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 }9.30 

ALLUNGAMENTO DI CORONA CLINICA NEI RAPPORTI TRA ENDODONZIA E 
PARODONTOLOGIA 

Relatore > Maurizio Mazzella - Socio Attivo SIdP

MAURIZIO MAZZELLA
Socio Attivo della Società Italiana di Parodon-
tologia ed Implantologia SIdP dal 2018. Com-
missione Editoriale della SIDP per il biennio 
2020-2021, dal 2022-2023 Coordinatore Atti-
vità Study Club Sidp Igienisti Dentali. Master 
di II liv. in Parodontologia Univ. Siena M.DE 

SANCTIS. Postgraduate in Periodontology Berna University Scho-
ol of Dental Medicine Prof. Lang N.K.- CORTELLINI P. International 
Member of American Academy of Periodontology AAP 2018. Perf. II 

liv. in Patologia Orale Univ. Federico II Napoli.
Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIOP dal 
2003.
Socio della Società Italiana di Endodonzia SIE dal 2006.
Autore di pubblicazioni di Parodontologia ed Implantologia. 
Esercita la sua attività di libero professionista, dedicandosi esclu-
sivamente alla Parodontologia, Implantologia ed Odontoiatria Ri-
costruttiva, in Napoli dal 1998.  

 ✎ ABSTRACT

L’allungamento di corona clinica è una tecnica chirurgica, variante della chirurgia ossea resettiva che 
invece si applica in malattia parodontale ed il cui obiettivo principale, è azzerare le tasche gengivali 
ed ossee. L’allungamento della corona clinica è un intervento chirurgico volto a ristabilire una migliore 
proporzione fra dente, tessuto osseo e gengivale, a scopo riparativo in caso di carie profonde spesso 
pre-pulpari od intrapulpari, oppure semplicemente estetica.

 }10.20

RELAZIONI TRA PATOLOGIA PULPARE E PARODONTALE
Relatore > Eugenio Tosco - Socio Attivo SIE

EUGENIO TOSCO 
Baccalaureato in sezione Latino Greco conse-
guito alla “Schola Europaea” di Lussemburgo. 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in 
Odontostomatologia.
Perfezionato in Endodonzia Università degli 
Studi di Chieti diretto dal prof. Pietro De Fazio. 

Responsabile dell’U.O.S.D. di Odontostomatologia dell’Ospedale 
“A.Murri”  dell’Area Vasta 4 di Fermo, ASUR Marche. Frequenta l’E-
cole de Medecine Dentaire di Ginevra come vincitore di una borsa 
di Studio in Parodontologia nel primo semestre del 1986, e nell’an-
no successivo la Clinica di Odontoiatria dell’Università Maximilian 
I° di Wuerzburg in Germania, rivolgendo particolare attenzione 
anche allo studio della Istopatologia pulpare. Dal 1992 Professore 
a Contratto di Endodonzia presso l’Istituto di Scienze Odontosto-
matologiche dell’Università di Ancona. Coordinatore scientifico e 
docente nei Corsi di Perfezionamento Universitario in Endodonzia 
Clinica negli A.A. 2003 / 2004 e 2004/2005 tenuti presso l’Istituto 
di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle 
Marche. Docente nei corsi di perfezionamento di Endodonzia tenu-
tosi presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Univer-
sità di Siena, in quello di Conservativa ed Implantologia dell’Istituto 
di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle 
Marche. Titolare per Affidamento della Cattedra di Endodonzia per 
il V° Anno di corso della Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (C.L.M.O.D.P.) nel Dipartimento di Scienze Specialistiche 
e Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle Marche. 

Tutor Certificato Dentsply, Maillefer e Kerr per corsi di formazione. 
Opinion Leader Simit, Maillefer e Kerr.
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) di cui è 
anche membro dell’Editorial Board della rivista Il Giornate Italia-
no di Endodonzia e della Commissione Culturale; già Segretario 
Culturale della S.M.E. (Sezione Marchigiana di Endodonzia). Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E). Già Segretario 
Culturale ANDI per regione Marche e per la sezione provinciale di 
Macerata di cui oggi è Presidente. Ha presentato lavori di ricerca ai 
Congressi dell’IADR (The International Association for Dental Rese-
arch) a Orlando, Baltimora e Toronto.
Relatore ANDI ad un Congresso Nazionale e diversi Regionali.
Relatore in alcuni Congressi Nazionali dell’A.I.E.
Relatore al Continuing Education A.I.E. in più edizioni.
Relatore al 35° Congresso Nazionale della S.I.E.
Relatore ai Congressi della S.M.E (Società marchigiana della S.I.E.)
Relatore al Continuing Education della Macro Area Centro della S.I.E.
Relatore in numerosi altri corsi e congressi Nazionali ed Interna-
zionali e autore di numerose pubblicazioni. Co-autore del Testo 
Atlante di Anatomia Endodontica edito da Tecniche Nuove dei Ca-
pitoli IV° riguardante le varianti anatomiche del “I Molare Superiore 
e XIV°, relativo a “Analisi Anatomica Mediante Micro-tc”. Coautore 
del “Manuale di “Endodonzia”, edito da EDRA del I° capitolo re-
lativo alla Istopatologia della Polpa Dentale. Svolge la sua attività 
libero professionale nel suo studio in Fermo, dedicandosi preva-
lentemente all’Endodonzia. 
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 ✎ ABSTRACT

La relazione tra malattia parodontale e malattia pulpare è stata descritta per la prima volta da Simring 
e Goldberg nel 1964. Da allora il termine lesione “perio-endo” è stato utilizzato per descrivere lesioni 
dovute a prodotti infiammatori riscontrati in varia misura sia nel parodonto che nei tessuti pulpari. La 
polpa e il parodonto hanno interrelazioni embrionali, anatomiche e funzionali. L’esistenza simultanea 
di problemi pulpari e malattia parodontale infiammatoria può complicare la diagnosi e la pianificazio-
ne del trattamento. Una lesione perio-endo può avere una patogenesi varia differenziandosi da abba-
stanza semplice a relativamente complessa. La conoscenza di questi processi patologici è essenziale 
per giungere alla diagnosi corretta. Ciò si ottiene mediante un’attenta raccolta dell’anamnesi, l’esame 
e l’uso di test speciali. La prognosi e il trattamento di ciascun tipo di malattia endodontico-parodon-
tale varia. La malattia parodontale primaria con coinvolgimento endodontico secondario e le vere ma-
lattie endodontiche-parodontali combinate richiedono terapie sia endodontiche che parodontali. La 
prognosi di questi casi dipende dalla gravità della malattia parodontale e dalla risposta al trattamento 
parodontale. Ciò consente la costruzione di un piano di trattamento adeguato dove si evitano tratta-
menti non necessari, prolungati o addirittura dannosi. Questa presentazione metterà in evidenza con 
l’uso di casi clinici, le ultime informazioni sulla patogenesi, classificazione, diagnosi e trattamento.

 }11.10  - COFFEE BREAK

 }11.40

LE SITUAZIONI ENDO-PERIO A PREVALENZA PARODONTALE  
Relatore > Mauro Farneti - Socio Attivo SIdP 

MAURO FARNETI 
Ha conseguito la laurea con lode in Odonto-
iatria e Protesi dentaria presso l’ateneo bolo-
gnese nell’anno accademico 1985/86. 
1987-88 Tenente del Corpo di Fanteria Alpina: 
ufficiale istruttore Scuola Militare Alpina. 
1988-1993 Medico frequentatore reparto di 

Pedodonzia, Clinica Odontoiatrica Università degli studi di Bologna. 
Dal 1988 Libera Professione con pratica dedicata alla parodontolo-
gia, alla implantologia e alla riabilitazione protesica. 
1990 Stage clinico presso il Dipartimento di Parodontologia  
dell’Università di Gainsville (Florida).
1994 Tutor dell’insegnamento di Clinica Odontoiatrica nell’A.A  
1993/94 presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica, Università degli 
Studi di Bologna. 

Docente al Master universitario in Implantologia e Protesi dentaria 
presso l’Università di Palermo, anno accademico 2006/2007.
Autore di pubblicazioni e comunicazioni orali in campo parodonta-
le e implantare.
Attività professionale limitata alla parodontologia, implantologia e 
protesi.
Socio Attivo SIdP dal 2000. 
Coordinatore della Commissione editoriale SIdP 2006-2009. 
Segretario Generale SIdP 2010-2011.
Membro della Commissione culturale SIdP 2012-2013.
Membro della Commissione Accettazione Soci Attivi SIdP 2018-
2019.
Membro della Commissione Esaminatrice per il Board SIDP (2021-
2022).

 ✎ ABSTRACT

Dalla prima descrizione della relazione esistente tra patologia parodontale ed endodontica (SIMRING 
e GOLDBERG 1964) il termine “perio-endo” viene usato per indicare lesioni provocate dalla presenza 
di prodotti di reazioni infiammatorie sia nell’apparato parodontale che nel tessuto pulpare. Verranno 
descritte le interrelazioni esistenti a livello embrionale, anatomico e funzionale fra parodonto ed en-
dodonto unitamente alla descrizione dei criteri di diagnosi differenziale.
La relazione si propone inoltre di descrivere gli attuali orientamenti sulla classificazione di questo 
gruppo di lesioni per giungere infine alla analisi degli schemi terapeutici possibili.
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 }12.30

VANTAGGI DELL’USO DEI VARI TIPI DI CEMENTI BIOCERAMICI  
NELLE LESIONI ENDO-PARODONTALI 

Relatore > Katia Greco - Socio Attivo SIE 

KATIA GRECO 
Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Den-
tarie presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e Socio Attivo SIE dal 2004. 
Professore a Contratto di Endodonzia presso 
l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro negli 
anni dal 2010 al 2015. Dal 2016 è Professore 

a.c. in Endodonzia presso l’Università “Vita Salute” San Raffaele di 

Milano. La Dott.ssa Greco ha ricoperto il ruolo di Revisore dei Conti 
della Società Italiana di Endodonzia e, attualmente, è componente 
del Consiglio Direttivo SIE, nell’ambito del quale riveste il ruolo di 
Responsabile della Comunicazione. È Relatrice in Congressi Nazio-
nali e Internazionali e Autrice di articoli incentrati sull’Endodonzia 
Clinica. È Coautrice del Capitolo sui “Ritrattamenti” del Testo “Ma-
nuale di Endodonzia” edito da EDRA, Seconda edizione. 

 ✎ ABSTRACT

Le lesioni endo-parodontali rappresentano problemi di grande interesse sia per l’endodontista che per 
il parodontologo. Una corretta diagnosi differenziale e un approccio combinato sono di fondamentale 
importanza per il raggiungimento del successo clinico. 
L’introduzione dei cementi bioceramici ha rappresentato e continua a rappresentare un valido aiuto 
nella risoluzione di queste problematiche aumentando la percentuale di successo in situazioni clini-
che un tempo destinate al fallimento.
La bioattività dei cementi bioceramici, unita al loro potere antimicrobico e stimolante, li rende comple-
tamente diversi ed innovativi rispetto ai materiali utilizzati nel passato in casi simili. L’analisi, la ricer-
ca e lo sviluppo di tali cementi rappresenteranno di certo un supporto importante per la risoluzione di 
casi complessi. 

 }13.30  - LIGHT LUNCH

II SESSIONE 

PRESIDENTI DI SESSIONE • Vasilios Kaitsas - Giovanni Cavalli

 }14.30

ENDODONZIA E PARODONTOLOGIA:  
QUALI I RAPPORTI CON LA CARDIOLOGIA? 

Relatore > Elisabetta Cotti - Socio Attivo SIE

ELISABETTA COTTI 
Si è laureata in Odontoiatria presso l’Univer-
sità degli Studi di Cagliari. Ha conseguito la 
Specializzazione in Endodonzia e il Master of 
Science in Endodontics presso l’Università di 
Loma Linda, California nel 1991. È professore 
ordinario di Odontoiatria Conservativa e diret-

tore del Master di II livello in Endodonzia Clinica e Chirurgica pres-

so l’Università degli Studi di Cagliari. È responsabile del Reparto 
di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia presso l’AOU Caglia-
ri-Monserrato. È Lecturer presso il Reparto di Endodonzia dell’Uni-
versità Loma Linda, USA. È Socio attivo della American Association 
of Endodontists (AAE) dove è stata rappresentante internazionale 
dal 2003 al 2006; della European Association of Endodontology 
(ESE) dove è stata delegato per l’Italia dal 1997 al 2004, della SIE 
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(Società Italiana di Endodonzia), dell’AIE (Accademia Italiana di En-
dodonzia). È past president della SITD (Società Italiana di Trauma-
tologia Dentale), è attualmente il tesoriere dell’IFEA (International 
Federation of Endodontic Associations). Esercita la libera profes-

sione in campo endodontico. È autore di pubblicazioni scientifiche 
nel campo dell’Endodonzia con interesse specifico di ricerca nel 
campo dell’imaging e della Patologia Apicale.

 ✎ ABSTRACT

La patologia cardiovascolare è responsabile di 3,9 milioni di morti solo nel continente europeo. Sia la 
Parodontite, che la Parodontite Apicale sono due patologie infiammatorie croniche che hanno un’e-
levata prevalenza a livello della popolazione mondiale. La Parodontite in forma severa, in seguito ai 
risultati di studi che si sono svolti prevalentemente negli ultimi 20 anni, ed a importanti consensus 
internazionali, è stata associata in modo indipendente a diverse patologie sistemiche ed in partico-
lare alle patologie cardiovascolari. La ricerca che ha valutato le implicazioni sistemiche della malattia 
endodontica, la Parodontite Apicale, ha invece basi più recenti, nonostante il tema abbia radici pro-
fonde legate alla teoria dell’infezione focale divulgata nei primi del 900. In ogni caso anche sul fronte 
endodontico si sta evidenziando l’associazione della parodontite Apicale alle malattie del sistema 
cardiovascolare.
Le implicazioni pratiche di queste associazioni sono importanti ed entrano nella gestione quotidiana 
del paziente, in particolare in una popolazione che invecchia.
 

 }15.20

L’ENDODONZIA E LA PARODONTOLOGIA NEI CASI MULTIDISCIPLINARI
Relatore > Antonio Rupe - Socio Attivo SIdP  

ANTONIO RUPE 
Nato a Benevento il 01/05/1966, pratica la 
medicina dentale dal 1990, anno in cui si è 
laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Ha frequentato, presso lo 
stesso Ateneo nel 1991 il Corso di Perfeziona-

mento in Odontoiatria Conservatrice e nel 1995 il Corso di Perfe-
zionamento in Chirurgia Parodontale. È socio attivo della Società 
Italiana di Parodontologia (SIDP). È autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche in campo parodontale ed implantare. È stato relatore in 

diversi congressi principalmente su temi di implantologia. È Fellow 
ITI (International Team for Oral Implantology) e Direttore del Gruppo 
di Studio ITI Campania 1. Si è formato per molti anni presso Univer-
sità nazionali e straniere acquisendo una particolare competenza 
in Chirurgia Implantare ed in Parodontologia. Nell’ambito di queste 
discipline si dedica ad attività di insegnamento sotto forma di cor-
si e conferenze, riservando particolare enfasi all’Implantologia nei 
pazienti parodontalmente compromessi ed alle procedure rigene-
rative sia in campo parodontale che implantare. Esercita la libera 
professione a Benevento e in Campania. 

 ✎ ABSTRACT

Da sempre, in odontoiatria, i casi complessi che richiedono un approccio multidisciplinare, costitui-
scono una sfida clinica importante. L’Endodonzia e la Parodontologia rappresentano due delle disci-
pline fondamentali che intervengono nel trattamento di elementi dentali fortemente compromessi. 
Nella gestione di queste situazioni cliniche, l’endodonzia e la parodontologia concorrono nel processo 
diagnostico, di valutazione prognostica e terapeutico, al fine di elaborare un piano di trattamento cor-
retto e predicibile.
La prima parte della relazione verterà sul corretto inquadramento diagnostico e prognostico di casi 
parodontali ed endodontici. Alla luce delle più recenti evidenze, infine, nel corso della relazione saran-
no affrontati anche quei casi in cui il mantenimento degli elementi dentali risulta impossibile o poco 
predicibile, e la riabilitazione protesica sarà realizzata ricorrendo a soluzioni alternative. 
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 }16.10

LA CONDIZIONE PARODONTALE COME DETERMINANTE PROGNOSTICA 
NELL’ESITO DEL TRATTAMENTO ENDODONTICO

Relatore > Daniele Angerame - Socio Accademico SIE  

DANIELE ANGERAME 
Medico Chirurgo, specializzato in Odonto-
stomatologia. Attualmente titolare degli In-
segnamenti di Odontoiatria Conservativa ed 
Endodonzia nel CLMOPD, e di Endodonzia 
Chirurgica e Clinica Protesica nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale, presso 

l’Università degli Studi di Trieste. Direttore dell’U.O. di Odonto-
stomatologia di Gorizia e Monfalcone dal 2018. Coordinatore del 
Corso di Studio in Igiene Dentale dal 2013 al 2016. Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia di Trieste dal 2006 
al 2013. Responsabile con incarico di alta specializzazione dell’U-

nità Operativa di Odontoiatria Restaurativa ed Endodonzia presso 
la S.C. di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di Trieste (già Vice 
Direttore negli anni 2008, 2010, 2013, 2017) fino al 2018. Già su-
pervisore responsabile di progetti di dottorato in Nanotecnologie. 
Peer reviewer di riviste internazionali. Direttore di numerosi Corsi 
di Perfezionamento Universitario e di Aggiornamento Professiona-
le in Conservativa, Endodonzia, Ortodonzia e Protesi dal 2006 a 
oggi. Socio Accademico SIE e socio attivo SIdCO. Autore di pub-
blicazioni scientifiche nell’ambito delle diverse discipline profes-
sionalizzanti dell’Odontoiatria. Relatore e moderatore a congressi 
nazionali e internazionali. 

 ✎ ABSTRACT

I trattamenti endodontici sono oggi coronati da elevate percentuali di successo e alti tassi di soprav-
vivenza, tanto che le cause di perdita di un dente trattato endodonticamente sono di altra natura, 
spesso di origine parodontale. È di comune accezione che il parodonto malato possa condizionare 
la salute pulpare di denti sani e la prognosi di denti trattati con terapia canalare; non tutti però sono 
concordi sui termini di tale influenza. Per alcuni autori quest’ultima è sempre presente; secondo altri, 
lo è soltanto quando un’ipotetica tasca parodontale raggiunge l’apice; altri ancora ritengono che tasca 
e relativo trattamento parodontale possano agire negativamente sull’endodonto anche se interessano 
solo la porzione coronale della radice, specie dei pluriradicolati, qualora inducano l’infezione attra-
verso i canali laterali. Vi è ancora incertezza in letteratura su quali fattori parodontali agiscano sfavo-
revolmente sulla prognosi dei denti trattati endodonticamente, anche se vi è evidenza che la malattia 
parodontale di grado iniziale e moderato aumentino da 2 a 3 volte rispettivamente il rischio di perdita 
dei denti con terapia canalare; e ciò è tanto più vero se i pazienti sono fumatori, in cui il rischio è ulte-
riormente raddoppiato. In tutto ciò vanno considerati anche i casi in cui si sviluppano patologie miste 
endo-parodontali e l’influenza reciproca di parodonto ed endodonto; infatti, a titolo di esempio, una 
patologia periapicale sviluppatasi o non risoltasi dopo un trattamento endodontico potrebbe essere 
indotta dalla malattia parodontale non o mal trattata, che a sua volta ne viene influenzata, e viceversa; 
e nella complessa patogenesi e fisiopatologia di tali eventi gioca il ruolo principale il biofilm batterico. 
Se dunque è più evidente la relazione fra parodonto ed endodonto nelle lesioni endo-parodontali, di 
più difficile individuazione sono i fattori prognostici parodontali negli altri casi, pur vero essendo che il 
controllo di placca e il mantenimento della salute del parodonto possono migliorare significativamen-
te la permanenza in arcata dei denti trattati endodonticamente. 

 }17.00 - 17.30

TAVOLA ROTONDA FINALE 
CHIUSURA DEI LAVORI A CURA DEI PRESIDENTI
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