
XX CONGRESSO NAZIONALE

AIE INVITA SIE
IL TRATTAmENTO 
dEL dENTE AffETTO dA 
pAROdONTITE pERIApICALE: 
INdICAZIONI CLINIChE

PErugIA 4-6 OTTObRE 2012
GOLf hOTEL QuATTROTORRI



XX CONgrESSO NAZIONALE AIE INVITA SIE

2

Fo
nt

an
a M

ag
gi

or
e,

 P
er

ug
ia



Il trattamento del dente affetto da parodontite periapicale: indicazioni cliniche

3

Cari Amici,

vi esprimo il mio più caloroso benvenuto al Congresso 2012: un evento “speciale”perché rappresenta il ven-
tennale della fondazione dell’Accademia Italiana di Endodonzia.

Questo compleanno costituisce l’occasione più opportuna per condividere con la Società Italiana di Endodon-
zia, dalla quale AIE è nata, il tema da me scelto - la parodontite periapicale - che rappresenta una patologia 
piuttosto comune e una parte importante del nostro lavoro quotidiano. I pregiudizi sui risultati prognostici, 
associati alle molte difficoltà che la difficile situazione economica e sociale ci riserva, inducono talvolta 
l’Odontoiatra a considerare non conveniente il salvataggio di denti affetti da lesioni periradicolari. AIE e SIE 
insieme, grazie  alla competente collaborazione di tutti i Relatori e Coordinatori, cercheranno di comunicare 
a tutti voi l’atteggiamento clinico oggettivamente più corretto per affrontare in modo prognosticamente fa-
vorevole questo tipo di patologia.

Sono grata a tutti, attori e pubblico, per il ruolo che avete in questo particolare anniversario, che coincide 
anche con la conclusione del mio mandato. E, tra gli attori, desidero ricordare il Consiglio, che mi ha  accom-
pagnato con dedizione e affetto nel difficile percorso che ha condotto AIE ad un deciso rinnovamento.

Benvenuti a Perugia.

Federica Fonzar
presidente AIE

Consiglio Direttivo
Dott.ssa Federica Fonzar, presidente
Dott. Giuseppe De Caroli, presidente Eletto
Dott. Alberto Pellegatta, Segretario
Dott. Aniello Mollo, Consigliere
Dott. Mauro Venturi, Consigliere

Segreteria AIE
Via Piave, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax: 0331 686222
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
www.accademiaitalianaendodonzia.it
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Giovedì, 4 ottobre
Corsi precongressuali 

Sala Corciano
14.30-17.30 La ricostruzione del dente trattato endodonticamente: materiali e tecniche
 Relatore: Dott. Andrea Fabianelli

 Realizzato con il contributo incondizionato di 

Sala Magione
14.30-17.30 Hibrid concept: come ottenere una sagomatura canalare rapida e sicura
 Relatori: Dott.ssa Federica Peducci, Dott. Fabio Rovai, Dott. Giorgio Silvestri

 Realizzato con il contributo incondizionato di 

Sala Perugia
14.30-17.30 La detersione superficiale e profonda dell’endodonto
 Relatori: Dott. Luciano Giardino, Dott. Flavio Palazzi

 Realizzato con il contributo incondizionato di 

Sala Spello
14.30-17.30 Il trattamento endodontico del dente gravemente compromesso
 Relatore: Dott. Alessandro Marcoli

 Realizzato con il contributo incondizionato di 
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Venerdì 5 ottobre Auditorium Vannucci
XX Congresso Nazionale

09.00-09.30  Saluti del Presidente e celebrazione del ventennale dell’Accademia
09.30-09.45  Introduzione a cura del Coordinatore 
 Prof. Francesco Mannocci

09.45-10.15  Quali sono i fattori che condizionano la scelta terapeutica 
nel rapporto paziente-odontoiatra

 Dott. Franco Tosco

10.15-10.45  L’infezione locale, le complicanze sistemiche e la premedicazione dei pazienti a rischio
 Dott. Damiano Pasqualini, Dott.ssa Maria Teresa Sberna 

10.45-11.00  Assegnazione Premio “L. Mareschi” 
11.00-11.30  Coffee break
11.30-12.00  La preparazione canalare: quali problematiche e possibili soluzioni
 Dott. Andrea Gesi

12.00-12.30  La preparazione canalare: quali problematiche e possibili soluzioni
 Dott. Marco Martignoni, Prof. Francesco Riccitiello

12:30-13.15  Tavola rotonda con i Relatori 
Conclusioni a cura del Coordinatore 

13.15-14.45  Lunch
14.45-15.00  Introduzione a cura del Coordinatore 
 Prof. Massimo Gagliani

15.00-15.30  L’importanza dei sistemi di irrigazione e detersione
 Dott. Vittorio Franco, Dott. Roberto Fornara

15.30-16.00  L’urgenza endodontica. Il trattamento endodontico in 1 o 2 sedute:  
il post-operatorio. Indicazioni farmacologiche

 Dott. Aniello Mollo

16.00-16.15  Premiazione nuovi Soci Attivi AIE
16.15-16.45 Coffee break
16.45-17.15  L’otturazione del sistema canalare: quali problematiche, quali materiali e tecniche
 Dott. Michele Simeone, Dott. Mario Lendini

17.15-17.45  L’otturazione del sistema canalare: quali problematiche, quali materiali e tecniche
 Dott. Paolo Mareschi

17.45-18.30 Tavola rotonda con i Relatori 
Conclusioni a cura del Coordinatore 



Il trattamento del dente affetto da parodontite periapicale: indicazioni clinicheXX CONgrESSO NAZIONALE AIE INVITA SIE Il trattamento del dente affetto da parodontite periapicale: indicazioni clinicheXX CONgrESSO NAZIONALE AIE INVITA SIE

6

Sabato, 6 ottobre Auditorium Vannucci
XX Congresso Nazionale

09.15-09.30  Introduzione a cura del Coordinatore 
 Dott.ssa Francesca Manfrini

09.30-10.00  Parodontite periapicale, malattia e trattamento parodontale: quali relazioni e implicazioni 
cliniche?

 Dott. Roberto Rotundo 

10.00-10.30  Quando è indicato procedere alla chiusura della cavità d’accesso ed alla finalizzazione 
restaurativa

 Dott. Paolo Ferrari

10.30-11.00  Coffee break
11.00-11.30  La scelta implantare in un sito con esito di parodontite periapicale. 

Considerazioni cliniche 
 Dott. Vittorio Ferri

11.30-12.00  La prognosi a lungo termine del dente affetto da parodontite periapicale: 
successo e sopravvivenza. Terapia delle complicanze 

 Dott. Pio Bertani, Prof. Giuseppe Cantatore

12.00-12.30  La prognosi a lungo termine dell’impianto in sostituzione del dente singolo: 
successo e sopravvivenza. Terapia delle complicanze

 Prof. Marco Esposito

12.30-13.15  Tavola rotonda con i Relatori 
Conclusioni a cura del Coordinatore 

13.15  Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo AIE  
e della programmazione culturale 2013

13.30  Chiusura del Congresso 
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Relatori e Coordinatori
Dott. Pio Bertani 
È laureato in Medicina e Chirurgia e spe-
cializzato in Odontostomatologia.
È Socio Attivo della Società Italiana di 
Endodonzia, di cui è Presidente Eletto. È 
stato Segretario Culturale della Sezione 
dell’Emilia-Romagna della S.I.E fino al 
2003.
Socio Attivo della European Society of Endodontology.
Socio Attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Micro-
scopica.
Professore a contratto di Odontoiatria Conservatrice presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dall’anno 
accademico 2003 al 2008. Docente nell’anno 2004/2005 del 
Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Conservativa presso 
la stessa Università. 
Docente nel 2010 del Master di Protesi “ La Nuova Tecnologia 
Dentale nell’era Estetica”, presso l’Università degli Studi di 
Bologna.
Coautore del testo di Endodonzia “Manuale illustrato di 
Endodonzia”.
È Segretario Culturale dell’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani per la Sezione di Parma.
Ha pubblicato articoli di argomento Conservativo ed Endodon-
tico su riviste italiane ed internazionali ed ha tenuto conferen-
ze, sugli stessi temi, in Italia ed all’Estero.

Prof. Marco Esposito 
Lavora come ricercatore freelance nel 
settore dell’implantologia dentale e 
della parodontologia e ricopre i ruoli di 
Direttore Responsabile dell’European 
Journal of Oral Implantology (EJOI), 
Direttore Associato del Cochrane Oral 
Health Group, Direttore Scientifico della 
Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) e Professore Associato 
di Biomateriali presso Universitá di Göteborg in Svezia. Lau-
reato in Odontoiatria con lode presso l’universitá di Pavia nel 
1990, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Universitá 
di Göteborg e ha lavorato come ricercatore e poi Professore 
Associato e Direttore dei corsi postgraduate in Implantologia 
in varie Universitá ed enti di ricerca di Svezia, Norvegia e Re-
gno Unito. È specialista in Parodontologia (Regno Unito) ed 
é autore di oltre 180 fra pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali e capitoli di libri. 

Dott. Andrea Fabianelli 
Si è laureato a Siena il 12 Novembre 
1986 con il massimo dei voti.
Ha conseguito il Master scientifico 
culturale in materiali dentari e il PhD 
in materiali dentari presso l’Università 
di Siena.
Si è perfezionato in Odontoiatria Conser-
vatrice e in Protesi Parodontale presso l’Università di Siena.
Dal 1996 al 2003 è stato Professore a contratto presso 
l’Università di Siena e dal 2003 al 2011 Professore supplente 
presso l’Università di Siena.
È stato ricercatore t.d. Università di Siena dal 2007 al 2009.
Attualmente ha una collaborazione professionale (Visiting 
Lecturer) alla Sheffield University, Sheffield, UK.
Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazio-
nali, oltre che relatore in conferenze su protesi ed odontoiatria 
conservatrice e autore assieme al Dott. Ezio Bruna del libro 
“La protesi fissa con margini di chiusura verticali”.
Membro attivo IADR, Academy of Operative Dentistry, Dick 
Tucker study club, Massironi Study Club.
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Dott. Paolo Ferrari  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Den-
taria con lode presso l’Università di 
Parma nel 1988. 
Dal 1990 al 1993 ha frequentato la fa-
coltà di Odontoiatria dell’Università di 
Ginevra conseguendo la Laurea Svizzera 
in Medicina Dentale (L.M.D.). 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC), 
della Società Italiana di Endodonzia (SIE) e dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia (AIE).
Istruttore Studenti presso il corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Parma. 
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, 
relatore a corsi e congressi. 
Esercita attività libero professionale a Parma.

Dott. Vittorio Ferri  
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Bologna nel 
1980.
Socio Attivo AIE (Accademia Italiana di 
Endodonzia.
È stato allievo del Dott. N. Perrini (En-
dodonzia), del Dott. G. Carnevale (Paro-
dontologia), del Dott. G. Di Febo (Protesi) e dei Dott.ri Bruschi 
e Scipioni (Tecnica E.R.E.).
Dal 2000 al 2008 Docente e organizzatore del Corso di Per-
fezionamento in Implantologia Post-Graduate dell’Università 
di Modena-Corso da laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Dal 2010 Collaboratore esterno con rapporto libero profes-
sionale presso il reparto di Parodontologia ed Implantologia 
diretta dal Prof. Luigi Checchi, Alma Mater Studiorum, Uni-
versità di Bologna. 
Dal 2011 Docente e Tutor nel Master di Parodontologia ed Im-
plantologia diretto dal Prof. Luigi Checchi Direttore del reparto 
di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica di Bologna.
Ha partecipato a studi multicentrici sul carico immediato in 
implantologia.
Tiene corsi e conferenze in implantologia. Si occupa con 
particolare interesse di chirurgia implantare in mascellari 
atrofici con tecniche di rigenerazione guidata dell’osso (GBR), 
Split-Crest e rialzo di seno mascellare (grande rialzo e mini 
rialzo) e applica da anni tecniche di preservazione alveolare 
con posizionamento immediato o dilazionato degli impianti nei 
siti post-estrattivi.
Svolge la libera professione a Modena occupandosi prevalen-
temente di implantoprotesi e chirurgia implantare.

Dott. Roberto Fornara 
Nato a Magenta nel 1971, si è laurea-
to con Lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1995 presso l’Università 
di Pavia. Dal 1995 al 2002 collabora 
attivamente con un gruppo di studio 
pubblicando diversi lavori scientifici sui 
biomateriali in odontoiatria. 
Coautore del libro “Fattori di crescita e biomateriali” edito 
da Masson nel 2000; dal 2003 Socio Attivo della Società Ita-
liana di Endodonzia (SIE) dove attualmente ricopre la carica 
di consigliere nel consiglio direttivo nazionale; vincitore del 
premio “Miglior Poster” alle Giornate Daune nel 2003 (Foggia); 
certified member ESE (European Society of Endodontics); fa 
parte dell’Editorial Committee della rivista “Il Giornale Italiano 
di Endodonzia”; collabora, in qualità di cultore della materia, 
all’insegnamento di Odontoiatria Riabilitativa II (coordinatore 
Prof. Massimo Gagliani) nel corso di Laurea Specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Clinica Odontosto-
matologica del Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoia-
tria San Paolo, Milano. Coordinatore, insieme al Prof. Massimo 
Gagliani, del libro “Testo atlante di anatomia endodontica” 
edito da Tecniche Nuove nel 2011. 
Relatore a corsi e congressi su tematiche endodontico-re-
staurative, ha collaborato dal 1997 fino al 2008 con il dottor 
Carlo Mangano presso lo studio di Gravedona e dal 2003 al 
2009 con il dottor Fabio Gorni nello studio di Milano. 
Dal 2005 esercita la libera professione presso il suo studio di 
Magenta (MI). 
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Dott. Vittorio Franco 
Nato a Roma il 08/09/1964, ha conse-
guito il diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 
1991.
Dal 1991 al 1997 ha collaborato con il 
reparto di Conservativa ed Endodonzia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Nel 1998 ha seguito il corso di perfezionamento in Endodonzia 
presso L’Università di Napoli.
È attualmene nel Consiglio Direttivo della SIE con il ruolo di 
Segretario Nazionale.
Socio Attivo AIOM.
Vincitore nell’anno 2003, insieme con il Dott. Fabiani, del pre-
mio Garberoglio per la migliore Relazione Scientifica del XXIV 
congresso SIE a Torino.
Vincitore nell’anno 2010, insieme con il Dott. Fabiani, del pre-
mio per la migliore Relazione del Roots Summit a Barcellona 
del XXIV congresso SIE.
È stato relatore in congressi e corsi a livello nazionale ed in-
ternazionale ed autore di diverse pubblicazioni tutte su temi 
endodontici.
Ha fatto parte del comitato di redazione scientifica del Giorna-
le Italiano di Endodonzia, della commisione per le linee guida 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) e della 
commissione accetazione soci della SIE, è stato il Coordinato-
re della Formazione a distanza della SIE, dal 2008 al 2010, vice 
presidente del CIC e segretario di ESEROME 2011.
Ha tenuto lezioni per l’Università di Genova, Roma “la Sapien-
za” e “Tor Vergata”, Siena e Napoli.
È revisore per il Journal of Dentistry e per International Den-
tistry South Africa.
Attualmente è libero professionista in Roma con pratica limi-
tata all’Endodonzia.

Prof. Massimo Gagliani 
Nato a Milano il 12 novembre 1958, con-
seguita la Maturità Scientifica nel 1977, 
si è laureato in Medicina e Chirurgia 
nel 1983 e ed è divenuto Specialista in 
Odontostomatologia ed in Ortognato-
donzia rispettivamente nel 1987 e nel 
1989. Si è dedicato alla Odontoiatria 
Conservatrice nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano sin 
da quell’epoca ricoprendo nel triennio 1989-1991 il ruolo di 
Professore a contratto. Dal 1992 è Ricercatore presso il Di-

partimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria San Paolo. 
Dall’ottobre 2000, in qualità di Professore Associato, svolge 
la propria attività didattica - teorica e clinica - e di ricerca 
presso il “Dental Building” Distaccamento Odontostomato-
logico del Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria 
dell’Ospedale San Paolo. Attualmente è Coordinatore del Cor-
so Integrato di Riabilitativa II del Corso di Laurea Specialistica 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi 
di Milano.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche per lo più 
nell’ambito dell’Odontoiatria Conservativa e dell’Endodonzia 
sia su riviste italiane sia su riviste internazionali.

Dott. Andrea Gesi  
Si è laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Siena nel 1988. Negli 
anni 1993-94 ha frequentato i corsi di 
“Continuing Education” ed il reparto di 
endodonzia del Prof. Herbert Schilder 
presso la Boston University (USA). Nel 
1994 ha frequentato il laboratorio del Prof. Kaare Langeland 
presso l’Università del Cunnecticut a Farmington (USA).
Nel 2001 ha conseguito il Master in “Materiali Dentari e loro 
Applicazioni Cliniche” presso l’Università degli Studi di Siena.
Dal 1996 è stato ricercatore presso l’University of Göteborg 
(Svezia) conseguendo nel 2003 il “Licentiate in Odontology” 
sotto la guida del Prof. Gunnar Bergenholtz. 
Professore a.c. presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Siena dal 2002 al 2006 e 
dell’Università di Genova nel A.A. 2001-2002. È Socio Attivo 
e Past-President dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) 
(2008-2009). È “Socio Attivo” della Società Italiana di Endo-
donzia (SIE) e “Specialist Member” della European Society of 
Endodontology. È stato autore di oltre 60 pubblicazioni scien-
tifiche su riviste nazionali e internazionali. Nel 2007 ha vinto 
il Premio Samuel Seltzer per il miglior lavoro di endodonzia 
pubblicato sulla rivista internazionale Oral Surgery Oral Me-
dicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics. È stato 
relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
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Dott. Luciano Giardino  
Laureato in Medicina e Chirurgia, Uni-
versità “La Sapienza” di Roma nel 1984 
esercita la libera professione a Crotone. 
Autore di oltre 80 articoli su riviste na-
zionali ed internazionali.
Professore a contratto CLOPD Cattedra 
di Parodontologia Università di Brescia 
aa. 2002-2008, Titolare Insegnamento Aspetti istopatolo-
gici della malattia parodontale Integrativo Parodontologia I 
MED/28.
Professore a contratto CLOPD Cattedra di Endodonzia, Univer-
sità di Torino aa. 2000- 2004, 2010-2011.
Relatore in Congressi nazionali ed esteri su temi di Istologia e 
Microbiologia endodontica e parodontale.
Visiting Scientist Researcher Dept of Endodontology UConn 
University, Farmington1988.
Ricercatore ospite Dip. Microbiologia e Virologia, Ospedale 
Cotugno Napoli 1992.
Vincitore Premio Garberoglio SIE 2002 e Società Piemontese di 
Endodonzia Torino 2002.
Socio ordinario SIE, ESE, Active Member IADR e New York Aca-
demy of Sciences.
Editorial Board Giornale Italiano di Endodonzia, Revisore Indian 
Journal of Dental Research, European Journal of Clinical Mi-
crobiology & Infectious Diseases, Journal of Osseointegration.
Attualmente collabora con Università italiane e straniere come 
ricercatore ospite.

Dott.ssa Francesca Manfrini 
Ha conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia e specialità in Odontostoma-
tologia presso l’Università di Verona con 
il massimo dei voti. È Socio Attivo della 
Società Italiana di Endodonzia (SIE) dal 
1990, Socio Attivo dell’Accademia Italiana 
di Conservativa (AIC) dal 1991, Socio Atti-
vo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) dal 2001, Socio 
Attivo della Società Italiana di Traumatologia dentale, Socio ef-
fettivo Amici di Brugg. Già Professore a contratto di parodonto-
logia nella specialità di Chirurgia maxillo facciale nell’Università 
di Verona; Professore a contratto di Parodontologia nel corso di 
laurea in Igiene Dentale presso Università di Verona, Presidente 
eletto dell’Accademia Italiana di Conservativa, ricoprirà il ruolo 
di Presidente effettivo nel triennio 2012/15.
Svolge attività di libera professione occupandosi prevalente-
mente di parodontologia e chirurgia implantare, nel suo studio 
a Riva del Garda (TN).

Prof. Francesco Mannocci 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli studi di Pisa. Specia-
lizzato in Odontoiatria presso l’Univer-
sità degli Studi di Pisa. PhD in Clinical 
Dentistry (Kings College London). Spe-
cialist In Endodontics (UK). È attual-
mente titolare della Cattedra di Endo-
donzia presso Il King’s College London e Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Endodonzia presso la stessa Università.
È autore di 90 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste 
italiane ed internazionali.
L’attività di ricerca del Prof. Mannocci riguarda principalmente 
la ricostruzione dei denti trattati endodonticamente, la micro-
biologia endodontica e le nuove tecniche radiologiche in uso 
in endodonzia.

Dott. Alessandro Marcoli  
Nato nel 1956, laureato in Medicina 
e Chirurgia nel 1980, specializzato in 
Odontostomatologia nel 1984.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Conservativa dal 1986, membro del Con-
siglio Direttivo nel triennio 2007-2009 e 
2010-2012 ed attuale tesoriere.
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 1987, 
membro del Consiglio Direttivo dal 1996 al 2005 e Segretario 
Tesoriere da gennaio 2000 a giugno 2005.
Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conserva-
trice dal 1991.
Socio Fondatore, membro del Consiglio Direttivo dal 1998 ed 
attuale Presidente della Società Italiana di Traumatologia 
Dentale.
Socio Attivo dell’European Society of Endodontics dal 1997.
Socio Effettivo Amici di Brugg dal 2008.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia dal 2010.
Nell’A.A. 1989/90 titolare per “contratto” dell’insegnamento 
di Odontoiatria Conservatrice e nell’a.a. 1991/92 Professore 
a contratto di Endodonzia presso il CLOPD dell’Università di 
Brescia.
Nell’A.A. 2006/2007 Professore a contratto di Microendodonzia 
Clinica e Chirurgica Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”.
Dall’A.A.1998/99 ad oggi Professore a contratto di Endodonzia 
CLSOPD dell’Università di Parma.
Autore di 82 pubblicazioni scientifiche.
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Dott. Paolo Mareschi  
Laureato in Medicina e Chirurgia. Past 
President e Consigliere dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia.
Esercita la libera professione nella città 
di Spilimbergo.

Dott. Marco Martignoni 
Si laurea con lode all’Università di Chieti 
nel 1988, frequenta il reparto di conti-
nuing education del Dott. H. Schilder 
presso la Boston University, poi il centro 
corsi del Dott. Cliff Ruddle in California. 
Dedica il suo tempo all’endodonzia e 
alla ricostruttiva pre-protesica. È autore 
di pubblicazioni riguardanti la ricostruzione dei denti trattati 
endodonticamente. È Presidente della Società Italiana di En-
dodonzia, Socio fondatore dell’Accademia Italiana di Odonto-
iatria Microscopica e membro onorario della Società Francese 
di Endodonzia. 

Dott. Aniello Mollo  
Laureato con lode in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria nel 1993 presso l’Universi-
tà degli Studi di Siena. 
Dal 2000 Professore a contratto e dal 
2006 al 2010 Professore supplente di 
Endodonzia Clinica nel Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università degli Studi di Siena. Presso la stessa 
Università, docente del Master in Endodonzia a.a. 2002/2003, 
docente del Master di II livello in Protesi fissa e Materiali pro-
tesici dal 2004 al 2007, docente del Corso di Perfezionamento 
in Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa a.a. 2009/2010.
Nel 2007, docente al Master di Endodonzia dell’Università di 
Valencia (SPA); nel 2009, 2011 e 2012 docente nell’ambito del 
Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2001 Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia di 
cui è stato membro della Commissione Accettazione Soci Atti-
vi per il biennio 2005/2006 e del Consiglio direttivo per il bien-
nio 2007/2008. Attualmente ricopre la carica di Consigliere.
Co-autore di pubblicazioni in campo endodontico. Relatore a 
corsi e congressi. Svolge attività clinica in Pistoia e Firenze.

Dott. Flavio Palazzi  
Si laurea nel 1996 in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università “Federico II” 
di Napoli e, nel 2000, in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria sempre presso la stes-
sa Università. 
Specializzato in Endodonzia, è relatore 
in numerosi eventi culturali nazionali ed 
internazionali.
Tutor clinico per Insegnamento di Endodonzia presso il Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale dell’Università Fe-
derico II di Napoli coordina diversi progetti di ricerca in Italia.

Dott. Damiano Pasqualini 
Laurea in Odontoiatria nel 1995, Univer-
sità di Torino.
Esercita la libera professione in Torino, 
con attività dedicata esclusivamente 
all’Endodonzia. Ricercatore Universitario 
Confermato in Endodonzia, Cariologia e 
Odontoiatria Preventiva, Dental School 
Università di Torino e presso il Corso di Laurea in Igiene Den-
tale.
Coordinatore del Master post-universitario di Microendodonzia 
Clinica e Chirurgica dell’Università di Torino, diretto dal Prof. 
E. Berutti.
Socio Attivo e membro del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Endodonzia, Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica. International Member dell’Ameri-
can Association of Endodontists.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali con 
impact factor.
Co-autore di capitoli di libri in Endodonzia, Cariologia e Odon-
toiatria Preventiva. Relatore in congressi internazionali e 
nazionali.
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Dott.ssa Federica Peducci 
Laureata in Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso l’Università degli Studi di 
Perugia nel 1999, frequenta nel 2000 
il corso annuale di Conservativa Este-
tica con il Prof. Romano Grandini. Nel 
2000-2003 Master di Protesi fissa e 
adesiva con il Prof. Marco Ferrari presso 
l’Università di Siena. Nel 2007 frequenta il corso annuale di 
Endodonzia Clinica e Chirurgica del Dott. Ambu, e dal 2008 
tutor di Endodonzia ai suoi corsi. Socio SIE, esercita la libera 
professione con attività clinica limitata alla endodonzia, alla 
microscopia endodontica ortograda e chirurgica e alla restau-
rativa estetica.

Dott. Roberto Rotundo 
Ha conseguito la laurea con lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Siena nel 
1996.
Ha partecipato in qualità di relatore a 
congressi Nazionali ed Internazionali 
ed è autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste italiane e straniere. Vincitore di impor-
tanti premi scientifici, tra i quali la Young Investigator Stipend 
by Swiss Society of Periodontology (Europerio 3, Ginevra) nel 
2000 ed il Jaccard-EFP Research Prize in Periodontology per la 
migliore ricerca scientifica (Europerio 6, Stoccolma) nel 2009.
È Socio Attivo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) 
ed International Member della American Academy of Perio-
dontology (AAP).
È stato Assegnista di Ricerca e Professore a contratto presso 
l’insegnamento di Parodontologia - Corso di Laurea Specia-
listica in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Corso di Laurea 
in Igiene Dentale - dell’Università degli Studi di Firenze. At-
tualmente è Honorary Lecturer presso il Department of Pe-
riodontology dell’Eastman Dental Institute, University College 
of London (UK). Dal 1997 svolge la sua attività specialistica di 
consulente in Parodontologia e Implantologia.

Dott. Fabio Rovai 
Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria in data 23/07/1993  
con votazione 110 e Lode /110 presso 
l’Università degli Studi di Perugia.
Abilitazione all’esercizio della profes-
sione Odontoiatra conseguita nell’anno 
1993, sessione di Novembre, presso 
l’Università degli Studi di Perugia.
Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Peru-
gia dal 23 Febbraio 1994 al numero 00473.
Socio Aggregato SIE.
Si occupa prevalentemente di Endodonzia Microscopica.

Dott. Giorgio Silvestri 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma nel 1987; nel 1989 
stage presso la Clinica Università di 
Zurigo diretta dal Prof. S. Palla per le 
disfunzioni cranio-mandibolari.
Nel 1990 corso triennale di Terapia Mio-
funzionale e ortodonzia fissa con il Prof. Cervera.
Dal 1995 approfondisce l’interesse per l’endodonzia frequen-
tando i corsi dei maggiori endodontisti italiani e l’uso dei nuovi 
strumenti in Ni-Ti.
Nel 2007 frequenta il corso annuale di Endodonzia Clinica e 
Chirurgica del Dott. Ambu, con cui collabora come tutor per i 
suoi corsi e conferenze.
Nel 2011 stage di Chirurgia Endodontica presso il centro di 
Specializzazione Post-Università CETAO di San Paolo, Brasile 
con il Prof. Garavini.
Socio SIE, esercita la libera professione occupandosi preva-
lentemente di odontoiatria restaurativa e endodonzia.
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Dott. Michele Simeone 
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982 
con votazione 110/110. Specialista in 
Odontostomatologia con lode nel luglio 
del 1985 pesso Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.
Professore a contratto presso la Scuola 
di Specializzazione dell’Università degli 
Studi dell’Aquila nell’anno accademico 1990-91.
Vincitore del concorso per n° 2 posti di collaboratore tecnico 
presso la Cattedra di Odontoiatria dell’Università degli Studi di 
Reggio Calabria nell’anno 1990.
Trasferimento presso l’Istituto di Discipline Odontostomato-
logiche della II Facoltà Medica dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” nel Gennaio 1994.
Istruttore presso i Corsi di Perfezionamento in Pedodonzia 
nell’anno accademico 1994-95 e di Endodonzia dal 1995.
Dirigente Odontoiatra, dal 1° gennaio 2000 a tutt’oggi presso 
l’Area funzionale di Odontoiatria Conservatrice del Dipartimento 
Assistenziale di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Faccia-
le dell’Azienda Policlinico Federico II, diretta dal Prof. S. Rengo.
Ricercatore confermato dal 2001, settore scientifico discipli-
nare MED 28, presso il dipartimento di Scienze Odontosto-
matologiche e Maxillo-Facciali dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.
Dagli anni accademici 1993-1994 ad oggi, ha svolto attività di-
dattica integrativa a quella delle cattedre di Materiali Dentari, 
e di Odontoiatria Conservatrice del Corso di Laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Dal 1999 ad oggi è docente ufficiale del corso integrato di Ma-
teriali Dentari per le esigenze del Corso di Laurea per Igienista 
Dentale.
Dal 2003 è responsabile del Settore di Endodonzia Chirurgica 
e Microscopica dell’area Funzionale di Odontoiatria Conserva-
trice del Dipartimento Assistenziale di Odontostomatologia e 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università “Federico II”.
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 1995, dal 
2005 ricopre la carica di membro della commissione accetta-
zione soci dal 2010 è membro del consiglio direttivo.
Socio Attivo della Società Italiana di Conservativa.
Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche a stampa su 
riviste nazionali ed internazionali relative all’Odontoiatria Con-
servatrice, all’Endodonzia ed ai Materiali Dentari.
È autore di due capitoli in libri di testo universitari di Conser-
vativa ed Endodonzia.
È stato relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali.
Dall’anno accademico 2005/06 è stato nominato Professore 
aggregato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università 
degli studi di Napoli “Federico II”.

Dott. Franco Tosco  
Laurea in Sociologia Uni-To e Spec. in 
Sociologia della Cultura e dei Massme-
dia presso l’Accademia delle Scienze di 
Budapest.
Prof. a.c. nell’insegnamento di Orga-
nizzazione degli studi odontoiatrici per 
gli studenti di odontoiatria a.a 2004/07 
- Uni-Trieste.
Prof. a.c. per l’insegnamento di Procedure diagnostiche e 
tecniche comunicative nel Master di estetica dei tessuti orali 
e periorali in odontoiatria, a.a. 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 
2011/12 - Uni-Pd;
Prof. a.c. per l’insegnamento di Organizzazione degli studi 
odontoiatrici nel Corso di perfezionamento in Chirurgia Com-
puter Guidata, a.a. 2010/11 e 2011/12 - Uni-Pd;
Socio fondatore di Lessicom srl, presidente CdA e coordinatore 
del settore aziendale per l’area di organizzazione degli Studi 
Odontoiatrici, dei servizi alla persona e delle PMI; Lessicom 
srl ha l’incarico di consulente Andi della Regione Piemonte 
per l’organizzazione degli Studi Odontoiatrici.
Coautore della sezione Azienda odontoiatrica e organizzazione: 
il necessario valore aggiunto in Progressi in Odontoiatria, Ed. 
UTET, Milano, 2004, vol. 4.
Coordinatore della sezione di organizzazione degli studi odon-
toiatrici in Il Dentista Moderno, Utet, annata 2004.
Coordinatore dell’indagine descrittiva delle condizioni opera-
tive, delle aspettative professionali, delle principali difficoltà 
quotidiane e della qualità dei supporti associativi disponibili 
svolta su tutti gli iscritti Andi della prov. di Torino negli anni 
2003 e 2004.
Autore di articoli di Organizzazione su “Il Dentista Moderno” 
per l’anno 2011, sul Giornale Andi della prov. di Torino dal 1997 
al 2012 e relatore a convegni e congressi tra cui Cernobbio al 
III workshop dell’Andi.
Autore principale e Curatore del volume fare il dentista è 
un’impresa, Tueor, Torino, 2010.
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Informazioni generali
Sede
golf Hotel Quattrotorri 
Via Corcianese 260 - 06132 Perugia 
Tel. 075 5171722 - Fax 075 5171707
www.golfhotelquattrotorri.com

Segreteria
In sede congressuale, la segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì 4 ottobre, ore 12.00_18.30
Venerdì 5 ottobre, ore 08.00_19.00
Sabato 6 ottobre, ore 08.00_14.00

ECM
La partecipazione al Congresso consente alla figura professionale dell’Odontoiatra di acquisire 5 crediti 
formativi secondo la formula della “Formazione Continua” del Ministero della Salute.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
•	 partecipare	all’intero	programma	formativo	di	ogni	giornata;	le	presenze	effettive	saranno	verificate	trami-
te	badge	con	apposito	codice	a	barre;
•	 compilare	in	ogni	sua	parte	il	questionario	di	verifica	dell’apprendimento,	riferito	ad	ogni	specifica	giornata;
•	 riportare	nello	stesso	questionario	di	 verifica	dell’apprendimento	 i	 dati	 richiesti,	 obbligatori	 ai	fini	del	

riconoscimento dei crediti.
Le schede di valutazione e i questionari di verifica (contenuti nella cartella congressuale) devono essere 
consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine dei lavori.

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti verrà inviata dopo il completamento delle procedure 
ministeriali previste.

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede di evento, sarà inviato un attestato di 
partecipazione.

Badge nominale
Rilasciato dalla segreteria, all’atto della registrazione, ai pre-iscritti e a tutti coloro che si iscrivono in sede di 
evento: consente l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica della presenza ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale e di mostrarlo al personale preposto al controllo dei 
due ingressi principali dell’Auditorium Vannucci, per la verifica degli accessi in sala.
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Esposizione commerciale
È allestita presso la sede congressuale una espo-
sizione tecnico-farmaceutica e di editoria scienti-
fica. 

Coffee-break/Colazioni di lavoro
I coffee-break e le colazioni di lavoro saranno 
serviti nell’area espositiva negli orari indicati su 
questo programma.

Iscrizione al Congresso
L’iscrizione dà diritto:
•	 a	partecipare	ai	lavori	scientifici;
•	 alla	consegna	della	cartella	congressuale;
•	 a	ricevere	l’attestato	di	partecipazione;
•	 a ricevere l’attestato di riconoscimento dei cre-

diti formativi ECM.

Prenotazione alberghiera
Coloro che necessitano di prenotazione alberghie-
ra possono rivolgersi direttamente alla sede con-
gressuale, facendo riferimento alla partecipazione 
al XX Congresso Nazionale AIE e usufruendo, per-
tanto, di quotazioni di soggiorno agevolate.

Programma sociale
Venerdì, 5 ottobre ore 20.45 - Cena Sociale
Castello di Monterone (Strada Montevile, 3),
Perugia

È tra le più belle e importanti dimore storiche di tut-
ta la Provincia di Perugia, nel cuore della campagna 
umbra.
Costo a persona: € 70,00 (IVA inclusa)

Coloro che hanno già provveduto a segnalare la 
propria partecipazione alla Cena sociale possono 
ritirare il coupon presso la Segreteria - in sede di 
evento.
Le richieste in sede congressuale verranno evase 
in base alla residua disponibilità (rivolgersi sem-
pre al medesimo desk) entro e non oltre venerdì 5 
ottobre (ore 14.00).

È predisposto un servizio transfer dal Centro 
Congressi Quattro Torri al Castello di Monterone 
e ritorno. Coloro che intendono usufruirne sono 
invitati a darne comunicazione alla Segreteria in 
sede di evento.

Telefono cellulare
È assolutamente vietato tenere in funzione il tele-
fono cellulare all’interno delle sale congressuali, 
durante lo svolgimento delle sessioni scientifiche.

Servizio Taxi
Il servizio taxi è a disposizione 24 su 24
Tel. 075.500.48.88

NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE 
E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA

Segreteria AIE
Tel. 0331 686222
E-mail: segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it



L’Accademia Italiana di Endodonzia desidera esprimere 
il più vivo ringraziamento alle Aziende Sponsor: 

Publishing Sponsor

GRIFFIN srl
DR RICCARDO ILIC’spa
TEAMWORK MEDIA srl

TU.E.OR srl

Coordinamento Generale
MJ Eventi Sas

Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel.: 055 576856 - Fax: 055 5059360

Info1@accademiaitalianaendodonzia.it
www.mjeventi.com

www.accademiaitalianaendodonzia.it

Affiliato 


