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Pisano,da vent'anni nella professione,il presidente
dell'Aie(e socioattivo dellaSie),dottor AndreaGesi,si
è formatopîessoi grandimaestnidell'endodonzia
americanicomeHerbertSchilden(BostonUniversity).Ricercatoîe a Goteborgcon il professorBergenholtz,ha insegnatoendodonziaal Corsodi laureain Odontoiatria
dell'Universita
di Genovaall'iniziodeldecennioe quindi
defl'Universita
di Siena(dal2002al 2006).
Assumendola presidenzadell'Accademia
per il biennio 2009-2010,il dottor Gesisi è detto onoratoflto on:
che consapevole
dellaresponsabilitàassunta:"Ricoprire questacarica- ha dichiarato- significaaccettareuna
seriedi sfideche,all'internodel panoramaodontoiatrico nazionale,risultanosemprepiù complesse
soprattutto per piccolerealtàcomela nostra.La grandeofferta
di eventicufturaliprovenientida ogni dovecertamente
rendesemprepiùldifficileI'organizzazione
e la gestione
di un programmascientifico".
Da qui I'impegno"a perseguirela filosofiadellaqualita
che da tempo ormai contraddistinguegli eventi culturali dellanostraAccademia".
A cominciarenaturalmente dal Congressodi ottobredi Montecatiniin cui "poteî
contaîesu un team di relatori di aftissimolivello,tra i
quali Cortellini,Merli, Fonzaî,Covani,Patroni,Marcoli insiemeai nostri Vignoletti,Mareschi,Mollo, Federica Fonzare Fassi,ci forniscegià in partenzaottime gaîanzie".
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Sui contenutidella XVll edizionedella massimaassise
Aie, il pnesidente
è partito da una pîemessad'obbligo:
"Negliultimi anni l'endodonzia
e I'implantologia
hanno
subitopiù di altre specialitàun profondocambiamento
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chele ha portatea sviluppareunaforte predicibilitàdel
nisultatoed alte percentualidi successo".
Proprioper questo"è semprepiù necessarioindividuare, nel modopiù precisopossibile,qualesia il confine
tra la convenienza
di un recuperodi un elementonaturale e la suasostituzionecon un impianto".
Sembraormai anacronistica
ai nostri giorni, ha aggiunto, una contrapposizione
tra le due discipline,"semmai
è indispensabileche si crei fra loro una sinergiache
conducaalle opzioniterapeutichepiù convenientiper
il paziente.ll nostroCongressoNazionaledi Montecatini si poneappuntoI'obiettivodi individuare,attmverso
I'aiuto e la competenzadi endodontisti,paradontologi
e implantologidi primissimopiano,qualisianole reali
potenzialitàdi endodonziae implantologia.Perarrivare
a tracciare,nei limiti del possibile,lineeguidadi riferimentoper il dentistagenerico".
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Un altro fronte su cui I'Aiesta lavorandoin manieraintensaè il Programmadi ContinuingEducation."Si trat- precisail dottor Geta di una novitàper I'Accademia
-.
si I contenutiscientificisono state realizzategrazie
all'impegnodei SociAttivi che si sono resi disponibili
ognunoper le propriecompetenze,
riuscendoa sviluppareun corsodawenointeressante.
Certamentecontribuiràa diffondereil nostro mododi affrontarela scienza,l'atlee la culturadell'Endodonzia".
Tre gli incontri previsti,I'ultimo è fissato peî novembre. Lasedeè fra le più prestigiosesi possaimmaginare: lo studioPescarmona-De
Caroliin una Saluzzocarica di storia ed emozioniper tanta parte dell'odontoiatria praticanazionale.

