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Abstract 
La formulazione del piano di trattamento, atto medico di fondamentale importanza, deriva dalla corretta 

diagnosi e da un’attenta valutazione della prognosi che l’identificazione di un processo patologico pone. 

In ambito endodontico questo processo non si sottrae alle regole proprie della medicina generale e, con la 

medesima attenzione, deve essere svolto, fondando il processo decisionale sulle evidenze derivanti dalla 

letteratura. 

Obiettivi della serata saranno quelli di: 

• esaminare gli stati patologici dell’ambito endodontico più comuni; 

• descrivere le più recenti metodologie diagnostiche; 

• mettere in risalto le più efficaci procedure terapeutiche in tema di trattamenti canalari. 

In sintesi una rassegna delle maggiori novità apparse nel panorama endodontico recentemente, con 

particolare riferimento alle tecniche di trattamento dei casi clinici più complessi. 

Prof. Massimo Gagliani 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983, si specializza in Odontostomatologia nel 1987 e in 

Ortognatodonzia nel 1989. Dopo un periodo di attività didattica e di ricerca presso la Clinica Odontoiatrica 

di Via della Commenda, vince un posto da Ricercatore presso l’Istituto di Scienze Biomediche San Paolo, 

Università degli Studi di Milano, nel 1992. Sotto la guida del Prof Giorgio Vogel e della Prof.ssa Laura 

Strohmenger diviene Professore Associato nel corso dell’anno 2000. 

Da quella data ricopre il ruolo di insegnate di Odontoiatria Restaurativa presso la Clinica “Giorgio Vogel” di 

Via Beldiletto, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano. 

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche internazionali su vari argomenti dell’endodonzia e 

dell’odontoiatria conservatrice. E’ socio attivo di AIC, SIE e SIDOC. E’ socio fondatore della Digital Dental 

Academy e ricopre il ruolo di coordinatore scientifico per l’odontoiatria per la Casa Editrice Edra che 

pubblica Dental Cadmos e Odontoiatria33. 
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