
LE TECNICHE A SALVAGUARDIA DEL DENTE NATURALE, 
TEMA-PONTE TRA CONGRESSO SIE E SIMPOSIO AIO-SIE A 
CHIA 2017 
Il dente naturale non è solo un attrezzo 
meccanico per la masticazione ma contribuisce al 
corretto sviluppo delle mandibole e alla funzione 
gengivale oltre che a un’estetica più piacevole: 
conservarlo, prevenirne le patologie, 
monitorarlo, ha un valore importante. Il 
messaggio che propone il 9° Congresso 
Internazionale AIO, che ospiterà il simposio AIO-
SIE. 
Berruti e Pasqualini si occuperanno di rotanti al 
Nichel Titanio e relative tecniche Ni-Ti per la 
sagomatura dell’anatomia canalare in una 
panoramica di pregio sull’endodonzia. 
Salvare i denti non è facile. Nel 2015 sempre a 
Chia lo stesso Pio Bertani (docente 
dell’Università di Parma) aveva tenuto una 
lettura magistrale improntata al clinical 
decision making, insieme a Lendini di Torino 
partendo da una statistica dell’Università di 
Modena che segnalava come il 30% dei denti 
trattati endodonticamente su pazienti afferenti 
al servizio ambulatoriale della Clinica 
presentasse segni di patologia periradicolare: 
dati peraltro confortati da numeri analoghi 
presenti in letteratura. In altre parole, la 
conservazione del dente si profila come la sfida 
del futuro. A Chia, tra giovedì 15 e venerdì 16 
giugno viene schierato tutto l’apparato 
professionale da mettere in campo per questa 
sfida. 
Al Simposio AIO-SIE dalle 9 alle 12 di giovedì 15 
si salpa con la relazione di Stephane Simon 
dell’Université Diderot di Parigi che descrive 
come la figura dell’endodontista vada 
riorientandosi, stia diventando di “detective” 
del sistema endocanalare e delle sue connessioni 
con la patologia sistemica, con competenze non 
solo microchirurgiche ma anche di biologo e 
farmacologoverso lo studio dell’anatomia dei 
canali radicolari e le sue fenomenologie, si 
continua con Denise Pontoriero dell’Università di 



Genova e con i temi di pratica e letteratura 
descritti da Giancarlo Pongione docente del 
Master di Estetica all’Università la Sapienza di 
Roma, Al pomeriggio Elisabetta Cotti direttore di 
Odontoiatria Conservativa all’Azienda ospedaliero 
Universitaria di Monserrato, Cagliari, aprirà il 
corso pratico con dati e statistiche che mettono 
in relazione cali di reinfezioni e utilizzo di 
cementi bioattivi Portland per il sigillo delle 
comunicazioni endo-periodontali; a seguire Mauro 
Cabiddu docente del master universitario 
dell’università di Torino in Microendodonzia si 
soffermerà sulle nuove tecniche. Venerdì 16 ecco 
la relazione di Berutti di Torini che costituisce 
un approfondimento sulle tecniche con rotanti 
Nichel Titanio che sarà seguito da Damiano 
Pasqualini docente della scuola di riabilitazione 
maxillofacciale delle Molinette, e dal berlinese 
Oskar Von Stetten, che illustrerà il trattamento 
microinvasivo del dolore, l’uso dei microscopi in 
chirurgia e recenti trend della ricerca tedesca 
in endodonzia, traumatologia e conservativa. 
 

Saving the Natural Tooth 
A Bridge between the Italian Society of 
Endodontics (SIE) Congress and the AIO -SIE 
Symposium in Chia 2017 
The natural tooth is not only an organ used for 
mastication but also contributes to the correct 
development of the mandible, proper gingival 
function as well as providing esthetics. 
Preserving the tooth through regular check ups to 
prevent disease is considered to be a true value. 
This is the message that will be conveyed during  
during the AIO-SIE Symposium held during the AIO 
9th International Congress to be held from 15-17 
June 2017 in Chia. 
Saving the natural tooth isn’t easy. In the 2015 
edition of the AIO International Congress in Chia 
Pio Bertani from the University of Parma and 
Mario Lendini from the University of Modena held 
a keynote lecture using research data from the 
University of Modena showing that 30% of teeth 
treated endodontically at their outpatient clinic 



showed signs of periapical pathology, confirming 
data present in literature. In short the 
preservation of the natural tooth is a challange 
not only for today but for the future. During the 
AIO International Congress June 15 and 16, 2016 
in Chia experts will combine their professional 
skill and knowledge to show how they’re meeting 
this challenge. 
During the AIO – SIE Symposium from 9-12 on 
Thursday, June 15th, Stephane Simon from the 
University of Diderot in Paris will lecture on 
how the role of the endodontist is rapidly 
changing becoming evermoreso important in 
detecting periapical pathology and linking it to 
systemic pathology. Denise Pontoriero from the 
University of Genova will continue along with 
Giancarlo Pongione professor in the Master’s 
program in Esthetics at the University of the 
Sapienza in Rome who will discuss practical 
clinical aspects backed by literature. In the 
afternoon Elisabetta Cotti director of Operative 
University of Monserrato Hospital in Cagliari 
will begin with a hands on course citing 
statistics showing how the use of Portland 
bioactive cements can seal endo- perio 
communications. Afterwards Mauro Cabiddu 
professor in the Master’s program at the 
University of Torino in Microendodontics will 
look at recent updates in techniques. Friday the 
16th Berutti will delve into Ni-Ti rotary 
instrument technique followed by Damiano 
Pasqualini professor at the school of 
Maxillofacial Rehabilitation of Molinette and 
Oskar Von Stetten from Berlin who will illustrate 
the microinvasive treatment of pain, microscopic 
surgery and recent trends stemming from research 
in endodontics, traumatology and operative 
dentistry. 
 


