PROGRAMMA CORSO SIA
21 MARZO 2018
RELATORE
Dott. Aniello Mollo

“Endodonzia”

SEDE
Starhotels President Genova, Corte Lambruschini 4 ‐ Genova
Apertura Segreteria Iscrizioni ore 19.30
L’evento è riservato ai soli soci SIA. Per gli studenti l’accesso è gratuito.
L’incontro avrà un costo di 5,00 € oltre alla quota associativa annuale di 5,00€.

È possibile acquistare l’intero ciclo di incontri SIA per l’anno 2018 al costo di 75,00€.

ABSTRACT
Lo scopo di ogni trattamento conservativo è quello di mantenere o ripristinare denti sani e funzionali in arcata. La
funzionalità e la durata di un elemento dentario dipendono essenzialmente dalla salute del suo apparato di
sostegno, dalle condizioni endodontiche e dalle possibilità restaurative.
Le lesioni endodontico‐parodontali rappresentano una frequente combinazione di patologie e possono comportare
difficoltà diagnostiche, in particolare quando le due patologie (endodontica e parodontale) coesistono o l’una
simula il quadro clinico e radiografico dell’altra. Una diagnosi corretta è importante per istituire un’adeguata
terapia, per evitare un trattamento non necessario o addirittura nocivo, e per migliorare, spesso, la prognosi di un
dente gravemente compromesso.
Il relatore, attraverso la discussione di casi clinici e alla luce dell’evidenza scientifica disponibile tratterà dei
meccanismi ezio‐patogenetici di tali lesioni, delle procedure diagnostiche fondate sulla corretta interpretazione dei
segni e sintomi clinici e radiologici e delle proposte terapeutiche che tengano conto della valutazione del rapporto
“costo‐benefici‐prognosi”. Saranno fornite informazioni basilari per un corretto approccio interdisciplinare e sarà
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data particolare attenzione alla sequenza operativa ideale (timing), individuando i limiti terapeutici e prognostici
unitamente alle possibili alternative di trattamento.

CV
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1993 presso l’Università degli Studi di Siena, in cui è stato
professore a contratto dal 2000 al 2008.
Dal 2001 è socio attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.) di cui è stato presidente per il biennio
2015/2016.
Dal 2013 è “Certified Member” della European Society of Endodontology (ESE).
Co‐autore di pubblicazioni in campo endodontico, svolge costante attività didattica ed è stato relatore a corsi e
congressi, nonché docente in corsi di perfezionamento e master presso le Università di Siena, Valencia, Modena‐
Reggio Emilia, Pisa e Cagliari.
Presta attività clinica presso il proprio studio in Pistoia e presso gli studi dei dottori Cortellini‐Stalpers e del dott.
Rotundo di Firenze, nei quali si occupa prevalentemente di endodonzia e odontoiatria restaurativa.
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