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Lo scopo di ogni trattamento conservativo è quello di mantene-
re 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 en-
dodontiche e dalle possibilità restaurative. Elementi dentari gra-
vemente compromessi per carie, traumi, lesioni endodontiche, 
malattia parodontale o per combinazioni delle patologie citate 
pongono importanti quesiti relativi alla diagnosi, al potenziale 
terapeutico e alla sequenza operativa e il loro recupero impone 
anche di individuare i limiti terapeutici e prognostici unitamente 
alle possibili alternative di trattamento.
L’odontoiatria moderna si fonda sul principio della interdisci-
plinarietà. Lo sviluppo di un piano di trattamento odontoiatrico 
“globale” deve, pertanto, includere la diagnosi di tutte le lesioni 
orali, dentali e parodontali, la determinazione dei fattori di ri-
schio e la valutazione delle esigenze funzionali ed estetiche del 
paziente. 
La lesione endo-parodontale rappresenta una frequente com-
binazione di patologie che può sfociare nella sindrome en-
do-parodontale. Questa “combinazione” comporta difficoltà 
diagnostiche, in quanto le due patologie (endodontica e paro-
dontale) possono simulare l’una il quadro clinico dell’altra. La 
diagnosi corretta è fondamentale per progettare un approccio 
terapeutico che possa migliorare la prognosi di un dente grave-
mente compromesso.
Sulla base dell’esperienza clinica dei relatori e della più recente 
letteratura, il corso si pone lo scopo di identificare i ruoli delle 
singole discipline, di valutare le correlazioni esistenti, gli aspetti 
eziopatogenetici e microbiologici sia dal punto di vista dell’in-
fluenza endodontica che parodontale. Dopo un’analisi dei cri-
teri diagnostici verranno affrontati i protocolli terapeutici più 
adeguati e predicibili con particolare riferimento alla sequen-
za operativa incluse le possibili problematiche pre, intra e post 
operatorie e il loro controllo. Infine verranno affrontati gli aspetti 
decisionali e prognostici a supporto delle situazioni cliniche in cui 
non sarà possibile il recupero del dente e si deciderà per la sua 
sostituzione.
Per questo importante appuntamento l’Accademia Italiana di 
Endodonzia ha deciso di confrontarsi con la Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia invitandola a contribuire all’e-
vento: attraverso questa collaborazione vi offriamo un corso 
di aggiornamento unico, ricco di indicazioni cliniche e proposte 
terapeutiche che tengano conto della valutazione costi-bene-
fici-prognosi.  

Vi aspettiamo!

 Aniello Mollo Claudio Gatti                                                                                                                         
 Presidente AIE Presidente SIdP 2016-2017

 Carlo Marin Pierpaolo Cortellini
 Coordinatore del Corso Coordinatore del Corso



9.00-9.15 Saluto del Presidente AIE
Aniello Mollo (Pistoia)

9.15-9.30 Introduzione, a cura dei Coordinatori
Pierpaolo Cortellini (Firenze) 
Carlo Marin (Bassano del Grappa – VI)

9.30-10.15  Lesioni endo-parodontali: relazioni tra 
patologia endodontica e parodonto
Angelo Fassi (Milano)

10.15-11.00 Lesioni endo-parodontali: relazioni tra 
patologia parodontale ed endodonto
Mauro Farneti (Bologna)

11.00-11.30 Coffee break

11.30-12.15 L’approccio endodontico al dente 
parodontalmente compromesso
Federica Fonzar (Campoformido - UD)

12.15-12.45 Discussione e tavola rotonda

12.45-14.00 Colazione di lavoro

14.00-14.45 Il trattamento parodontale del dente 
gravemente compromesso
Maurizio Tonetti (Genova)

14.45-15.30 Diagnosi, trattamento e prognosi delle 
lesioni endodontiche “iatrogene” con 
interessamento parodontale
Elisabetta Cotti (Cagliari)

15.30-16.00 Coffee break

16.00-16.45 L’alternativa implantare
Nicola M. Sforza (Bologna)

16.45-17.15 Discussione e Tavola Rotonda

17.15 Conclusioni



SEDE DEL CORSO
Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2 
Quartiere San Donato - Bologna
Tel.: 051 3767777

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.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Sarà possibile soggiornare presso il Regency Savoia Hotel usufruen-
do di tariffe agevolate, come segue:

SAVOIA REGENCY HOTEL (IVA inclusa)
Camera doppia uso singola (prima colazione inclusa) . . . . . .€ 80,00
Camera doppia (prima colazione inclusa) . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 100,00

SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE (IVA inclusa)
(a 50 metri dal Savoia Regency Hotel): 
Camera singola (prima colazione inclusa) . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 60,00
Camera doppia uso singola (prima colazione inclusa) . . . . . .€ 70,00
Camera doppia (prima colazione inclusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 90,00

Vi invitiamo a prenotare direttamente  componendo il numero 051-3767777 
oppure scrivendo una mail all’indirizzo regency@savoia.eu facendo riferi-
mento all’evento CORSO DI AGGIORNAMENTO AIE “L’ELEMENTO DENTALE 
CON COMPROMISSIONE ENDODONTICA E PARODONTALE”
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Segreteria AIE
Via Piave, 6  - 21052 Busto Arsizio (VA)
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Coordinamento Generale
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Visita il sito: www.accademiaitalianaendodonzia.it 
per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia


