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Carissimi Colleghi,
con il XXIV Congresso dell’Accademia Italiana
di Endodonzia si avvia alla conclusione il mio
mandato e con molta soddisfazione posso
affermare di essere riuscito a centrare, insieme
al mio Consiglio, la maggior parte degli obiettivi
prefissati all’inizio della mia presidenza.
In questi ultimi anni, grazie ad un lavoro collettivo,
l’Accademia ha accresciuto la propria visibilità e
credibilità sul palcoscenico odontoiatrico nazionale
e internazionale, ha incrementato i rapporti con
le altre società scientifiche, ha offerto un’intensa
attività culturale sempre più vicina alle esigenze
della quotidiana pratica clinica. In particolare fra
i giovani si è avuto un incremento del numero
di soci e di partecipanti ai diversi eventi. Siamo
riusciti, per la prima volta, ad organizzare un evento
al sud Italia e spero che nel futuro ci possano
essere altre occasioni per dare risposta a quella
domanda culturale che viene da colleghi residenti
nelle varie regioni, specialmente in quelle meno
protagoniste di occasioni di formazione.
Quello che più di tutto mi preme evidenziare, è
che l’AIE ha saputo e continua a conservare quello
spirito di accoglienza, cordialità e libero confronto
che, fin dalla sua fondazione, l’ha caratterizzata.
I risultati ottenuti dall’Accademia in questi anni
sono anche e soprattutto il frutto della vostra
partecipazione e dei vostri suggerimenti, che
noi del Consiglio abbiamo cercato di recepire e
sviluppare: ci auguriamo che vogliate continuare

a frequentare l’Accademia, condividere, sempre
più numerosi, i nostri eventi e le nostre attività e
a contribuire alla crescita dell’associazione con le
vostre idee.
Un particolare ringraziamento va alle Aziende
che, in questo biennio, hanno collaborato al
miglior svolgimento di ogni iniziativa in maniera
incondizionata.
È giunto, però, il momento di passare il testimone
ad un nuovo Consiglio e in particolare al Dott.
Mauro Venturi che mi succederà alla guida
dell’Accademia: insieme abbiamo lavorato nel
segno della continuità programmatica e culturale
e gli auguro di migliorare e superare quanto fatto
fino ad ora.
Ringraziando tutti voi per l’affetto e per la vicinanza
mostratami in questo biennio, porgo a nome di
tutto il Consiglio Direttivo, i più cordiali e affettuosi
saluti.

Aniello Mollo
Presidente AIE, biennio 2015-2016

ACCADEMIA
ITALIANA
ENDODONZIA

Programmazione Culturale 2017
Carissimi Colleghi,
l’Accademia Italiana di Endodonzia va incontro a
un nuovo biennio di presidenza, il nuovo Consiglio
Direttivo entrerà infatti in carica dal gennaio
2017. L’avvicendamento avviene nel segno della
continuità e con la determinazione a mantenere
vivi i tratti che caratterizzano l’ambiente AIE:
accoglienza, convivialità, desiderio di crescere
culturalmente e di migliorare l’assetto e i servizi
offerti, disponibilità dei Soci Attivi all’ascolto e al
rapporto diretto con tutti coloro che partecipano
agli eventi o che sono comunque interessati
ad avvicinarsi all’attività associativa. Questi
connotati sono stati la ragione principale sia del
crescente interesse suscitato dalle iniziative AIE,
sia dell’aumento progressivo del numero dei
partecipanti ai nostri eventi. Garantire che queste
peculiarità verranno conservate è un atto dovuto
per riconoscenza ai tanti che si sono avvicinati alla
nostra Società.
Il programma culturale 2017 segue un binario
specifico: tutti gli eventi propongono temi in
ordine sequenziale e ogni relazione tratterà il
tema stabilito con taglio clinico, ma analizzando
criticamente le procedure operative alla luce
dell’evidenza scientifica disponibile. L’intento è di
aggiornare e selezionare in ambito endodontico
le informazioni significative e rilevanti inerenti la
patologia, le procedure diagnostiche, i protocolli

terapeutici e i criteri di valutazione prognostica.
Il primo Corso di Aggiornamento 2017 si svolgerà
sabato 18 febbraio presso il Savoia Hotel Regency
a Bologna e avrà come titolo “La patologia pulpare
e periapicale - Il processo infiammatorio, i quadri
clinici, i protocolli diagnostici e il trattamento”.
Il secondo Corso di Aggiornamento 2017 avrà luogo
il 27 maggio presso l’Auditorium San Paolo a Milano
e tratterà “La preparazione dello spazio endodontico
– Dalla cavità di accesso al terzo apicale”.
Il XXV Congresso Nazionale si terrà il 6 e 7 ottobre
2017 all’interno del Convitto della Calza a Firenze.
Il tema sarà “Endodonzia clinica ed evidenza
scientifica”. Il Congresso sarà preceduto da un
corso pre-congresso tenuto dal Dott. Nicola
Perrini, in programma giovedì 5 ottobre, che avrà
come tema “Il trauma dentale”.
Il programma AIE 2017 comprende naturalmente
anche il Continuing Education, iniziativa che la
Società ha particolarmente a cuore. Il corso,
di taglio teorico-pratico, include 12 giornate
formative ripartite in quattro incontri a cadenza
mensile e si avvale della partecipazione
come relatori dei Soci Attivi dell’Accademia. Il
Continuing Education, inaugurato nel 2009, è
stato perfezionato anno dopo anno anche in
relazione ai suggerimenti degli iscritti, ai quali sono
puntualmente consegnati questionari di valutazione

da compilare. L’opinione dei partecipanti è stata per
AIE oggetto di grande considerazione in questi anni.
Continuerà ad esserlo.

Accanto al Continuing Education di base,
finalizzato a fornire le nozioni fondamentali
necessarie per praticare l’endodonzia clinica
nell’attività quotidiana, la programmazione
AIE 2017 include anche un corso avanzato,
anch’esso con taglio teorico-pratico, dedicato a
“Ritrattamenti ed endodonzia chirurgica”.
Infine, un accenno al progetto che l’Accademia
Italiana di Endodonzia sta realizzando con Piccin
Nuova Libraria, che si tradurrà nella realizzazione
di una collana di monografie dedicate ai capitoli
dell’Endodonzia. Sono già pubblicati e in vendita
il primo volume, intitolato “Elementi di anatomia
fisiologia e patologia del complesso pulpodentinale – La diagnosi”, e il secondo volume
dal titolo “Anatomia dello spazio endodontico
- Isolamento del campo operatorio e cavità
d’accesso”. Il 2017 dovrebbe vedere l’uscita
del terzo volume, dedicato alla “Disinfezione e
preparazione dei canali radicolari”, e il quarto
volume dedicato alla “Otturazione canalare”.
Impostando il programma, abbiamo cercato
di interpretare le necessità di una categoria di
professionisti impegnati a esercitare in modo
moderno il loro lavoro quotidiano, che vivono la

difficoltà di un carico eccessivo di informazioni
spesso non chiare e non di rado anche
contradditorie.
Confidiamo che la competenza dei Relatori che
hanno accettato di trattare i temi possa fornire
indicazioni utili a selezionare le informazioni
fondate, a semplificare e a rendere più efficaci le
scelte cliniche e le procedure operative.
Il soggetto è plurale, nelle due frasi precedenti.
Non è casuale, AIE esprime una partecipazione di
squadra. Il biennio di presidenza che sta per iniziare
prende in gestione temporanea il risultato del
lavoro di tutti coloro che hanno contribuito, dalla
fondazione fino ad oggi, a costruire quello che AIE
è in questo momento.
Un grazie particolare a chi mi ha preceduto nel
ruolo e al Consiglio Direttivo che passa il testimone
a quello che sta per subentrare.
Spero di vedervi numerosi. Tutti in AIE: ci contiamo.

Mauro Venturi
Presidente AIE 2017-2018
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CORSO DI AGGIORNAMENTO

XXV CONGRESSO NAZIONALE

(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

LA PATOLOGIA PULPARE E PERIAPICALE - IL
PROCESSO INFIAMMATORIO, I QUADRI CLINICI,
I PROTOCOLLI DIAGNOSTICI E IL TRATTAMENTO
BOLOGNA, 18 febbraio

CORSO PRE-CONGRESSUALE:
IL TRAUMA DENTALE
FIRENZE, Giovedì 5 ottobre

Relatori: Emanuele Ambu (Bologna), Elisabetta Cotti
(Cagliari), Nicola Maria Grande (Roma), Giuseppe Mercuro
(Cagliari), Aniello Mollo (Pistoia), Flavio Palazzi (Napoli),
Gianluca Plotino (Roma), Domenico Ricucci (Cetraro - CS)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
(riservato agli Odontoiatri e agli Studenti in Odontoiatria)

LA PREPARAZIONE DELLO SPAZIO ENDODONTICO:
DALLA CAVITÀ DI ACCESSO AL TERZO APICALE
MILANO, 27 maggio
Relatori: Cristina Bechelli (Firenze), Antonello Coppola (Monte
San Savino - AR), Angelo Fassi (Milano), Andrea Gesi (Pisa),
Paolo Mareschi (Spilimbergo PN), Giovanni Marzari (Verona),
Alberto Mazzocco (Verona), Eugenio Pedullà (Catania)

IX CONTINUING EDUCATION (4 incontri)
(riservato agli Odontoiatri)

FIUMANA DI PREDAPPIO (FC)
15-17 giugno • 6-8 luglio •
7-9 settembre • 19-21 ottobre

Relatore: Nicola Perrini (Pistoia)

ENDODONZIA CLINICA ED EVIDENZA SCIENTIFICA
FIRENZE, 6-7 ottobre
Relatori: Stefano Bottacchiari (Ancona), Claudio Luigi Citterio
(Monza), Elisabetta Cotti (Cagliari), Vittorio Ferri (Modena),
Federica Fonzar (Campoformido – UD), Marco Forestali
(Ancona), Nicola Maria Grande (Roma), Piero Alessandro
Marcoli (Brescia), Alberto Pellegatta (Busto Arsizio), Gianluca
Plotino (Roma), Sandro Pradella (Eremo di Curtatone – MN)
Davide Sigurtà (Milano), Silvio Taschieri (Milano), Gianfranco
Vignoletti (Verona)

IV CORSO AVANZATO
(riservato agli Odontoiatri)

RITRATTAMENTI ORTOGRADI
ED ENDODONZIA CHIRURGICA
DUE CARRARE (PD)
23-25 novembre

Quote Associative 2017
Socio Ordinario .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 300,00
I Soci Ordinari hanno diritto a:
-

partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e ai Corsi di Aggiornamento 2017
accedere all’area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it
usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al Continuing Education 2017, sia per il Modulo Base che per il Corso Avanzato
tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin;
usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)
accedere alla esclusiva banca dati prodotta da Ebsco Publishing: DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, collezione di oltre 180 riviste
in full text, monografie, indici e citazioni delle scienze odontoiatriche

Socio Giovane Affiliato.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 300,00*
I Soci Giovani Affiliati hanno diritto a:
-

partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e ai Corsi di Aggiornamento 2017
accedere all’area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it
usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al Continuing Education 2017, sia per il Modulo Base che per il Corso Avanzato
tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin;
usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)
accedere alla esclusiva banca dati prodotta da Ebsco Publishing: DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, collezione di oltre 180 riviste
in full text, monografie, indici e citazioni delle scienze odontoiatriche
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Quote Associative 2017
Socio Ordinario Junior .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 200,00°
I Soci Ordinari Junior hanno diritto a:
-

partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e ai Corsi di Aggiornamento 2017
accedere all’area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it
usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione al Continuing Education 2017, sia per il Modulo Base che per il Corso Avanzato
tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin;
usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)
accedere alla esclusiva banca dati prodotta da Ebsco Publishing: DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, collezione di oltre 180 riviste
in full text, monografie, indici e citazioni delle scienze odontoiatriche

Studente Frequentatore.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 85,00**
Gli Studenti Frequentatori hanno diritto a:
-

partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e ai Corsi di Aggiornamento 2017
accedere all’area loro riservata dal sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it
tariffe agevolate per abbonamenti a riviste e l’acquisto di libri
ricevere gratuitamente l’Italian Dental Journal (12 numeri/anno) e la Newsletter “Dental Academy” ed. Griffin;
usufruire di uno sconto del 20% sui libri editi da Griffin;
usufruire di uno sconto del 10% sui libri editi da Thieme;
accedere al percorso di Formazione a Distanza (FaD CIC)
accedere alla esclusiva banca dati prodotta da Ebsco Publishing: DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, collezione di oltre 180 riviste
in full text, monografie, indici e citazioni delle scienze odontoiatriche

* Per ottenere la qualifica di Socio Giovane Affiliato, il candidato, sotto i 35 anni di età, iscritto all’AIE in qualità di Socio Ordinario da
almeno un anno, deve presentare la domanda di ammissione al Segretario entro il 31 marzo dell’anno.
I Soci Giovani Affiliati hanno la possibilità di partecipare a tutte le attività culturali AIE, comprese quelle riservate ai soli Soci Attivi e
partecipare ai lavori dell’Assemblea dei Soci Attivi pur non avendo diritto di voto.
° Possono appartenere a questa categoria i neolaureati che ne facciano domanda e che siano in possesso del titolo legalmente
riconosciuto per l’esercizio della professione odontoiatrica. Tale qualifica è valida solo per i due anni consecutivi l’anno del
conseguimento della laurea.
** Per ottenere la qualifica di Studente Frequentatore è necessario essere iscritto al Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria.

Monografie
AIE di Endodonzia
Ed. Piccin
L’Accademia Italiana di Endodonzia sta realizzando,
con la collaborazione di Piccin Nuova Libraria S.p.A.
e avvalendosi del contributo dei suoi Soci Attivi, una
collana di monografie destinata a tutti coloro che
praticano l’Endodonzia.
Nel 2014 è stato pubblicato il primo volume, dal titolo
“Elementi di fisiologia e patologia del complesso
pulpo-dentinale. La Diagnosi”.
In occasione del Congresso 2016 viene presentato
il secondo volume, che avrà come titolo “Anatomia
dello spazio endodontico. L’isolamento del campo
operatorio in endodonzia. La cavità d’accesso”.
Nel primo capitolo, il Dott. Claudio Citterio e il Dott.
Alberto Pellegatta illustrano - con un elaborato e
ricco materiale iconografico - l’anatomia dello spazio
endodontico in tutte le sue varianti, svolgendo
un’ampia disamina della letteratura scientifica
e riferendo anche i risultati della propria ricerca
personale: soltanto la conoscenza dell’anatomia, infatti,
fornisce al clinico le basi indispensabili per una corretta
procedura operativa.
Nel secondo capitolo, la Dott.ssa Cristina Bechelli
affronta il tema del corretto isolamento del campo
operatorio mediante l’uso della diga di gomma,
così come raccomandato dalle principali società
scientifiche endodontiche: sono esaminate, dunque,
le possibili situazioni cliniche che possono presentarsi
nella pratica quotidiana e sono descritti sia gli strumenti
appropriati che le tecniche adeguate ad affrontarle,
secondo quanto emerge dall’evidenza scientifica.

Nel terzo, quarto e quinto capitolo saranno trattate,
in successione, le procedure di apertura della camera
pulpare, momento fondamentale del trattamento
endodontico. Le informazioni teoriche, suffragate dalla
letteratura scientifica classica e da quella più recente,
saranno corredate da numerosi disegni schematici e
documentate con l’ampia casistica clinica degli autori
(il sottoscritto, il Dott. Antonello Coppola, il Dott. Marco
Forestali) e altri Soci Attivi dell’Accademia.
Lo scopo della seconda monografia AIE - come quello
dell’intera collana - è quello di fornire al clinico uno
strumento di rapida consultazione che, attraverso
documentate informazioni scientifiche e utili
suggerimenti pratici, possa facilitargli la scelta delle
procedure operative da adottare e gli permetta di
affrontare con rigore, passione ed entusiasmo questa
affascinante disciplina odontoiatrica.

Dr. Aniello Mollo

Responsabile Seconda Monografia

La monografia “Anatomia dello spazio endodontico.
L’isolamento del campo operatorio in endodonzia. La cavità
d’accesso” sarà consultabile e prenotabile in occasione
del XXIV Congresso Nazionale AIE (Pisa, 6-8 ottobre 2016)
presso il desk di Piccin Nuova Libraria. Il volume può essere
acquistato tramite il modulo scaricabile dal sito
www.accademiaitalianaendodonzia.it
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Premi AIE
Premio Lucia Mareschi 2017

Premio Francesco Riitano 2017

La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati
in Odontoiatria, di età non superiore ai 40 anni, che
non siano Soci Attivi di altre Società Scientifiche
in ambito endodontico, regolarmente iscritti al
Congresso 2017.

Il Premio “Migliore Tesi di Laurea 2017” è riservato ai
laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria che abbiano
discusso tesi di laurea su temi inerenti l’Endodonzia
tra il settembre 2016 e il luglio 2017 presso Corsi di
Laurea di Università Italiane.

Il Candidato sarà tenuto a consegnare alla Segreteria
entro il 6 Settembre 2017 la documentazione relativa
ad un caso clinico di un dente mono o pluriradicolato
con o senza lesione periapicale.

Il Premio “Migliore Tesi di Master 2017” è riservato
ai laureati che abbiamo conseguito il Master in
Endodonzia presso Università Italiane discutendo la
tesi tra il settembre 2016 e il luglio 2017.

I bandi saranno consultabili e scaricabili dal sito dell’Accademia:
www.accademiaitalianaendodonzia.it
da gennaio 2017
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Affiliato

Consiglio Direttivo 2017-2018
Dott. Mauro Venturi, Presidente
Dott. Claudio Luigi Citterio, Presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Prof.ssa Elisabetta Cotti, Consigliere
Dott. Marco Forestali, Consigliere
Dott. Flavio Palazzi, Consigliere
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
www.mjeventi.com
Visita il sito:
www.accademiaitalianaendodonzia.it
per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia

Full Member Society

