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Presentazione
Cari Colleghi, cari Amici,
troppo spesso è successo e succede nella nostra
pratica quotidiana di assistere ad eventi che, in seguito all’esecuzione di preparazioni protesiche, pregiudicano la salute dell’organo pulpo-dentinale.
Dobbiamo chiederci pertanto quali possono essere
le cause e quale sia l’atteggiamento terapeutico più
adeguato da perseguire.
Ogni singola fase del percorso protesico - dalle manovre di preparazione, al rilevamento delle impronte,
al confezionamento delle protesi provvisorie, fino alla
cementazione – influenza la vitalità pulpare in particolare in quegli elementi dove la polpa può aver già
esaurito il proprio potenziale riparativo.
Per queste ragioni l’Accademia ha voluto riproporre
un confronto tra un Endodontista che da sempre si
occupa del rispetto e del mantenimento della vitalità
pulpare e un Protesista, suo allievo, che, con preparazioni minimamente invasive opera al fine di non provocare alcun danno all’organo pulpare.
In questo incontro cercheremo di capire quali passaggi o materiali che utilizziamo correntemente nei
nostri studi siano in grado di provocare un insulto, più
o meno reversibile, al tessuto dentario su cui stiamo
operando e, allo stesso tempo, cercheremo di comprendere le procedure migliori per evitare o ridurre le
complicanze.
Siamo certi che partecipare a questo Corso sarà utile
sia per il dentista generico che per lo specialista in
Endodonzia e Protesi.
Vi aspetto a Pollenzo, lieto di potervi dare il benvenuto nella mia regione.
Giuseppe De Caroli
Presidente AIE

Programma
Coordinatore: Federico Boni (Bologna)
08.45-08.50

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

08.50-09.00

Introduzione a cura del
Coordinatore

09.00-11.00

Le risposte pulpari alle
preparazioni protesiche
(I parte)
Nicola Perrini (Pistoia)

11.00-11.30

Coffee break

11.30-13.00

Le risposte pulpari alle
preparazioni protesiche
(II parte)
Nicola Perrini (Pistoia)

13.00-14.30

Colazione di lavoro

14.30-16.30

Preparazione protesica
minimamente invasiva:
utopia o realtà?
Domenico Massironi (Melegnano – MI)

16.30-17.00

Considerazioni conclusive
e chiusura dei lavori

SEDE DEL CORSO
Hotel dell’Agenzia
Via Fossano, 21, 12042 Bra Pollenzo (CN)
Tel: 0172 458600 E-mail: info@albergoagenzia.it
ECM
la partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale
dell’Odontoiatra di acquisire i crediti formativi attraverso la formula della
“Formazione Continua” del Ministero della Salute.
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Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa MJ Eventi
Tel.: 055 576856 E-mail: info1@accademiaitalianaendodonzia.it
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