
Abstract: 
 

Il riassorbimento radicolare è un processo fisiologico o patologico, in cui avviene una perdita di cemento e/o dentina a 
livello radicolare. Se il riassorbimento delle radici dei denti decidui è considerato fisiologico, in quanto è necessario che 
avvenga ai fini di una corretta permuta dentale, il riassorbimento radicolare di un elemento permanente è considerato 
un evento patologico. I riassorbimenti radicolari vengono comunemente classificati in: interni, che interessano la 
dentina e il cemento del lume canalare, o esterni, che si estendono dal cemento della superficie esterna della radice 
alla dentina radicolare.  
È importante porre una diagnosi corretta il prima possibile, al fine di rimuovere lo stimolo che causa il riassorbimento, 
se ancora in azione e di trattare l’elemento colpito. A tal proposito, grande risalto va dato non solo alla radiografia 
endorale periapicale, ma anche alla CBCT, per intercettare il problema e valutarne la corretta posizione, estensione e 
per impostare il corretto piano di trattamento. 
Un riassorbimento spesso esita in una perdita di vitalità dell’elemento e, se vi è accorciamento della radice con un 
rapporto corono-radicolare sfavorevole, o una massiva distruzione della struttura dentale, il processo patologico può 
portare alla perdita dell’elemento. In altre situazioni, meno critiche, l’utilizzo delle nuove formulazioni dei cementi 
bioceramici permette buone possibilità di recupero e di mantenimento del dente nel tempo. 
Scopo della serata è fornire le informazioni per una corretta valutazione diagnostica e terapeutica dei riassorbimenti 
radicolari. 
 

Dr. Gianluca Fumei  
 

Laureato col massimo dei voti e lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bari e 
perfezionato in Endodonzia presso il Dipartimento di Odontostomatologia dell’Università di Firenze. 
Professore a.c. e titolare dell’insegnamento di “ Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia 2” presso il CLOPD 
Università dell’Insubria Varese dal 2016-17 ad oggi. Dal 2012 al 2019 è responsabile per l’Endodonzia nel Reparto di 
Riabilitazione Orale Dir Prof Dino Re c/o ISI Milano.  
Socio attivo della Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) e della Società Italiana di Endodonzia (SIE).   
Certified Member European Society of Endodontology (ESE) e Specialist Member America Academy of  Endodontists 
(AAE).  
Tra le sue esperienze vi è la frequenza del Microscope training center della University of Pennsylvania e della 
School of Dental medicine Department Of Endodontics di Philadelphia.  
Da oltre 20 anni si occupa esclusivamente del recupero e mantenimento dell’elemento dentario mediante tecniche 
endodontiche e restaurative improntate alla mini-invasività grazie all’ integrazione nella pratica clinica del microscopio 
operatorio. In aggiunta, da 10 anni si occupa di formazione in campo endodontico in ambito universitario e privato. 

 

SERATA SCIENTIFICA 29 Marzo 2021 – h. 20.00 
 

Relatore: Dr Gianluca Fumei 
 

I riassorbimenti radicolari: eziologia, diagnosi e terapia 
 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 27 crediti ECM 

 Informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Scientifica 
Tel. 02-54176358 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu 

Presidente: Giovanni Bianco Direttore Scientifico: Luca De Micheli 

 

www.isimilano.eu 
 



Direttore Scientifico: Luca De Micheli 

Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio dell’evento.  
 
La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva compresa, per 
tre serate euro 150,00 . 
 
Il pagamento può essere effettuato: 
 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 
 

- tramite bonifico bancario intestato a: 
Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Intesa Sanpaolo - CODICE IBAN IT07D0306909606100000119450.  
Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 
Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria 
Scientifica.  

 
Dati da fornire ai fini della fatturazione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 
 
Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 
 
Codice destinatario per la fatturazione elettronica_______________________________________________________________ 
 
P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 
Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 
 
Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 
 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  

Informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Scientifica 
Tel. 02-54176358 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu 

 

www.isimilano.eu 
 

 

SERATA SCIENTIFICA 29 Marzo 2021 – h. 20.00 
 

Relatore: Dr Gianluca Fumei 
 

I riassorbimenti radicolari: eziologia, diagnosi e terapia 
 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 27 crediti ECM 

 

Presidente: Giovanni Bianco 


