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Sono passati 10 anni dalla terribile scossa della notte del 6 aprie 2009 in cui 309 

anime sono volate in cielo e la città di L’Aquila ed i suoi dintorni sono stati 

profondamente feriti. L’Evento congressuale organizzato conivolge le principali 

Società scientifiche italiane; alcune di esse sono state già presenti a L’Aquila nel 

periodo successivo al sisma con il loro supporto  di sapere e di solidarietà.  

Successivamente l’Italia Centrale è stata nuovamente scossa in più occasioni e 
purtroppo le date del 24 agosto e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2018 rimarranno 

indelebili nelle memorie collettive. 

La Società Italiana di Endodonzia, l’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa, l’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica 

e la Società Italiana di Parodontologia partecipano con entusiasmo presentando i 

loro relatori migliori, tutti membri dei consigli direttivi o soci attivi. 

La giornata di aggiornamento professionale è aperta a tutti gli esercenti 
l’Odontoiatria e agli Studenti in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è accreditata 

secondo il programma ECM (Educazione Continua in Medicina) del Ministero della 

Salute e saranno conferiti 5,6 crediti formativi ai primi 200 Odontoiatri che si 

iscriveranno. Parteciperanno nel momento inaugurale tutti i rapresentanti nazionali, 

regionali e locali degli Enti e Associazioni di categoria che rappresentano il mondo 

odontoiatrico oltre le Istituzioni cittadine. 
La sede dell’importante evento culturale scelta è ubicata nel centro storico di 

L’Aquila per dare un segno di ritorno alla normalità per una città che ancora oggi 

fatica a riprendere l’antica quotidianità. Il Convegno si terrà pressso il Palazzo 

dell’Emiciclo Regionale, palazzo antico e di importanza storica, completamente 

restaurato con tecniche innovative e materiali hi-tech, dotato di una capiente sala 

congressi sotterranea. 

Si ringraziano vivamente i numerosi sponsor che saranno presenti con i loro stand 
nella navata centrale e nel giardino d’inverno della sede congressuale. 

L’Aquila Vi attende numerosi per questo unico evento scientifico.



PROGRAMMA 

8,30 Registrazione partecipanti 

9,00 Apertura del Congresso e saluto delle autorità 

9,40 Dott. Vittorio Franco – Presidente SIE 
Quando e come salvare il dente naturale con infezione di origine endodontica 

10,20 Dott. Lucio Daniele – Socio Attivo SIE 
La terapia della polpa vitale 

11,00 Coffee break 

11,40 Dott. Gaetano Paolone – Segretario AIC 
Odontoiatria adesiva: le tecniche dirette 

  
12,20 Prof. Francesco Mangani – Presidente eletto AIC 

Odontoiatria adesiva: le tecniche indirette 

13,00 Dott. Lorenzo Daniele – Socio Attivo AIOM 
Uso razionale degli ingrandimenti ottici in Parodontologia e Implantologia 

13,40 Light lunch 

14,30 Dott. Giovanni Schianchi – Presidente AIOM, 
                  Dott. Luigi Scagnoli – Past President AIOM 

Nuovi orientamenti della terapia Endodontica attuale e Diagnosi con l’ausilio del 
Microscopio operatorio 

15,10 Dott. Rodolfo Gianserra, Dott. Adriano Fratini – Soci Attivi SIdP 
Il trattamento del paziente con parodontite di stadio III e IV (1° parte) 

15,50 Dott. Rodolfo Gianserra, Dott. Adriano Fratini – Socio Attivo SIdP 
Il trattamento del paziente con parodontite di stadio III e IV (2° parte) 

16,30 Compilazione questionario ECM 

17,00 Chiusura lavori 



INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONI 

L'iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata solo ON LINE sul sito www.heventime.it 

Quote di partecipazione: 
Odontoiatri Soci ANDI, AIO, AIC, AIOM, SIdP, SIE      €. 60,00 i.c. 
Odontoiatri Non Soci                                                    €. 80,00 i.c. 
Studenti CLMOPD                                                        €. 25,00 i.c. 

La quota comprende: cartellina congressuale, coffee break, light lunch, attestato di 
partecipazione, crediti formativi ECM. 

ACCREDITATO per i primi 200 ODONTOIATRI 

Il provider ha accreditato il convegno (id-254360). Sono stati attribuiti n° 5,6 crediti formativi che 
saranno assegnati solo in seguito alla soddisfazione dei requisiti di partecipazione all’intero 
programma formativo e della valutazione della formazione. Saranno osservati i seguenti criteri 
di verifica: 
Verifica della presenza 
Firme di frequenza. E’ obbligatorio seguire il 100% delle sessioni 
scientifiche accreditate. 
Verifica dell’apprendimento 
Svolgimento del test di valutazione dell’apprendimento 
Soglia di sufficienza: esattezza di almeno il 75% delle risposte 
Tipologie di test: domande a scelta multipla con una sola risposta 
esatta 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione al convegno verrà inviato via e-mail ai 
partecipanti regolarmente iscritti e che hanno frequentato il 100% delle 
sessioni. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Heventime (brand di SOGES DIVISIONE AZIENDALE) 
Via Rigopiano, 20/2 - 65124 Pescara 
Tel. +39 085 2198162 
Website: www.heventime.it  -  E-mail: info@heventime.it

http://www.heventime.it
http://www.heventime.it
mailto:info@heventime.it


DOTT. VITTORIO FRANCO	
Laureato nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, ha collaborato dal 1991 al 1997 con il reparto di Conservativa ed Endodonzia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE), ne è stato il Segretario Nazionale per due mandati, attualmente ne è 
Presidente per il biennio 2019-2020. Socio attivo dell’Accademia italiana di Odontoiatria 
Microscopica (AIOM), Socio Certificato della European Society of Endodontology (ESE). 
Interim Treasurer dell’ESE (Società Europea di Endodonzia), della quale è socio certificato. 
Vincitore nell’anno 2003, insieme con il dott. Cristiano Fabiani, del premio Garberoglio al 
XXIV Congresso nazionale SIE a Torino, vincitore nell’anno 2010, insieme con il dott. Fabiani 
del premio per la migliore relazione scientifica del Roots Summit a Barcellona E’ speaker in 
congressi e corsi in Italia e all’estero. autore di diverse pubblicazioni e di capitoli di libri su 
temi endodontici, Revisore per alcune riviste internazionali e già membro del comitato di 
redazione del Giornale Italiano di Endodonzia. Ha fatto parte del comitato di redazione 
scientifica del Giornale Italiano di Endodonzia, della commisione per le linee guida dell’AIOM 
e della commissione accetazione soci della SIE, è stato il Coordinatore della Formazione a 
distanza della SIE, vice presidente del Centro Intersocietario di Coordinamento (CIC) dal 
2008 al 2010 e segretario di ESEROME 2011. Lavora privatamente a Roma e Londra come 
specialista in Endodonzia. 

DOTT. LUCIO DANIELE 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di L’Aquila nel 
1994, Dal 1999 è socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) e dall’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Microscopica (A.I.O.M.); Dal 2003 è socio attivo della European 
Society of Endodontology (E.S.E.).E’ stato per due mandati, dal 2010 al 2018, Presidente di 
ANDI L’Aquila nella quale ha ricoperto la carica di Tesoriere dal 2004 al 2007 e di Segretario 
culturale dal 2004 al 2010, attualmente ne è il Segretario. E’ stato per quattro mandati 
Segretario culturale della Sezione Abruzzese della SIE, attualmente è membro della 
Commissione culturale nazionale SIE. Vincitore del Giorgio Lavagnoli Award come migliore 
relazione clinica al Congresso Internazionale SIE Roma 2016, è autore del Capitolo 
sull’Incappucciamento diretto della polpadel libro di testo “Restauri Diretti nei settori 
Posteriori” (Quintessence Publishing, 2018). E’ autore del capitolo “Il Dolore odontogeno” del 
libro di testo “Manuale di Endodonzia” (Elsevier, 2013). E’ presente con case report nel 
“Testo Atlante di Anatomia Endodontica” (Tecniche Nuove, 2011). Relatore a Congressi 
nazionali ed internazionali, ha partecipato in qualità di docente a numerosi Master 
universitari in Endodonzia, è autore di numerosi articoli scientifici e monografie. E’ docente in 
corsi teorico-pratici in Italia e all’Estero in Endodonzia di base ed avanzata e Endodonzia 
Chirurgia, svolge la libera professione in associazione con il fratello Lorenzo a L’Aquila e in 
altri studi anche fuori regione occupandosi esclusivamente di endodonzia, endodonzia 
microscopica ortograda e chirurgica, restaurativa estetica.

DOTT. GAETANO PAOLONE 
Titolare dell'insegnamento in Conservativa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele 
Milano è socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Restaurativa e Conservativa 
(AIC), dell’International Academy of Esthetics Dentistry (AIED) e dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM). Svolge la libera professione in Roma, autore e coautore 
di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, docente al Master in 
Esthetics and Restorative Dentistry, Università di Bologna. Autore del libro: "Restauri diretti 
nei settori posteriori" edito da Quintessence. Autore e co-autore di alcuni capitoli in 
"Endoprosthodontics” e “Moderna odontoiatria estetica Workflow dalla A alla Z” editi entrambi 
da Quintessence Int.



PROF. FRANCESCO MANGANI 
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Odontostomatologia, Professore Associato  
c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria 
Restaurativa CLMOPD Università di Roma “Tor Vergata”, Titolare dell’insegnamento di 
Estetica Dentale al Diploma di Laurea per Igienisti Dentali - Università di Roma “Tor 
Vergata”, Direttore del Corso di Perfezionamento Post-Laurea in Odontoiatria Adesiva 
Estetica, Honorary Consultant Professor at the Maimonides University, School of Dentistry - 
Buenos Aires (Arg), Honorary Adjunct Professor at the Benemerita Univerdidad Autonoma, 
Maestria en Estomatologia Integral - Puebla (Mex), Presidente eletto , Socio Attivo e già 
membro della Commissione accettazione soci attivi dell'Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa, Past-President e Socio Attivo della Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice, Socio Attivo e Co-fondatore dell' Italian Accademy of Estetic Dentistry, Socio 
Attivo e già Responsabile della Commissione accettazione soci attivi della Società Italiana di 
Endodonzia, Membro della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), Membro della 
Academy of Gold Foil Operators, Membro della Academy of R.V.Tucker Study Clubs, Fellow 
of the International Academy of Dental-Facial Esthetic. Autore di circa 200 pubblicazioni 
scientifiche in extenso e più di 80 abstract da sessioni congressuali di ricerca nel campo  
dell'Odontoiatria Conservatrice e l'Endodonzia. Coautore di numerosi libri di testo, Autore del 
Volume audiovisivo "Restauri adesivi degli elementi posteriori trattati endodonticamente" 
MED TUTOR Odontoiatria - UTET  Torino 2007, Autore di numerosi capitoli di testi 
nell’ambito della Conservativa ed Endodonzia. Limita la sua pratica alla Odontoiatria 
Operativa ed all’Endodonzia.

DOTT. LORENZO DANIELE 
Ha completato gli studi scolastici ed universitari a L’Aquila dove si è laureato con lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1991. Dopo la laurea ha frequentato numerosi corsi di 
aggiornamento professionali in Italia e all’estero attinenti alla parodontologia, alla protesi ed 
alla chirurgia implantare. E’ socio ordinario di società scientifiche come la SIdP (Società 
Italiana di Parodontologia) e l’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) da più di 
10 anni; è Socio Attivo dal 2003 dell’AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) 
di cui dal 2010 al 2017 è stato membro del Consiglio Direttivo, dal 2017 è membro della 
Commissione Accettazione Soci. Dal 2017 è stato nominato “Core Member” del G.A.O. 
(Global Academy of Osteointegration). E’ istruttore in corsi e workshop teorico-pratici con 
“live-surgery” con ripresa effettuata tramite microscopio sulle “Tecniche di rialzo di seno 
mascellare per via crestale”. Dal 2016 è uno dei docenti al “Master biennale di II livello in 
Parodontologia” presso l’Università La Sapienza di Roma diretto dal Prof. Andrea Pilloni. 
Nel 2017 è stato uno dei docenti al “Corso di Microscopia” presso l’Istituto Stomatologico 
Italiano di Milano. Dal 2006 al 2015 è stato tra i relatori al Congresso Nazionale annuale 
dell’AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica); nel 2011 è stato tra i relatori 
italiani al Congresso Internazionale dell’EFAM (Federazione Europea delle Accademie di 
Odontoiatria Microscopica) in Polonia con relazioni riguardanti l’Implantologia Mini-invasiva. 
Si dedica prevalentemente alla pratica di parodontologia, protesi ed implantologia. 

DOTT. GIOVANNI SCHIANCHI 
Socio Attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia), per la quale è stato Segretario  
Regionale del Lazio dal 2013 al 2015 e membro della Commissione Web fino al 2016. Attuale è 
Presidente dell’AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) per il biennio 
2019/2021; nella stessa Accademia è stato Segretario nazionale per due mandati. Docente a 
contratto al Corso per Specializzandi e al  Master II Livello di Endodonzia all’Università La 
Sapienza di Roma  presso il dipartimento diretto dal Prof. Gianluca Gambarini. Docente a 
contratto del  Master II Livello di  Conservativa Estetica all’Università La Sapienza di Roma  
presso il dipartimento del Prof.  Luca Testarelli. Vincitore nel 2010, come migliore ricerca nel 
premio “Movie Session” della SIE. Autore di numerosi articoli della rivista Dental Tribune.



DOTT. LUIGI SCAGNOLI 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
specializzato con lode in “Odontostomatologia” presso la stessa Università. Professore a 
contratto in Endodonzia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro negli anni 
accademici 2004-2005 e 2005-2006. Cultore della materia in Endodonzia presso l’Università 
“Magna Grecia” di Catanzaro per gli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009, 2009-2010 
dove ha tenuto l’insegnamento di Endodonzia. Socio attivo SIE. E’ stato Segretario della SER 
(Sezione Romana di Endodonzia) nel biennio 2007-2009, attualmente è il Coordinatore della 
Macro area Centro per la SIE. Referente del “Giornale Italiano di Endodonzia”. Membro della 
commissione culturale della SIE nel triennio 2010- 2013. Socio attivo AIOM. È stato membro 
del consiglio direttivo dell’AIOM come componente della Commissione Accettazione Soci per 
il biennio 2009-2011, Segretario nazionale per il biennio 2011-2013, Presidente per il bienno 
2013-2015. Autore di articoli di Endodonzia, relatore in congressi nazionali ed internazionali 
su temi di Endodonzia. Ha fatto parte del comitato scientifico di redazione della rivista 
“L’Informatore Endodontico”. Ha collaborato con il Dott. Castellucci presso il centro 
insegnamento di microendodonzia a Firenze dal 1995 al 2007.

DOTT. RODOLFO GIANSERRA 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Sapienza Università di Roma, 
consegue la Specializzazione in Parodontologia presso la University of Pennsylvania di 
Philadelphia. Clinical Assistant Professor prima e Visiting Professor in seguito di 
Parodontologia presso la University of Pennsylvania. Professore a Contratto di 
Parodontologia presso l’Università Sapienza di Roma e l’Università degli Studi di Chieti. 
Socio Attivo della Società Italiana di parodontologia (SIdP). Diplomato della American Board 
of Periodontology, Socio Attivo dell’American ed European Academy of Osseointegration. 
International Member dall’American Academy of Periodontology. Relatore in Congressi e 
Corsi in Italia ed all’estero. Autore di pubblicazioni scientifiche originali di ricerca clinica in 
Parodontologia ed Implantologia osteointegrata. Libero Professionista a tempo pieno, 
coordina due cliniche odontoiatriche polispecialistiche in Roma e Campobasso “Gianserra 
Associati”.

DOTT. ADRIANO FRATINI 
Laureato presso l’Università degli Studi di Perugia in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2011. Nel 2012 frequenta il Corso avanzato di Parodontologia presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Perimplantari 
dell’Università degli Studi di Ferrara diretto dal Prof. Leonardo Trombelli. Consegue con il 
massimo dei voti il Master di II Livello in Parodontologia nel 2014 e in Bioingegneria Dento-
Parodontale nel 2015 presso il reparto di Parodontologia dell’Università degli Studi di Torino 
diretto dal Prof. Mario Aimetti. 
E’ Tutor presso il percorso post laurea di formazione in Parodontologia dell’Università di 
Torino, accreditato dalla Federazione Europea di Parodontologia. 
Dal 2017 è Socio attivo della Società Italiana di Parodontologia. 
Svolge attività libero professionale a Orvieto, occupandosi prevalentemente di 
Parodontologia, Implantologia e Protesi fissa.  



LA SEDE CONGRESSUALE 

Palazzo dell’Emiciclo 
L’AQUILA 

Via Michele Jacobucci, 4 

INDICAZIONI STRADALI 

Uscita Autostradale A24 L’Aquila Est, seguire indicazioni stradali per il centro città e la Basilica 
di Collemaggio, arrivati alla zona del Villa Comunale, il Palazzo ell’Emiciclo si trova nella zona 
pedonale adiacente i giardini. 
Si consiglia vivamente, data la scarsezza di posti auto disponibili in centro storico, di valutare 
bene i tempi di parcheggio e la possibilità di parcheggiare presso il parcheggio del Terminal di 
Collemaggio dotato di 720 posti auto e distante circa 1 km. dalla sede congressuale.

Palazzo dell’Emiciclo



Si ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Italia
Odontoiatria & Chirurgia


