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Presentazione
Il primo evento culturale 2013 dell’Accademia Italiana 
di Endodonzia mette in relazione, con un approccio 
clinico interdisciplinare, il trattamento endodontico 
con il successivo recupero estetico e funzionale dell’e-
lemento dentale. 
Il recupero del dente sottoposto a cura endodontica 
passa attraverso una corretta detersione, sagomatu-
ra e otturazione del sistema canalare oltre che da un 
adeguato restauro. Tuttavia, affinché il trattamento 
endodontico ed il conseguente restauro possano ave-
re successo, è necessario che ambedue siano fondati 
su un principio conservativo che mantenga e rispetti 
la maggiore sostanza dentale residua possibile. 
A volte il restauro dell’elemento trattato richiede si-
stemi di ritenzione endocanalare, e la scelta fra le di-
verse possibili opzioni dipende da fattori strutturali, 
funzionali, clinici. 
In un dente trattato endodonticamente, l’impiego di 
tecniche adesive presenta, poi, potenzialità e limiti 
specifici in ragione delle caratteristiche della dentina 
radicolare, delle modifiche strutturali successive al 
trattamento endodontico e in rapporto ai diversi ma-
teriali impiegati nel trattamento stesso.
Tutti i fattori precedenti condizionano la scelta di qua-
le sia il restauro più adeguato a consentire il ripristino 
dell’estetica e della funzione dell’elemento dentale. 
Le relazioni in programma sono state elaborate sulla 
base della più recente letteratura e delle ultime ac-
quisizioni nel campo dei materiali e delle tecniche 
operative, per fornire ai partecipanti la disamina e la 
valutazione critica dei fattori sopra esposti oltre che 
indicazioni e suggerimenti utili nella pratica clinica 
quotidiana. 

 Giuseppe De Caroli Alessandro Marcoli          Mauro Venturi
 Presidente AIE Coordinatori del Corso
 biennio 2013-2014



09.00-09.15 Saluto del Presidente AIE
Giuseppe De Caroli (Saluzzo-CN)

Coordinatori: Alessandro Marcoli (Brescia), 
Mauro Venturi (Bologna)

09.20-09.30 Introduzione
a cura dei Coordinatori

  
09.30-10.15 Come l’anatomia e la struttura 

residua coronale influenzano 
l’accesso endodontico 
e la scelta del restauro 
Marco Forestali (Ancona)

10.15-11.00 La sagomatura del canale 
in relazione alla scelta della 
ritenzione endocanalare 
Pierluigi Ballor (Rivoli-TO) 

11.00-11.30 Coffee-break

11.30-12.15 L’adesione nel dente trattato: 
caratteristiche della dentina 
radicolare e interferenze 
con i materiali endodontici 
Annalisa Mazzoni (Bologna)

12.15-12.45 Domande & Risposte

12.45-14.00 Intervallo

14.00-14.45 La ritenzione endocanalare 
con perno fuso: procedure cliniche 
e analisi degli errori 
Mauro Solmi (Castelmaggiore-BO)

14.45-15.30 La ritenzione endocanalare 
con perno in fibra: procedure 
cliniche e analisi degli errori 
Giovanni Cavalli (Brescia) 

15.30-16.00 Coffee-break

16.00-16.45 La scelta del restauro 
nel dente trattato: 
i fattori che la condizionano
Massimo Fuzzi (Bologna), 
Raffaele Paragliola (Potenza)

16.45-17.15 Domande & Risposte

17.15 Considerazione conclusive



seDe Del corso
Regency Savoia Hotel - Via del Pilastro, 2
Quartiere San Donato - Bologna
Tel.: 051 3767777

ecm
la partecipazione al Corso darà diritto alla figura professio-
nale dell’Odontoiatra di acquisire i crediti formativi attraver-
so la formula della “Formazione Continua” del Ministero 
della Salute.

Prenotazione alberghiera
sarà possibile soggiornare presso il Regency Savoia Hotel 
usufruendo di tariffe agevolate, come segue:

saVoia regencY hotel

Camera doppia uso singola 
(prima colazione inclusa)

€ 80,00 
(IVA inclusa)

Camera doppia 
(prima colazione inclusa)

€ 100,00 
(IVA inclusa)

saVoia hotel countrY house 

Camera singola 
(prima colazione inclusa)

€ 60,00 
(IVA inclusa)

Camera doppia uso singola 
(prima colazione inclusa)

€ 70,00 
(IVA inclusa)

Camera doppia 
(prima colazione inclusa)

€ 90,00 
(IVA inclusa)

Vi invitiamo a prenotare direttamente componendo il numero 
051 3767777 oppure scrivendo una mail all’indirizzo: regency@savoia.eu 
facendo riferimento all’evento “CORSO DI AGGIORNAMENTO AIE”
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