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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 varie patologie. 
Si partirà con le lesioni più semplici, quali l’infrazione di smalto o smalto-dentinale; si affronteranno i principi della 
conservativa, con relative tecniche e materiali per il restauro della corona compromessa in modo diretto oppure 
effettuando il re incollaggio del frammento coronale. 
Si continuerà con le fratture che hanno interessato l’endodonto, esaminando le varie soluzioni per il 
mantenimento di una polpa esposta. 
Saranno trattate le terapie endodontiche in presenza sia di una radice immatura che già formata.  
Si arriverà quindi alle più gravi situazioni di fratture corono-radicolari o radicolari, alle concussioni, sublussazioni, 
lussazioni ed exarticolazioni. 
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CV 
Nato nel 1956, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980, specializzato in Odontostomatologia 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 Attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice dal 1991.
Socio fondatore, membro del Consiglio Direttivo dal 1998 e Past President della Società Italiana di Traumatologia 
Dentale.
Socio Attivo dell’European Society of Endodontics dal 1997.
Socio effettivo Amici di Brugg dal 2008.
Socio Attivo dell’Accademia 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 Endodonzia CLSOPD dell’Università di Parma
Dall’A.A. 2014 ad oggi professore a contratto di Endodonzia nel Master di II livello in Endodonzia Clinica e 
Chirurgica dell’Università degli Studi di Cagliari.
Autore di 84 pubblicazioni scientifiche.
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