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SABATO 29 MAGGIO 2021

SESSIONE I 

PRESIDENTI DI SESSIONE

Coordinatore di MacroArea Nord/Est > Dott. Luca Venuti  
Coordinatore di MacroArea Nord/Ovest > Dott. Davide Castro 

 }9.15 - 10.00 

LE INCRINATURE NEL DENTE VITALE. PREVENZIONE, DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

Relatore AIC > Dott. Roberto Spreafico

ROBERTO SPREAFICO
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, 
presso l’Università degli Studi di Torino. Ha 
frequentato l’Istituto di Medicina Dentale 
dell’Università di Ginevra dal 1983 al 1986 
conseguendo il titolo di LMD. Professore ono-
rario, Universidad Buenos Aires, Argentina. È 

Socio attivo della Accademia Italiana di Conservativa. È socio attivo 
della European Academy of Esthetic Dentistry. Fondatore e socio 
attivo dell’Accademia Italiana di odontoiatria Estetica. Fondatore e 
socio di Digital Dental Academy. Fondatore e socio di International 

Academy for Digital Dental Medicine. Associate Editor di “European 
Journal of Esthetic Dentistry”. Autore di numerosi articoli scientifici 
su riviste Nazionali ed Internazionali. È autore di 16 capitoli di libri 
sull’odontoiatria estetica e adesiva. È co-autore del libro “Adhesi-
ve Metal-Free Restorations: current concepts for the esthetic treat-
ment of posterior teeth.” (Quintessenza Verlags-GMBH) tradotto in 
Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Coreano.  È re-
latore in Congressi scientifici in Italia e all’estero, ha tenuto lezioni 
in numerose Università Italiane e Straniere. Attualmente esercita la 
libera professione a Busto Arsizio, Varese.  

 ✎ ABSTRACT

La sindrome del dente fissurato (in inglese tooth cracked syndrome) è un quadro clinico già descritto 
da alcuni autori negli anni 50 del secolo scorso.
Sempre più frequente ai nostri giorni, colpisce molari e premolari, più spesso nel caso denti con re-
stauri in amalgama ma anche in denti non restaurati.
Non sempre il dente colpito è facilmente individuabile, la diagnosi, non sempre agevole, si basa so-
prattutto sulla sintomatologia (dolore spontaneo o provocato), sulla riproduzione del dolore, e sul 
sondaggio parodontale.
La prognosi dipende da diversi fattori quali la sintomatologia (pulpite reversibile ed irreversibile) 
estensione e direzione dell’incrinatura.
Sono stati proposti diversi trattamenti con diversi materiali, tuttavia a tutt’oggi non esiste un consenso 
generale.
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 }10.00 - 10.45 

LE INCRINATURE NEL DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE. 
PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Relatore SIE > Dott. Pio Bertani 

PIO BERTANI
Medico Chirurgo, Specialista in Odontosto-
matologia. Professore di Endodonzia presso 
l’Università di Parma, dal 2015 al 2018 e Pro-
fessore a contratto di Odontoiatria Conserva-
trice presso l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia dal 2003 al 2008. Docente del 

Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Conservatrice nel 2004 
– 2005 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Docente del Corso di Alta Formazione in Protesi nel 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 presso l’Università degli Studi di Bologna. Profes-
sore a contratto di Endodonzia dell’Università di Parma dal 2014 al 
2020. Coautore del libro “Manuale illustrato di Endodonzia” (Casa 
editrice Masson, 2003). Coautore del libro “Manuale di Endodon-
zia” (Casa editrice Elsevier, 2013). Coautore del libro “Ritrattamen-
ti” (Casa editrice Edra, 2018). Socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia, di cui è Past President. Fondatore di StyleItalianoE-
ndodontics e Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Estetica. Active Member of European Society of Endodontics. 

 ✎ ABSTRACT

Le fratture coronali sono un’eventualità non molto rara, dipendente da diversi fattori, frequentemente 
traumatici, in genere diagnosticabili facilmente e con terapie oggi consolidate che soprattutto grazie ai 
notevoli progressi in campo adesivo, possono essere trattate abbastanza facilmente con buona soddi-
sfazione anche dal punto di vista estetico.
Le fratture verticali di radice anch’esse danno sintomi piuttosto riconoscibili in modo che la loro valu-
tazione sia piuttosto semplice ed è codificata anche la fase terapeutica che sovente si risolve nell’e-
strazione della radice stessa.
Esiste però un territorio di confine, una situazione difficile da comprendere e spesso anche da risolve-
re: la incrinatura del dente trattato endodonticamente.
La mancanza di vitalità dell’elemento in genere rende poco percepibile la sintomatologia, soprattutto 
nelle fasi iniziali e la fase terapeutica spesso si scontra con la scarsa percezione da parte del paziente 
dell’entità del problema con i notevoli rischi di completare un trattamento che comunque è assoluta-
mente imprudente garantire nel tempo.
Verranno analizzate le differenti situazioni in cui è conveniente per Operatore e Paziente affrontare una 
certa ragionevole dose di rischio rispetto a quelle in cui anche una potenziale capacità di affrontare 
tecnicamente il trattamento non è basata su criteri oggettivi e quindi deve essere sostituita da terapie 
più predicibili.

 }10.45 - 11.00 

PRESENTAZIONE DEL “MIGLIOR CASO CLINICO SOCI ORDINARI UNDER 32” 
A CURA DEL VINCITORE DEL CONCORSO

Dott. Gabriele Ragucci



5

 }11.00 - 11.15 

PRESENTAZIONE PROGETTO SIE ACADEMY - IL SIGILLO APICALE E 
CORONALE NELLA MODERNA ENDODONZIA 

Relatore SIE > Dott.ssa Lucia Reggio 

LUCIA REGGIO
Nata a Torino il 27/09/1984, dopo aver conse-
guito la maturità classica al liceo classico Mas-
simo D’Azeglio nel 2003, frequenta il corso di 
laurea a ciclo unico di “Odontoiatria e protesi 
dentale” presso l’università degli studi di To-
rino conseguendo la laurea con lode e dignità 

di stampa. Nello stesso anno ottiene il premio Optime per i miglio-
ri laureati dell’anno conferito dall’Unione Industriale. Frequenta 
numerosi corsi di aggiornamento. Dal 2016 al 2018 è co-titolare 

del corso annuale universitario “Endodonzia ortograda e retrogra-
da” presso la specialità di medicina e chirurgia presso l’ospedale 
San Luigi Gonzaga. È relatrice in numerose relazioni e congressi 
nell’ambito dell’Endodonzia e della Restaurativa adesiva. Nel 2018 
diventa Socia Attiva della SIE - Società Italiana di Endodonzia all’in-
terno della quale è membro della commissione comunicazione per 
i bienni 2019/20 e 2021/22. Pratica la libera professione dedican-
dosi principalmente all’Endodonzia e alla Restaurativa adesiva.

 ✎ ABSTRACT

Nella moderna Endodonzia la fase ricostruttiva è di estrema importanza. Affrontare correttamente la 
ricostruzione post endodontica permette non solo l’ottenimento del sigillo coronale, necessario per 
un successo endodontico a lungo termine, ma anche l’ottimizzazione del workflow terapeutico e la 
realizzazione di un piano di cura completo e ragionato.

 }11.15 - 12.00 

LE FRATTURE VERTICALI DI RADICE. PREVENZIONE E DIAGNOSI. 
Relatore SIE > Prof. Silvio Taschieri 

SILVIO TASCHIERI
Laureato in medicina e chirurgia e specialista 
in odontostomatologia presso l’Università de-
gli Studi di Milano. Professore associato pres-
so l’Università degli Studi di Milano; Diparti-
mento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e 
Odontoiatriche presso la Clinica Odontoiatri-

ca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Professore 
aggregato presso l’Università Statale Sechenov University Russia, 

Mosca. Già Tutore in sede per il Laboratory of Biological Structure 
Mechanics – Politecnico di Milano. Reviewer e membro del Resto-
rative Expert Panel, presso Cochrane Oral Health Group, School of 
Dentistry University of Manchester. Socio attivo IAO, ANTHEC, SIE, 
ESE. Vincitore di Scientific Prize competitions a livello internazio-
nale. Membro dell’Editorial Board di varie riviste internazionali del 
settore disciplinare. 

 ✎ ABSTRACT

L’argomento trattato discuterà il tema delle fratture longitudinali coronali e/o verticali di radice. Que-
sta patologia verrà divisa secondo la classificazione accreditata in letteratura: 1) linea di rottura; 2) 
frattura cuspidale; 3) dente incrinato; 4) dente “spaccato”; e 5) frattura verticale della radice. A questa 
classificazione verranno aggiunti dei sottogruppi.
Il termine “frattura longitudinale del dente” è stato introdotto da Rivera (comunicazione personale, 
Iowa City, IA, 1996) e ha due significati. Il primo implica la distanza (lunghezza), in particolare nel pia-
no verticale (occlusale-cervicale), come illustrato dalle linee longitudinali su una mappa. Il secondo 
indica che queste fratture si verificano in un periodo di tempo. Pertanto, il termine frattura longitudi-
nale del dente si applica alle fratture che hanno sia una componente di distanza che di tempo. Così, 
vengono descritte fratture che non sono legate al trauma da impatto (che si verifica principalmente 
negli incisivi), in cui la componente di distanza (lunghezza) può essere simile, ma è immediata invece 



6

che in un periodo di tempo. In particolare la frattura verticale della radice (VRF) nei denti trattati en-
dodonticamente è una delle più frustranti complicazioni della terapia canalare, che comporta l’estra-
zione del dente o quando possibile e in caso solo di pluriradicolati della radice. La VRF è una frattura 
orientata longitudinalmente lungo l’asse lungo della radice che ha origine dalla sua estremità apicale 
e si propaga coronalmente ed è definita come uno dei tipi di frattura.
La VRF viene solitamente diagnosticata anni dopo che tutte le procedure endodontiche e restaurative/
protesiche sono state completate. La diagnosi finale di VRF è a volte molto complicata per la mancanza 
di segni specifici, sintomi e/o caratteristiche radiografiche e perché possono essere coinvolti diversi 
fattori eziologici. Così, la diagnosi differenziale da altre entità patologiche può essere difficile.

SESSIONE II 

PRESIDENTI DI SESSIONE

Coordinatore di MacroArea Centro > Dott.ssa Alessandra D’Agostino  
Coordinatore di MacroArea Sud > Dott. Alfio Pappalardo 

 }12.00 - 12.45 

LE FRATTURE TRAUMATICHE CORONALI. GESTIONE E TRATTAMENTO 
Relatore AIC > Dott. Piero Alessandro Marcoli

PIERO ALESSANDRO MARCOLI
Nato nel 1956, laureato in Medicina e Chirur-
gia nel 1980, specializzato in Odontostoma-
tologia nel 1984. Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Conservativa dal 1986 e membro 
del Consiglio Direttivo dal 2007 al 2015. Dal 
1987 al 2011 Socio Attivo della Società Italiana 

di Endodonzia, membro del Consiglio Direttivo dal 1996 al 2005 
e Segretario Tesoriere da gennaio 2000 a giugno 2005. Socio At-
tivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice dal 1991. 
Socio fondatore, membro del Consiglio Direttivo dal 1998 e 
Past President della Società Italiana di Traumatologia Denta-
le. Socio Attivo dell’European Society of Endodontics dal 1997. 
Socio effettivo Amici di Brugg dal 2008. Socio Attivo dell’Accade-

mia 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 Sapienza”.  Dall’A.A.1998/99 all’A.A.2009/2010 
professore a contratto di Endodonzia CLSOPD dell’Università di 
Parma. Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2014/2015 insegnante di En-
dodonzia CLSOPD dell’Università di Parma. Dall’A.A. 2014 ad oggi 
professore a contratto di Endodonzia nel Master di II livello in En-
dodonzia Clinica e Chirurgica dell’Università degli Studi di Cagliari. 
Autore di 84 pubblicazioni scientifiche. 

 ✎ ABSTRACT

Un trauma dentale è evenienza che frequentemente ed improvvisamente si inserisce nell’agenda di 
ogni dentista. I traumi dentali devono essere affrontati correttamente sin dall’inizio, partendo da un 
esame obiettivo e strumentale ben eseguito e dalla compilazione di una completa cartella clinica, 
anche in funzione di possibili sequele medico-legali. In questa relazione si affronteranno le terapie 
d’urgenza e d’elezione delle fratture traumatiche coronali, inizialmente senza interessamento endo-
dontico. Verranno esaminate le tecniche ricostruttive con l’incollaggio del frammento, se presente, o 
con un restauro diretto. Si terminerà con le fratture che hanno interessato l’endodonto, esaminando le 
varie soluzioni per il mantenimento di una polpa esposta. 
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 }12.45 - 13.30 

IL CAD-CAM NELLA PRESERVAZIONE DELL’ELEMENTO DENTALE 
Relatore AIC > Dott. Stefano Patroni 

STEFANO PATRONI
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Parma nel 1981.  Lau-
reato in Medicina Dentale presso l’università 
degli studi di Ginevra nel settembre del 1986 
(L.M.D. Università di Ginevra).  Professore a 
contratto dall’anno 2007 di “Biomeccanica 

Protesica e Implantoprotesi” al Corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Parma.  Docen-
te al Corso di Perfezionamento Post Universitario di Implantologia 
presso l’Università di Modena-Reggio Emilia.  Docente al Master 

Universitario di II livello in “Odontoiatria Conservativa Estetica” 
presso l’Università degli Studi di Bologna per l’a.a. 2015-2016.  
Dall’Aprile 1989 socio attivo dell’Accademia Italiana di conserva-
tiva (A.I.C.). Dal 2000 al 2003 vice presidente dell’Accademia Ita-
liana di Conservativa (A.I.C.).  Presidente dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (A.I.C.) per il biennio 
2016-2017. Socio attivo dell’International Academy for Digital Den-
tal Medicine (IADDM). Tiene corsi privati di Protesi Fissa e Implan-
tologia.  Relatore a numerosi corsi e congressi. Esercita la libera 
professione nella città di Piacenza.

 ✎ ABSTRACT

Nel corso della vita professionale l’Odontoiatra deve modificare di continuo il proprio modo di operare 
in virtù dell’evoluzione delle conoscenze e del miglioramento di tecnologie e materiali utilizzati quo-
tidianamente. 
Lo scopo è ottimizzare il risultato clinico ad esclusivo favore del paziente; in tal modo la prognosi ne 
beneficerà, grazie all’attenzione che verrà̀ posta alla conservazione delle strutture sane e alla riduzio-
ne dell’invasività, con il fine di prolungare la durata dell’insieme dente/restauro. 
In questi ultimi venti anni la restaurativa si è sempre più sviluppata sulla base del concetto di mini-in-
vasività e di addizione ispirandosi al principio di “Biomimetica” permettendo alla protesi di divenire 
sempre più, in senso lato, “conservativa”. 
In questa ottica i restauri totali (corona completa) hanno sempre più lasciato spazio a quelli parziali 
(overlay, faccette etc) grazie alla grande evoluzione tecnologica dei materiali ed al miglioramento della 
adesione a smalto e dentina. 
In questo ambito le tecnologie CAD/CAM si inseriscono alla perfezione permettendoci di realizzare 
restauri “precisi” e “resistenti meccanicamente” anche se sempre più sottili sia avvalendoci del labo-
ratorio odontotecnico che realizzando chairside il restauro stesso. 
Tutto ciò ha enormemente cambiato i piani di trattamento e le nostre procedure operative sia nel caso 
del dente vitale, soprattutto nei sempre più frequenti casi di “erosione”, che nel recupero del dente 
trattato endodonticamente. 
La tecnologia, in continua e turbinosa evoluzione, ci può essere indubbiamente di supporto; attenzio-
ne, però, al fatto che la tecnologia non deve prevaricare la professionalità, ma ad essa affiancarsi e 
lavorare di concerto. Le risorse tecnologiche, infatti, devono essere governate dal professionista grazie 
alle sue conoscenze cliniche e alle sue competenze specifiche. 
Solo da questo mix si può ottenere il meglio, in linea con il tempo in cui viviamo, per il paziente e per 
la gestione dello studio odontoiatrico. 

 }13.30 - 14.00 

TAVOLA ROTONDA FINALE 
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