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DISINFEZIONE
DEL SISTEMA
ENDODONTICO
E SIGILLO CORONALE:
COME RAGGIUNGERLI COME MANTENERLI

XXIIINazionale
Congresso

Cari Amici, cari Colleghi,
è con grande piacere ed entusiasmo che vi presentiamo il XXIII Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Endodonzia che si svolgerà nella splendida città di Pisa, presso il Palazzo
dei Congressi, dal 1° al 3 ottobre 2015.
Ai relatori, di fama internazionale, è stato chiesto di illustrare le procedure utili ad assicurare la
decontaminazione del sistema endodontico e a mantenerla nel tempo attraverso un adeguato sigillo coronale.
Come ogni altra disciplina, anche l’Endodonzia fa riferimento a linee guida, la cui applicazione
aumenta la probabilità di successo terapeutico. In base ai dati di letteratura, una percentuale
molto alta di denti trattati endodonticamente in modo adeguato e restaurati correttamente
può essere mantenuta a lungo in arcata, in assenza di patologia e con preservazione della
funzione.
L’introduzione di nuovi materiali e strumenti per la sagomatura, detersione e otturazione
dei canali radicolari ha reso più agevole ed efficace il trattamento endodontico. Allo stesso
modo lo sviluppo di nuovi materiali e la messa a punto delle moderne tecniche di restauro
post-endodontico hanno consentito ai clinici di adottare strategie finalizzate alla massima
conservazione di tessuto coronale sano e di ottenere il recupero di elementi dentali che nel
passato erano spesso destinati all’estrazione. Se è vero che abbiamo a disposizione dati di
ricerca scientifica, nuove tecnologie e nuovi materiali, tuttavia sono molti i fattori che possono
condizionare le percentuali di successo: caratteristiche della flora microbica, variabilità e complessità anatomica dell’endodonto, abitudini, stili di vita e risposte immunitarie dei pazienti,
esperienza dell’operatore.
Il Congresso AIE 2015 vuole fornire suggerimenti e informazioni basate sull’Evidenza scientifica utili ad aumentare la predicibilità del trattamento endodontico e delle procedure di restauro.
Nelle tre sessioni congressuali i relatori, sulla base dei dati di letteratura e della loro esperienza
clinica, cercheranno di fornire indicazioni cliniche e risposte ai quesiti che il dentista generico
quotidianamente si pone in merito a materiali, strumenti, tecniche e protocolli da impiegare.
Come consuetudine dell’Accademia Italiana di Endodonzia, ogni sessione, moderata da un
coordinatore, sarà conclusa da una tavola rotonda, alla quale i partecipanti potranno intervenire formulando domande e richiedendo chiarimenti sugli argomenti trattati.
Vi aspettiamo numerosi. AIE sarà lieta di accogliervi con tutto il suo calore e la sua ospitalità.

Aniello Mollo
Presidente AIE p. Consiglio Direttivo
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Giovedì, 1 ottobre
14.30-17.30

Corsi precongressuali
Sono in via di definizione alcuni corsi precongressuali
dei quali sarà data debita comunicazione sul sito
dell’Accademia: www.accademiaitalianaendodonzia.it

XXIIINazionale
Congresso

Venerdì, 2 ottobre
09.00-09.15 Saluti del presidente
Aniello Mollo (Pistoia)

	Prima Sessione
la disinfezione del sistema endodontico
09.15-09.30 Introduzione, a cura del Coordinatore
Leopoldo Forner Navarro (Valencia - ES)
09.30-10.15 Successo in endodonzia e infezione batterica:

tutta un’altra storia

Francesco Mannocci (Londra - UK)
10.15-11.00 La decontaminazione chimica vs quella meccanica.

L’irrigazione canalare: tecniche e materiali
Luciano Giardino (Crotone)

11.00-11.30 Assegnazione Premio “L. Mareschi” e Premio “F. Riitano”
11.30-12.00 Coffee Break
12.00-12.45 La decontaminazione batterica con strumenti meccanici

in NiTi: analisi della letteratura
Gianluca Plotino (Roma)

12.45-13.15 Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore
13.15-14.15 Lunch
14.15-14.30 Introduzione, a cura del Coordinatore
Elisabetta Cotti (Cagliari)
14.30-15.15 L’effetto del riassorbimento apicale sull’efficacia

della decontaminazione batterica meccanica e chimica
Josè Maria Malfaz Vazquez (Valladolid - ES)
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Venerdì, 2 ottobre
15.15-16.00 Efficacia delle sostanze usate come medicazione

intermedia: tipo di infezione, tempo di applicazione, limiti
Thomas Kvist (Göteborg - S)

16.00-16.15 Premiazione nuovi Soci Attivi AIE

Presentazione della Programmazione Culturale 2016

16.15-16.45 Coffee break
16.45-17.30 L’influenza dell’otturazione canalare sul controllo

microbiologico del sistema canalare
Flavio Palazzi (Napoli)

17.30-18.00 Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore
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Sabato, 3 Ottobre
	Seconda Sessione
il sigillo coronale
09.15-09.30 Introduzione, a cura del Coordinatore
Andrea Gesi (Pisa)
09.30-10.15 Il sigillo coronale, successo e sopravvivenza del dente

trattato endodonticamente: quale evidenza scientifica?
Domenico Ricucci (Cetraro - CS)

10.15-11.00 L’infiltrazione marginale nel restauro diretto e indiretto:

cause, conseguenze, rimedi
Camillo D’Arcangelo (Chieti)

11.00-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Il restauro del dente trattato endodonticamente

con corona protesica: indicazioni cliniche
in base ai dati della letteratura
Fabio Carboncini (Colle Val d’Elsa - SI)

12.15-13.00 Il CAD/CAM nella ricostruzione del dente

trattato endodonticamente: vantaggi e limiti
in relazione al sigillo marginale
Federico Boni (Bologna)

13.00-13.30 Tavola Rotonda
Conclusioni, a cura del Coordinatore
13.30

Chiusura del Congresso
Aniello Mollo (Pistoia)
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Informazioni generali
Sede

Palazzo dei Congressi di Pisa
Via Giacomo Matteotti, 1 - 56124 Pisa
Tel. 050 598212 - www.palazzodeicongressi.pisa.it

ECM

La partecipazione al Congresso consentirà alla figura professionale dell’Odontoiatra di
acquisire i crediti formativi secondo la formula della “Formazione Continua” 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 6 settembre
2015 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 indetto il Premio FRANCESCO RIITANO 2015 alla “Migliore Tesi di Laurea” e alla “Migliore Tesi di Master”. La partecipazione al Premio è riservata a tutti i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria regolarmente iscritti al Congresso AIE 2015.
Consulta il bando sul sito www.accademiaitalianaendodonzia.it.

TRADUZIONE SIMULTANEA

Le lingue ufficiali del Congresso sono l’Italiano e l’Inglese. È prevista la traduzione simultanea dall’Inglese all’Italiano e viceversa.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Per informazioni è possibile consultare il documento “Informazioni Utili sulla pagina del
Congresso sul sito www.accademiaitalianaendodonzia.it oppure contattare la Segreteria
Organizzativa MJ Eventi, Tel.: 055 576856 E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it

L’Accademia Italiana di Endodonzia

ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

MEDIA PARTNER
GRIFFIN srl

Consiglio Direttivo
Dott. Aniello Mollo, Presidente
Dott. Mauro Venturi, Presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Dott. Claudio Luigi Citterio, Consigliere
Dott. Paolo Ferrari, Consigliere
Dott. Marco Forestali, Consigliere

PICCIN NUOVA LIBRARIA spa

Segreteria AIE
Via Piave, 6 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax: 0331 686222
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
Coordinamento Generale
MJ Eventi Sas
Viale dei Mille, 9 – 50131 Firenze
Tel.: 055 576856 – Fax: 055 5059360
info1@accademiaitalianaendodonzia.it
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Full Member Society

