive, ma anche da amicizia di lunga data, 
ha spinto il Direttivo dell’AIE ad invitare l’AIC al proprio Congresso Nazionale, così 
da poter confrontare i diversi punti di vista e le eventuali diverse soluzioni ai quesiti 
che si propongono ogni giorno nello studio di ciascuno di noi.
Nelle tre sessioni del Congresso 2014 – ENDODONZIA E CONSERVATIVA: SI-
NERGIA PER UN SUCCESSO - i vari relatori, tutti di chiarissima fama nazionale 
ed internazionale, affronteranno i problemi inerenti il mantenimento della vitalità 
pulpare, punto a volte difficile da affrontare al momento della ricostruzione con-
servativa dell’elemento dentario affetto da patologia cariosa. A seguire si affron-
terà il tema di come un approccio endodontico e conservativo su elementi, sia 
posteriori che anteriori, debba essere visto come un momento di condivisione di 
intenti tra Endodontista e Conservatore, figure spesso riunite nella stessa perso-
na, al fine di recuperare e permetterne il mantenimento nel tempo dell’elemento 
dentale, sia da un punto di vista funzionale che estetico.
Certi di aver scelto un argomento gradito a un pubblico giovane, così come al 
dentista di maggiore esperienza che desidera migliorare sempre più i propri risul-
tati in queste due branche dell’Odontoiatria, saremo lieti di accogliervi a Perugia.

Giuseppe De Caroli
Presidente AIE



Giovedì, 2 ottobre
Corsi precongressuali

14:30-17:30 Dallo scouting al sigillo dello spazio endodontico:  
una strada semplice ed efficace
Nicola Maria Grande (Roma) 
Gianluca Plotino (Roma)

 Realizzato con il contributo incondizionato di  .............................

14:30-17:30 Sagomatura canalare elettronicamente assistita:  
il trattamento dei canali con curvature complesse
Federica Peducci (Perugia) 
Giorgio Silvestri (Giano nell’Umbria - Perugia)

 Realizzato con il contributo incondizionato di  ............................  

14:30-17:30 Endodonzia minimamente invasiva:  
la tecnica simultanea
Piero Alessandro Marcoli (Brescia)

 Realizzato con il contributo incondizionato di  ..................  



Venerdì, 3 ottobre 
09:00-09:15 Saluto del Presidente

Giuseppe De Caroli (Saluzzo CN)

Prima Sessione
Mantenimento vitalità pulpare

09:15-09:30 Introduzione, a cura del Coordinatore 
Francesca Manfrini (Riva del Garda TN)

09:30-10:00 Il mantenimento della vitalità pulpare: 
indicazioni, tecniche e limiti
Piero Alessandro Marcoli (Brescia), Carlo Prati (Bologna) 

10:00-10:30 Rigenerazione pulpare: a che punto è arrivata la ricerca 
e quali sono i risvolti clinici
Elisabetta Cotti (Cagliari)

10:30-10:45 Assegnazione Premio “L. Mareschi” e Premio “F. Riitano”

10:45-11:15 Coffee Break

11:15-11:45 Le lesioni non cariose e la loro influenza 
sulla vitalità pulpare
Nicola Perrini (Pistoia)

11:45-12:15 Il trattamento conservativo delle lesioni cervicali
Mario Alessio Allegri (Verona)

12:15-13:00 Tavola Rotonda 
Conclusioni, a cura del Coordinatore 

13:00-14:00 Colazione di lavoro



Venerdì, 3 ottobre 
Seconda Sessione
Approccio endo-conservativo 
nei quadranti posteriori

14:00-14:15 Introduzione, a cura dei Coordinatori 
Giancarlo Pescarmona (Saluzzo CN) - Giuseppe De Caroli (Saluzzo CN)

14:15-14:45  Il pretrattamento e la preparazione endodontica 
con approccio alla terapia restaurativa
Marco Forestali (Ancona)

14:45-15:15  I ritrattamenti ortogradi: indicazioni e limiti
Andrea Gesi (Pisa)

15:15-15:45 L’adesione dentinale nel dente vitale 
e trattato endodonticamente 
 Annalisa Mazzoni (Trieste) 

15:45-16:00 Premiazione nuovi Soci Attivi AIE 
Presentazione Consiglio Direttivo 2015-2016

16:00-16:30  Coffee break

16:30-17:00  Restauro diretto: criteri decisionali, 
scelta dei materiali e delle tecniche
Paolo Ferrari (Parma)

17:00-17:30  Restauro indiretto: criteri decisionali, 
scelta dei materiali e delle tecniche
Marco Veneziani (Vigolzone PC)

17:30-18:15  Tavola Rotonda 
Conclusioni, a cura del Coordinatore



Sabato, 4 Ottobre 
Terza Sessione:
Approccio endo-conservativo 
in area estetica

09:00-09:15 Introduzione, a cura del Coordinatore 
Fabio Toffenetti (Gallarate VA)

09:15-09:45 Il trattamento endodontico nel settore frontale 
Aniello Mollo (Pistoia)

09:45-10:15 Relazioni conservativo-parodontali
Lorenzo Massai (Firenze) 

10:15-10:45 Restauro diretto: criteri decisionali, 
scelte dei materiali e delle tecniche
Walter Devoto (Sestri Levante GE)

10:45-11:15 Coffee Break 

11:15-11:45 Restauro indiretto: criteri decisionali, 
scelta dei materiali e delle tecniche 
Stefano Valbonesi (Bologna)

11:45-12:15 L’approccio chirurgico al sistema endodontico 
nel rispetto del restauro 
Federica Fonzar (Campoformido UD)  

12:15-13:00 Tavola Rotonda 
Conclusioni, a cura del Coordinatore 

13:00  Presentazione della Programmazione Culturale 2015 
e chiusura del Congresso



Informazioni generali
Sede
Best Western Hotel Quattrotorri 
Via Corcianese 260 - 06132 Perugia 
Tel. 075 5171722 - Fax 075 5171707
www.golfhotelquattrotorri.com

ECM
La partecipazione al Congresso consentirà alla figura professionale dell’Odonto-
iatra di acquisire i crediti formativi secondo la formula della “Formazione Conti-
nua” del Ministero della Salute.

Esposizione commerciale
Sarà allestita presso la sede congressuale una esposizione tecnico-farmaceutica 
e di editoria scientifica. Le Aziende interessate alla partecipazione sono invitate a 
contattare il Sig. Lorenzo Benedetti, tel. 055 576856
e-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

Premio Lucia Mareschi
È indetto il Premio “Lucia Mareschi”. Partecipa presentando entro il giorno 7 
settembre 2014 la documentazione relativa ad un caso clinico di un dente mono 
o pluriradicolato con o senza lesione. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito 
dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it. 

Premio Francesco Riitano
È’ istituito il Premio “Francesco Riitano per il miglior poster clinico” presen-
tato da un laureato in Odontoiatria, di età non superiore ai 35 anni, che non sia 
Socio Attivo di altre società scientifiche di ambito endodontico-conservativo. Il 
bando è consultabile e scaricabile dal sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it



Informazioni generali
Segreteria AIE
Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax: 0331 686222
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it

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



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