
 

 
 
 
 
 
 
            

 

SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA 
  
REGOLAMENTO  
Introduzione 
 
Come espresso nella Sezione III dell’art. 8 dello Statuto, è opportuno 
che il Consiglio Direttivo si faccia carico di redigere, ad ogni 
mandato, un Regolamento che serva da guida a tutte le azioni 
societarie. Tale guida può essere continuamente aggiornata, a seconda 
delle circostanze che determinano la dinamica societaria. 
Il Regolamento può essere rivisto dal Consiglio entrante, e le 
eventuali modifiche rese note a tutti i Soci. 
Il Consiglio Direttivo è l’unico organo societario che può promulgare 
o convalidare il Regolamento, dandone tempestiva comunicazione ai 
Soci. 
   
Il presente regolamento rappresenta parte integrante dello Statuto.  
 
Articolo 1  
(Titoli e qualifiche per l'ammissione a Socio della SIE)  

1.1 Premessa 
1.2 Socio Studente 
1.3 Socio Onorario  
1.4 Socio Ordinario  
1.5 Socio Aggregato 
1.5.1 Documentazione per diventare Socio Aggregato  
1.6 Socio Attivo 
1.6.1 Documentazione per diventare Socio Attivo 
1.7 Modalità di documentazione dei casi clinici 
1.8 Criteri di valutazione  
1.9 Adempimenti del candidato 
1.10 Modalità di presentazione della domanda 
1.11 Presentazione dei casi alla Commissione Accettazione Soci 

 
1.1 Premessa  
Possono divenire Soci della SIE i laureati in possesso del titolo 
accademico legalmente riconosciuto in Italia o nel paese di origine per 
l’esercizio della Professione Odontoiatrica.  
 
1.2 Socio Studente  
Possono appartenere a questa categoria gli studenti del Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria in Italia o in equipollente corso di 
laurea in altro paese. La domanda deve essere corredata dalla necessaria 
documentazione e indirizzata al Presidente il quale, se necessario, la 
vaglia e la illustra al Consiglio direttivo che delibera in via definitiva. 
 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

1.3 Socio Onorario  
Può essere nominato da parte del Consiglio Direttivo Socio Onorario 
chiunque abbia dato un contributo di grande prestigio allo studio, 
all'insegnamento o al progresso professionale dell'Endodonzia. Il Socio 
Onorario ha diritto all’elettorato attivo ma non a quello passivo. 
 
1.4 Socio Ordinario 
La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione e 
indirizzata al Presidente il quale, se necessario, la vaglia e la illustra al 
Consiglio direttivo che delibera in via definitiva. 
 
1.5 Socio Aggregato  
Per avere lo status di Socio Aggregato si dovrà presentare la 
documentazione di seguito descritta (2.4.1), che sarà valutata dalla 
Commissione Accettazione Soci. 
Possono accedere alla qualifica di Socio Aggregato tutti i Soci Ordinari 
della SIE, in regola con le quote associative degli ultimi 3 anni, che 
completino e forniscano la documentazione in seguito indicata alla 
Segreteria Nazionale, Via Pietro Custodi 3, 20136 Milano entro i termini 
che verranno indicati all’indirizzo web: http://www.endodonzia.it 
La domanda dovrà essere firmata da un Socio Attivo il quale dovrà aver 
esaminato e approvato la documentazione.  
Quest’ultimo è responsabile della correttezza clinica e formale della 
documentazione presentata. 
 
1.5.1 Documentazione per diventare Socio Aggregato 
Qualsiasi Socio Ordinario, con i requisiti necessari, può presentare 
l’insieme dei casi, in numero di 6 (sei), necessari per ottenere la qualifica 
di Socio Aggregato, secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.6. 
L’aspirante Socio Aggregato potrà presentare i sei casi clinici in più 
volte, con un minimo di due casi per presentazione, in un arco di 
massimo cinque anni. Il mancato rinnovo della quota associativa, anche 
per un solo anno, annulla l’iter di presentazione dei casi. 
 
I 6 casi clinici comprendono: 
 
Caso clinico 1: terapia endodontica ortograda documentata con 
radiografie endorali  
  
Caso clinico 2: terapia endodontica ortograda con lesione periradicolare 
evidente nella radiografia pre-operatoria, documentata con radiografie 
endorali   
 
Caso clinico 3: ritrattamento ortogrado complesso documentato con 
radiografie endorali   
 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

Caso clinico 4: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
documentata con radiografie endorali   
  
Caso clinico 5: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-operatoria, 
documentata con radiografie endorali   
 
Caso clinico 6: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-operatoria, 
documentata con radiografie endorali 
                         

                        n.b. 
a) un caso può essere sostituito con uno con le stesse       
caratteristiche ma trattato chirurgicamente 
 
b) con il termine complesso si intende un caso in cui siano 
presenti almeno una di queste condizioni:  
- un’anatomia originale alterata dal precedente trattamento 
- la presenza di ritenzioni endocanalari  
- la presenza di ostacoli intracanalari iatrogeni 
 
c) Se entro cinque anni dall’inizio del percorso per diventare 
Socio Aggregato, lo stesso non sarà completato, ovvero non 
si saranno raggiunti i sei casi necessari per ottenere lo status, 
l’iter per divenire Socio Aggregato dovrà essere ripreso 
dall’inizio.  
Possibile eccezione può essere rappresentata dal fatto che - 
avendo il Candidato presentato regolarmente i casi nei 
termini stabiliti – il numero dei candidati ecceda il numero 
di domande esaminabili da parte della CAS. 
Inoltre, per documentati motivi il CD è autorizzato a 
derogare sui termini di scadenza sopra esposti. 
Una volta raggiunto il grado di Socio Aggregato il Socio 
mantiene la qualifica a vita, salve le eccezioni espresse 
nell’articolo 5, Sez. VI, dello Statuto. 

 
1.6 Socio Attivo 
Per avere lo status di Socio Attivo si dovrà presentare la 
documentazione di seguito descritta, che sarà valutata dalla 
Commissione Accettazione Soci. 
Possono accedere alla qualifica di Socio Attivo tutti i Soci Ordinari della 
SIE, in regola con le quote associative degli ultimi 3 anni, che 
completino e forniscano alla Segreteria Nazionale, Via Pietro Custodi 3, 
20136 Milano entro i termini che verranno indicati all’indirizzo web: 
http://www.endodonzia.it/odontoiatri/comeattivi.asp 
ove sarà possibile reperire tutta la documentazione espressa di seguito. 
La domanda di ammissione allo “status” di Socio Attivo rivolta al 
Presidente della SIE, dovrà essere fatta pervenire, insieme alla 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

documentazione di seguito elencata, alla Segretaria della SIE. 
Le date di scadenza saranno rese note sul sito. 
La domanda dovrà essere firmata da un Socio Attivo il quale dovrà aver 
esaminato e approvato la documentazione.  
Quest’ultimo è responsabile della correttezza clinica e formale della 
documentazione presentata. 
 
1.6.1 Documentazione per diventare Socio Attivo 
Qualsiasi Socio Ordinario, con i requisiti necessari, può presentare 
l’insieme dei casi, in numero di 10 (dieci), necessari per ottenere la 
qualifica di Socio Attivo, secondo le modalità descritte nel paragrafo 
1.7.  
Il Socio Aggregato che volesse presentare i casi per diventare Socio 
Attivo, potrà farlo già dall’anno successivo all’ottenimento della sua 
qualifica. 
In questo frangente il Socio Aggregato dovrà sottoporre la 
documentazione  formata dai quattro casi mancanti.   
 
I 10 casi clinici comprendono nell’ordine: 
 
Caso clinico 1: terapia endodontica ortograda documentata con 
radiografie endorali  
  
Caso clinico 2: terapia endodontica ortograda con lesione periradicolare 
evidente nella radiografia pre-operatoria, documentata con radiografie 
endorali   
 
Caso clinico 3: ritrattamento ortogrado complesso documentato con 
radiografie endorali   
 
Caso clinico 4: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
documentata con radiografie endorali   
  
Caso clinico 5: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-operatoria, 
documentata con radiografie endorali   
 
Caso clinico 6: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-operatoria, 
documentata con radiografie endorali 
 
Caso clinico 7: terapia endodontica ortograda di molare pluriradicolato 
con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-operatoria, 
documentata con radiografie endorali  e fotografie o video (vedi capitolo 
1.7 punto c) 
 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

Caso clinico 8: ritrattamento ortogrado complesso di molare 
pluriradicolato con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-
operatoria, documentato con radiografie endorali  e fotografie o video 
 
Caso clinico 9: ritrattamento ortogrado complesso di molare 
pluriradicolato con lesione periradicolare evidente nella radiografia pre-
operatoria, documentato con radiografie endorali  e fotografie o video 
 
Caso clinico 10: trattamento di endodonzia chirurgica, documentato con 
radiografie Endorali e fotografie o video 
 
n.b. 

a) due casi possono essere sostituiti con altrettanti con le 
stesse caratteristiche ma trattati chirurgicamente 
 
b) con il termine complesso si intende un caso in cui siano  
presenti almeno una di queste condizioni:  
- un’anatomia originale alterata dal precedente trattamento 
- la presenza di ritenzioni endocanalari  
- la presenza di ostacoli intracanalari iatrogeni 
- un dente con anatomia particolarmente complessa 
 
c) la sequenza di presentazione deve essere come quella 
esposta sopra 
 
d) il video dovrà essere contenuto in formato leggibile nella 
presentazione per computer 

 
1.7 Modalità di documentazione dei casi clinici  
I criteri e le modalità per la valutazione dei casi clinici idonei ad 
accedere alle qualifiche di Socio Aggregato e di Socio Attivo sono 
espressi in questa sezione del Regolamento della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE). All’indirizzo web http://www.endodonzia.it, sarà 
possibile reperire tutta la documentazione espressa in seguito : 
 
A) Storia clinica 
La storia clinica di ogni caso dovrà essere riportata compilando 
correttamente in ogni sua parte la scheda appositamente predisposta 
dalla SIE e scaricabile all’indirizzo web : http://www.endodonzia.it. 
Dovrà essere evidente l'indicazione clinica all'intervento che l’operatore 
ha eseguito e non dovrà esserci nessuna controindicazione.  
La storia clinica che accompagna ciascun caso dovrà riportare, 
sinteticamente, anche le tecniche ed i materiali impiegati nell'esecuzione 
di ciascun trattamento. 
 
B) Documentazione radiografica 
Ogni caso dovrà essere documentato con almeno le seguenti radiografie 
analogiche debitamente inserite in telaietti porta-diapositive con vetro o 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

digitali con file originali DICOM validi dal punto di vista medico legale. 
Le modalità di presentazione delle radiografie digitali sono descritte sul 
sito 
http://www.endodonzia.it.  
 
1. Radiografia diagnostica preoperatoria.  
 
2. Da una a tre radiografie intraoperatorie di misurazione o controllo 
della lunghezza di lavoro di tutti i canali, che dimostrino la corretta 
interpretazione della stessa. Saranno accettate radiografie eseguite con 
strumenti endodontici, verificatori, coni di guttaperca o materiale 
sintetico. 
Deve essere evidente radiograficamente e/o dimostrato il corretto 
isolamento del campo con diga di gomma.  
 
3. Radiografia postoperatoria a otturazione canalare avvenuta.  
 
4. Due radiografie di controllo eseguite una dopo 2 anni e una dopo 4 
anni. 
 
La radiografia postoperatoria dovrà confermare la lunghezza di lavoro 
determinata dalla radiografia intraoperatoria di misurazione della 
lunghezza stessa.  
Dalle radiografie di controllo a distanza, dovrà risultare evidente una 
buona guarigione radiografica dei tessuti periradicolari del dente 
trattato, ovvero il mantenimento della struttura apico periapicale nei casi 
che non presentavano lesioni radiologicamente apprezzabili.  
Nei controlli radiografici a distanza dovrà essere evidente la presenza di 
un restauro coronale congruo.  
Le radiografie ai punti 1 e 4 dovranno essere eseguite con 
un’angolazione simile.  
Tutte le radiografie dovranno essere di buona qualità generale, non 
essere deteriorate, sviluppate secondo uno standard costante e con una 
definizione tale da poter apprezzare gli elementi necessari per giudicare 
la guarigione e i parametri richiesti dal regolamento. 
 
C) Documentazione fotografica o video  
Per quanto attiene la documentazione dei casi clinici 7-8-9-10, da 
inserire nella documentazione per divenire Socio Attivo è richiesta, oltre 
alla documentazione espressa nei punti A) e B) anche una 
documentazione fotografica o video che dovrà essere inserito in un file 
di PowerPoint il cui fac-simile è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.endodonzia.it 
Sul medesimo indirizzo sono disponibili- al fine di effettuare una 
verifica della presentazione - alcuni casi paradigmatici di Soci Attivi. 
 
Per i casi clinici  7-8-9  la documentazione fotografica dovrà contenere 2 
immagini o video di buona qualità con un adeguato rapporto di 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

ingrandimento che mettano in evidenza: 
la prima immagine, quando possibile, dovrà mostrare la situazione 
preoperatoria e la complessità del caso. 
La seconda immagine, dovrà necessariamente mostrare: 
a) il corretto posizionamento della diga ed un efficace isolamento del 
campo operatorio 
b) una corretta cavità di accesso che mostri tutti gli imbocchi canalari 
Il candidato potrà presentare, se lo riterrà opportuno, una terza 
immagine se particolarmente significativa (per es. un dettaglio di uno 
strumento fratturato). 
 
Il caso o i casi chirurgici dovranno essere corredati da un minimo di 4 
immagini fotografiche, correttamente eseguite con adeguato rapporto di 
ingrandimento, che potranno essere realizzate anche con apparecchiature 
fotografiche digitali, che mostrino:  
1. il campo chirurgico 
2. l’otturazione effettuata 
3. la sutura  
4. la guarigione dei tessuti molli 
 
1.8 Criteri di valutazione 
Il singolo caso clinico nel suo complesso, coerentemente con gli scopi e 
i fini della SIE, deve essere presentato considerando non solo l'aspetto 
clinico del caso, ma anche quello formale della documentazione 
presentata.  
Dovrà essere evidente l'indicazione clinica all'intervento che l’operatore 
ha eseguito e non dovrà esserci nessuna controindicazione.  
La storia clinica che accompagna ciascun caso dovrà riportare 
sinteticamente anche le tecniche ed i materiali impiegati nell'esecuzione 
di ciascun trattamento.  
 
Deve essere evidente radiograficamente e/o dimostrato il corretto 
isolamento del campo con diga di gomma.  
 
Le radiografie dovranno essere di buona qualità generale, non essere 
deteriorate, sviluppate secondo uno standard costante e con una 
definizione tale da poter apprezzare gli elementi necessari per giudicare 
la guarigione e i parametri richiesti dal regolamento.  
La radiografia diagnostica ed i controlli, in cui si apprezzi la guarigione, 
dovranno avere proiezioni simili. Inoltre la sagomatura del canale dovrà 
essere adeguatamente troncoconica continua ed in armonia con 
l'anatomia endodontica originaria.  
La radiografia postoperatoria dovrà confermare la lunghezza di lavoro 
determinata dalla radiografia intraoperatoria di misurazione della 
lunghezza stessa.  
Dalle radiografie di controllo a distanza dovrà risultare evidente una 
buona guarigione radiografica dei tessuti periradicolari del dente 
trattato, ovvero il mantenimento della struttura apico periapicale nei casi 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

che non presentavano lesioni radiologicamente apprezzabili. Nei 
controlli radiografici a distanza dovrà essere evidente la presenza di un 
restauro coronale congruo e, verosimilmente, duraturo nel tempo. 
 
1.9 Adempimenti del candidato 
La domanda di ammissione allo “status” di Socio Aggregato/Attivo, 
rivolta al Presidente della SIE, dovrà pervenire, insieme alla 
documentazione di seguito elencata, alla Segretaria della SIE con un 
anticipo di 20 giorni sulle date di riunione della CAS, sufficiente per 
poter organizzare il materiale dei candidati. 
Le date di scadenza saranno rese note sul sito. 
La domanda dovrà essere firmata da un Socio Attivo il quale dovrà aver 
esaminato e approvato la documentazione.  
Quest’ultimo è responsabile della correttezza clinica e formale della 
documentazione presentata. 
In caso di contraffazioni nella presentazione del materiale iconografico, 
il candidato e il socio presentatore saranno deferiti al collegio dei Past 
President.  
 
1.10 Modalità della presentazione della domanda 
Il candidato provvederà ad inviare alla Segreteria Nazionale, Via Pietro 
Custodi 3, 20136 Milano la seguente documentazione: 
 

 Scheda cartacea recante la domanda, controfirmata da un Socio 
Attivo, indirizzata al Presidente della SIE (scaricabile dal sito alla 
sezione “Presentazione dei casi clinici”). Qualora si tratti di una 
domanda per divenire Socio Aggregato il Socio Presentatore, 
durante il percorso del candidato, potrà non essere sempre lo 
stesso (Es. Se la domanda per diventare Socio Aggregato è stata 
firmata dal Socio Attivo Dott Mario Rossi, la successiva domanda 
potrà essere firmata dal Socio Attivo Dott Mario Bianchi). 
 
 N°1 CD con : 
- Scheda completa dei dati anagrafici (vedi sopra) 
- Schede delle storie cliniche dei casi presentati, anch’esse 
scaricabili dal sito nella sezione sopra riportata. 
- le immagini in formato JPG delle radiografie dei casi da 
esaminare e le eventuali fotografie/video utilizzati per 
documentare i casi, inserite in un file di Power Point a fondo nero 
con didascalie illustranti la sequenza (si veda l’esempio sul sito 
www.endodonzia.it).  
 

1.11 Presentazione dei casi alla Commissione Accettazione Soci 
Tutte le radiografie dovranno essere presentate (vedi paragrafo 5, punto 
b) in sequenza corretta nel caricatore per diapositive (modello Kodak 
Carousel), a sua volta contenuto in una scatola di cartone che lo 
protegga dagli urti. Le radiografie dovranno essere numerate con una 
numerazione corrispondente a quella della relativa scheda di 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

accompagnamento.  Sono ammesse solo radiografie originali e non 
verranno accettati i duplicati. Le radiografie digitali dovranno essere 
presentate in uno o più cd/dvd contenenti, oltre ai file delle radiografie, 
anche il programma di visione dedicato (l’elenco completo delle 
sistematiche accettate e le modalità di presentazione sono pubblicate sul 
sito www.endodonzia.it). 
La presenza del candidato è obbligatoria durante la riunione della CAS; 
è altresì consigliabile la presenza del socio presentatore. 
 
Articolo 2  
Commissione Accettazione Soci (CAS)  
 
2.1 L’organo che valuterà la corretta applicazione delle norme per 
l’ottenimento dello status di Socio Attivo e di Socio Aggregato, è la 
CAS. 

 
2.2   La CAS (Commissione Accettazione Soci), eletta ad ogni scadenza  
elettorale dall’Assemblea dei Soci Attivi ed Onorari, è formata da 5 Soci 
Attivi, con almeno 5 anni di anzianità in questo ruolo e di indiscussa 
esperienza clinica.  
Ogni tre anni verranno eletti 3 rappresentanti che entreranno in carica, 
secondo le preferenze avute, il primo immediatamente dopo la 
votazione, il secondo dopo un anno ed il terzo dopo due anni; parimenti 
usciranno dalla CAS, uno per annualità,  i membri che da maggior 
tempo ricoprivano il ruolo. 
In caso di parità delle preferenze, verrà eletto il candidato con maggiore 
anzianità di appartenenza alla Società, ovvero in caso di uguale 
anzianità, quello con maggior anzianità anagrafica. 
Con lo stesso criterio verrà regolamentata la sequenza di uscita dalla 
Commissione Accettazione nel caso in cui più eletti siano entrati 
contemporaneamente.  
I componenti della Commissione Accettazione Soci non si possono 
candidare per altri ruoli societari elettivi nel  corso del loro mandato. 
Compito della CAS è quello di esaminare e valutare i Casi Clinici 
presentati dagli aspiranti Soci Aggregati e Soci Attivi. Il numero delle 
domande presentabili da parte dei Soci per divenire Socio Attivo non 
dovrà essere superiore a 5 per riunione. 
Le riunioni per l’esame delle domande di ammissione sono solitamente 
convocate in occasione del Closed Meeting ed in coincidenza con il 
Convegno Nazionale salvo diversa indicazione del consiglio direttivo. 
Le domande saranno esaminate in base all’ordine temporale di 
presentazione e dovranno essere conformi alle regole contenute nel 
Regolamento. 
Il numero di domande presentabili dai Soci Ordinari per divenire Soci 
Aggregati resta invece libero, pur con una frequenza analoga a quella 
più sopra riportata.  
La Commissione è composta da 5 membri effettivi. 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

Qualora vengano a mancare uno o più membri si procederà con nuove 
elezioni. 
 
2.3 Modalità di lavoro della CAS 
Per rispetto del lavoro dei Candidati e per omogeneità di giudizio, in 
ogni riunione, verranno valutati non più di 5 candidati a Socio Attivo. 
Resta libero, invece, il numero dei candidati a Socio Aggregato 
valutabili in una singola riunione della CAS. 
Farà fede la data di presentazione della domanda, e gli eventuali esclusi 
saranno i primi della sessione successiva. 
 
2.4 Procedure valutative della Commissione Accettazione Soci 
Il Consiglio Direttivo (CD), incaricando la Commissione Accettazione 
Soci (CAS), la rende responsabile dell’applicazione delle regole 
descritte nell’articolo 2 del regolamento. 
Il CD della SIE si fa garante del regolare svolgimento delle procedure di 
organizzazione delle sessioni di valutazione dei candidati e ne determina 
le scadenze. 
Come espresso nell’art.9 dello Statuto, la CAS si riunisce almeno 2 
volte l’anno in occasione del Closed Meeting, del Congresso Nazionale 
o delle Manifestazioni equivalenti. 
Il giudizio della CAS è insindacabile. 
  
Fatte le precedenti considerazioni, la Commissione può chiedere 
spiegazioni riguardo eventuali carenze della documentazione 
direttamente al Candidato o al Socio Attivo presentatore. I Membri della 
CAS compileranno un'apposita scheda, per ogni caso clinico, dove 
esprimeranno il loro giudizio su tutti i casi presentati specificando, in 
caso di parere negativo, le ragioni e controfirmando la scheda.  
Copia scritta della scheda di valutazione dei casi non idonei sarà 
consegnata al Socio Presentatore e al Candidato.  
Non essendo più anonima la presentazione dei casi il candidato riceverà 
adeguata informazione sull’andamento della documentazione non 
conforme e potrà ripresentare i casi sostituendo solo il o i casi che 
avevano avuto in precedenza parere negativo.  
I casi approvati dovranno essere riportati dal candidato nelle sedute 
successive ed essere a disposizione della CAS, ma non saranno oggetto 
di ulteriore valutazione. 
Qualora l’aspirante Socio Attivo non conseguisse il giudizio di idoneità 
ed avesse però un numero di casi idonei al conseguimento dello status di 
Socio Aggregato, potrà essere nominato tale. 
Il Socio Attivo presentatore nel caso in cui dia parere positivo a casi 
giudicati dalla CAS, palesemente inadeguati, non potrà firmare altre 
domande di ammissione per due anni. 
La CAS provvederà ad informare il Consiglio Direttivo circa 
l'accettazione dei nuovi Soci Attivi/Aggregati attraverso un apposito 
verbale, dal quale risulterà anche lo status provvisorio degli eventuali 
candidati a divenire Soci Attivi e/o Soci Aggregati. 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

 
2.5 Destino della documentazione del candidato 
I CD relativi ai casi presentati, qualsiasi sia il destino dei candidati,  
resteranno in archivio presso la Segreteria Nazionale, mentre la 
documentazione originale, una volta esaminata dalla CAS, verrà 
immediatamente restituita al candidato. 
I casi conformi agli standard qualitativi richiesti dalla CAS, potranno 
essere pubblicati sul sito della SIE, sulla rivista Il Giornale Italiano di 
Endodonzia con il nome dei candidati.  
I casi non conformi potranno essere pubblicati, ma in forma anonima. 
 
2.6 Diritti e doveri del Socio Attivo/Aggregato 
L’effetto sullo stato del Socio è immediato: egli acquista cioè 
immediatamente la dignità, i diritti ed i doveri del Socio 
Attivo/Aggregato. 
Il Presidente presenterà all'Assemblea Ordinaria dei Soci tutti i Soci 
Attivi/Aggregati eletti nel corso dello stesso anno.  
Il nome del Socio Attivo neoeletto, verrà inoltre pubblicato, a partire dal 
primo numero disponibile, nell'elenco dei Soci Attivi riportato nel 
Giornale, organo ufficiale della Associazione. 
 
Articolo 3  
Le Commissioni 
 
Al fine di rendere la gestione societaria più rapida e poter approfondire 
meglio tutte le problematiche, il CD può prevedere l’istituzione di 
Commissioni, oltre la CAS, già prevista nello Statuto, composte 
preferibilmente da Soci Attivi, il cui compito è quello di co-adiuvare il 
CD stesso nella realizzazione dei progetti caratterizzanti il mandato. 
In tali Commissioni è opportuno che membri del CD svolgano ruolo di 
coordinatori. 
  
Sono previste le seguenti Commissioni: 
 
3.1 Commissione Culturale 
3.2 Commissione Congressuale 
3.3 Commissione per le Attività Editoriali 
3.4 Commissione per le Attività Web 
3.5 Commissione Coordinamento Segretari Regionali 
  
Non possono far parte delle Commissioni i Soci Attivi  che si trovino in 
situazione di conflitto di interesse con l’attività culturale, scientifica e 
istituzionale della SIE.  
I membri delle Commissioni vengono nominati dal CD e decadono 
naturalmente alla scadenza del mandato del CD che le ha insediate ad 
eccezione dei membri della CAS. 
Il CD ha la facoltà di costituire ed insediare altre Commissioni di lavoro, 
i membri delle quali saranno scelti fra i Soci e che decadranno alla 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

scadenza del mandato del CD che le ha insediate.  
3.1 Commissione Culturale  
La Commissione Culturale è composta da: 
 
 Presidente 
 I Rappresentanti della Società all’interno delle Associazioni 
Endodontiche   estere  
 Segretario Culturale (CD)  
 Coordinatore delle Sezioni Regionali  
 Tre o più soci attivi tra cui un coordinatore indicati dal CD 
 
La Commissione Culturale avrà il compito di individuare la linea 
culturale generale della Società, presenziando ai più importanti eventi 
Nazionali ed Internazionali e curando i rapporti tra SIE e altre Società di 
Endodonzia Italiane o Internazionali. Sarà inoltre compito della 
commissione vagliare, preliminarmente, le relazioni inviate dai soci per 
le varie Sezioni del Congresso.  
La Commissione è, inoltre, incaricata di redigere il calendario annuale 
delle manifestazioni regionali. 

 
3.2 Commissione Congressuale   
La Commissione Congressuale è composta da: 
 
 Segretario Tesoriere 
 Segretario Regionale della Regione ospitante 
 Uno o più Soci Attivi di riconosciuta esperienza 
 
I compiti della Commissione Congressuale sono eminentemente di 
carattere organizzativo: 
- individuare temi e argomenti da proporre per il Congresso, inclusi 
eventi non strettamente Culturali: cene, concerti, visite a musei o altro… 
- visitare e valutare i possibili siti congressuali nelle citta prescelte come 
sede del Congresso annuale 
- acquisire indicazioni e preventivi per tutto quanto concerne 
l’organizzazione del congresso 

 
3.3 Commissione Sito Internet 
La commissione Sito Internet è composta da: 
 
 Webmaster 
 Un membro del CD 
 Tre o più soci attivi identificati dal CD 
 
I compiti della Commissione Sito Internet sono: 
- organizzazione del Forum 
- FAD 
- elaborazione dei contenuti presenti del sito, siano essi di carattere 
scientifico o informativo 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

 
3.4 Commissione per le Attività Editoriali  
La Commissione è composta da: 
 
 Editor della rivista  
 Comitato di redazione della rivista 
 Segretario culturale 
 
Compiti della Commissione sono:  
- curare la linea editoriale del Giornale Italiano di Endodonzia e delle 
news  
- curare la redazione degli atti della sessione di ricerca del Congresso 
Annuale 
- promuovere eventuali iniziative volte a migliorare l’immagine, i 
contenuti scientifici e a diffondere le informazioni relative 
all’Associazione 
 
 
Articolo 4  
Rappresentanti della SIE presso altre associazioni 
 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare i rappresentanti della 
Società all’interno degli organismi associativi, quali il CIC, ESE e/o 
altre società.  
I rappresentanti della SIE, in seno ai vari organismi associativi, 
decadono naturalmente dalle rispettive posizioni alla scadenza del 
mandato del CD che li ha nominati. 
 
Articolo 5  
Sezioni Regionali 

 
5.1 Scopo delle Sezioni Regionali 
Lo scopo delle Sezioni Regionali è quello di divulgare, a livello locale, 
l’endodonzia con particolare attenzione alla formazione clinica e 
scientifica dei colleghi più giovani, in supporto e mai in antagonismo 
con l’attività nazionale della Società Italiana di Endodonzia. 
 
5.2 Norme per l’iscrizione alle Sezioni Regionali 
Sono soci delle Sezioni Regionali tutti i soci SIE in regola con la quota 
associativa annuale. 
Le Sezioni Regionali non possono chiedere quote aggiuntive per 
l’iscrizione annuale. 
 
5.3 Il Segretario Regionale  
Il Segretario Regionale (SR) verrà eletto con scadenza biennale tra i soci 
attivi della sezione regionale. Il SR non potrà ricoprire la carica per più 
di due mandati consecutivi.  
Le elezioni del nuovo SR devono essere espletate prima della data del 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

congresso nazionale o manifestazione equivalente dell’anno in corso e i 
risultati devono essere comunicati tempestivamente al SN dal SR 
uscente, previo verbale regolarmente firmato da tutti i presenti la 
riunione. 
Il nuovo SR dovrà comunicare prima del Congresso Nazionale le date 
delle eventuali manifestazioni regionali previste per l’anno successivo. 
Sarà cura del SR scegliere date non vicine ad altre manifestazioni 
endodontiche regionali. Sarà premura del SN comunicare 
tempestivamente al CIC ed agli altri enti interessati, tutte le date 
comunicate nei termini. Sarà obbligatorio per tutti i SA evitare di 
organizzare e partecipare a manifestazioni di prevalente argomento 
endodontico che possano danneggiare, in ambito locale, le giornate 
endodontiche regionali. 
Il Segretario Regionale non potrà candidarsi per altri ruoli societari 
elettivi nel corso del suo mandato. 
 
5.4 Coordinamento delle Sezioni Regionali Istituzione di un organo 
di controllo delle attività delle Sezioni Regionali 
Al fine di rendere più efficiente l’organizzazione delle sezioni regionali, 
il Consiglio Direttivo affida a due figure componenti il Consiglio stesso 
– ovvero il Segretario Culturale Nazionale (SCN) ed il Segretario 
Nazionale (SN) – ed a una figura esterna, nominato dal CD stesso, 
ovvero il Coordinatore delle Sezioni Regionali (CSR), il compito di 
coordinare le attività delle Sezioni Regionali. 
Le Sezioni Regionali eleggeranno, tra i SA della regione, il loro 
Segretario Regionale. 
 
5.5 Ruoli del Coordinatore delle Sezioni Regionali 
I compiti del CSR sono quelli di impostare – di concerto con i Segretari 
Regionali (SR) - il calendario e la relativa tipologia delle manifestazioni 
culturali regionali.  Attraverso l’analisi della  distribuzione sul territorio 
nazionale – progettata in modo da assicurare un’ottimale copertura 
geografica e temporale – e mediante la determinazione dei temi di 
lavoro, farà si che l’offerta culturale sia varia e completa su tutto il 
territorio nazionale.  
Imposta perciò una bozza di calendario annuale delle manifestazioni 
regionali, che sarà comunicata al SCN ed al SN.  
E’ poi compito del CSR verificare – concordemente con il SCN -  che 
ciascuno dei SR proponga in ogni manifestazione temi culturali adeguati 
e relatori consoni al ruolo che sono chiamati a svolgere. 
Da un punto di vista economico deve assicurarsi che il/i SR presenti un 
“budget” preventivo e – concordemente con il SN – ne verifica la 
congruità.  
Attraverso queste due funzioni assicura quindi, all’interno del CCSR, la 
pianificazione economica e culturale delle manifestazioni per ottenere 
l’approvazione definitiva del CD. 
 
Infine fa in modo di sorvegliare il corretto e puntuale svolgimento delle 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

manifestazioni, l’allineamento del consuntivo economico al “budget” 
preventivo approvato – in precedenza - dal CSR, la corretta stesura da 
parte dei SR di una relazione consuntiva (indicazioni, lamentele, 
proposte, costi delle riunioni, presenze al congresso, nuovi soci iscritti, 
andamento delle relazioni e della qualità dei soci attivi da proporre per 
relazioni al congresso nazionale). 
 
5.6 Compiti del Segretario Regionale 
Compiti principali del SR sono: 
- Curare la diffusione e la qualità dell’Endodonzia nella propria regione, 
incentivare le iniziative dei Soci Attivi, seguire la progressione culturale 
e scientifica dei Soci Ordinari SIE aiutandoli a raggiungere lo status di 
Socio Attivo. 
- Impostare – di concerto con il CSR -  il calendario, e la relativa 
tipologia, delle manifestazioni culturali regionali, da sottoporre alla 
Commissione Culturale. 
A questo proposito vengono indette due riunioni annuali – alle quali il 
Segretario Regionale è tenuto a partecipare – una in concomitanza con il 
Congresso Nazionale e l’altra in occasione del Closed Meeting. 
- Preparare il “budget” preventivo delle manifestazioni regionali in 
collaborazione con il CSR e con la eventuale consulenza del Segretario 
Culturale e del STN. 
- Organizzare – assieme al SN -  la manifestazione culturale denominata 
Giornata Endodontica Regionale e le eventuali altre manifestazioni 
secondo le norme riportate dal presente regolamento. 
- Indire le periodiche riunioni dei SA iscritti alla sezione regionale per  
curare i normali aspetti della vita associativa. Sarebbe opportuno che tali 
riunioni avessero una cadenza almeno semestrale, preferibilmente in 
tempo utile per discutere con i Soci Attivi della regione le iniziative da 
proporre alle due manifestazioni nazionali maggiori ovvero Closed 
Meeting e Convegno Nazionale. 
Un avviso di convocazione delle riunioni ed un loro sommario 
rendiconto dovrebbe essere inviato per posta elettronica al CSR. 
La convocazione dei Soci Regionali potrà essere effettuata per posta 
ordinaria oppure per posta elettronica. 
- Indire le elezioni biennali per il rinnovo della carica di SR.  
Le elezioni dovranno essere indette avvisando, per posta ordinaria e/o 
per posta elettronica i Soci Attivi facenti capo alla Regione (Elenco 
ufficiale fornito dalla Segreteria Nazionale). 
La votazione potrà essere effettuata e sarà valida quando, alla riunione 
convocata, la metà più uno dei Soci Attivi appartenenti alla Regione è 
presente fisicamente o per delega (è ammessa un’unica delega per Socio 
Attivo) nel luogo stabilito per la riunione. 
 
Possono votare e/o essere votanti per delega solo i Soci Attivi in regola 
con la quota associativa dell’anno in corso; a tal proposito fanno fede gli 
elenchi in possesso della Segreteria Nazionale. 
La votazione potrà essere effettuata per voto palese o a scrutinio segreto 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

e sarà cura del Segretario Regionale redigere un piccolo verbale da 
inviare alla Segreteria Nazionale, che si farà cura di informare il CSR e 
il SC. 
 
5.7 Regolamentazione della Sezione Regionale 
La gestione economico-finanziaria della Sezione Regionale è garantita 
dalla SIE esclusivamente sulla base di precisi “budgets” presentati dal 
Segretario Regionale (SR) alla Commissione Culturale e dovranno essere 
approvati dal CD. Il SR in ogni caso non potrà impegnare il nome, 
l’immagine e le finanze della SIE senza la preventiva autorizzazione 
scritta (in formato cartaceo o digitale) da parte del CCSR. 
 
5.8 Regolamentazione delle Attività Culturali delle Sezioni Regionali 
Ciascuna sezione regionale, secondo le proprie caratteristiche, necessità e 
possibilità, potrà organizzare una manifestazione di tipo congressuale 
della durata massima di una giornata, denominata Giornata Endodontica 
“nome-regione” (es. Campana o Lombarda), con cadenza biennale. Il 
programma dovrà essere sorretto prevalentemente da relatori Soci SIE 
(onorari, attivi, aggregati, ordinari) iscritti alla sezione organizzatrice, ma 
potrà essere integrato da Soci Attivi SIE di altre sezioni, o da relatori di 
discipline contigue qualora se ne ravveda la necessità. Le sezioni che non 
avessero un numero sufficiente di SA per sostenere il programma devono 
organizzare la giornata insieme a una o più regioni limitrofe. Negli anni 
in cui non sarà organizzata la Giornata Endodontica Regionale, ciascuna 
sezione potrà organizzare una manifestazione di tenore inferiore a quella 
principale biennale. Il programma culturale dovrà essere interamente 
coperto dai Soci SIE iscritti alla sezione organizzatrice. 

5.9 Quote di Partecipazione 
La partecipazione alle attività culturali SIE regionali sarà gratuita per i 
soci SIE. Dovrà essere stabilita una quota di partecipazione per i non 
soci SIE, quota che potrà essere ridotta, anche sensibilmente, per i soci 
di altre associazioni o società scientifiche – il cui elenco sarà definito a 
cura del Consiglio Direttivo - direttamente coinvolte nell’organizzazione 
dell’evento. 
 
5.10 Gestione economica degli eventi culturali 
Ogni qualvolta si voglia organizzare una manifestazione che preveda 
costi gestionali si deve obbligatoriamente elaborare e presentare al CSR 
- e per conseguenza alla Commissione Culturale un “budget” preventivo 
(form in excel scaricabile sul sito), almeno nove mesi prima.   
La mancata approvazione del budget, annullerà la manifestazione. 
Si precisa che, essendo il seminario rispetto alla giornata endodontica, 
una manifestazione a carattere minore, anche i costi devono essere 
limitati. 
Le quote economiche derivanti dalle “sponsorizzazioni” saranno 
incassate direttamente dalla SIE a cui saranno intestate tutte le fatture 
relative alle spese che saranno onorate direttamente dalla tesoreria SIE. 



 

 
 
 
 
 
 
            

 

Gli  eventuali utili rimangono a disposizione della  SIE.  
La Segreteria Nazionale si premurerà di fornire l’elenco degli Sponsor 
di rilevanza nazionale che aderiscono alla singola manifestazione 
(giornate e/o seminari). Il SR potrà contattare ogni altro Sponsor che 
riterrà opportuno di concerto con la Segreteria Nazionale, soprattutto 
quelli locali. 
E’ obbligatorio che ogni manifestazione regionale preceda o segua il 
Congresso Nazionale di almeno 30 giorni. 
 
Articolo 6  
Norme deontologiche 
 
Il CD suggerisce ai Soci della SIE di non organizzare eventi culturali 
che possano in qualche misura ledere gli interessi della Società stessa e 
di non partecipare a questi; su una base indicativa i 30 giorni precedenti 
e successivi la manifestazione del Congresso Nazionale non dovrebbero 
vedere protagonisti i soci attivi. 
Tale norma non rappresenta una misura coercitiva per i Soci ma essa 
mira a tutelare l’unicità dei contenuti culturali del Convegno Nazionale. 
È buona norma contribuire, ognuno con le modalità che gli sono più 
congeniali, allo sviluppo e alla importanza della società. Inviando 
articoli alla rivista, adoperandosi per il miglior funzionamento del sito, o 
comunque dando la propria disponibilità a tutte le iniziative della 
associazione. È altresì importante non essere promotori o partecipare a 
iniziative, editoriali, promozionali, congressuali che possano essere in 
conflitto, o peggio danneggiare, dal punto di vista culturale o anche 
economico, la SIE. Il corretto rispetto di queste norme sarà criterio 
preferenziale per l’assegnazione degli spazi e la visibilità nelle 
manifestazioni culturali organizzate dalla società. 
L’organo di sorveglianza per il giudizio di eventuali controversie è 
rappresentato dal Collegio dei Past-President. 
Il Socio attivo che si rende colpevole di infrazioni alle norme dello 
Statuto e del Regolamento, di comportamento contrastante con gli scopi 
dell'Associazione o di violazione dell'etica professionale, incorre nelle 
seguenti sanzioni:  
 
1) censura,  
2) sospensione temporanea,  
3) perdita della qualifica di Socio Attivo 
4) esclusione dalla Società  
 
Le denunce al Collegio dei Past President devono essere presentate per 
iscritto al Segretario Nazionale.  
Il Collegio può invitare il Socio sottoposto a procedimento disciplinare 
ad esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto.  
Il Collegio delibera a maggioranza e la decisione,motivata per iscritto, è 
inviata al CD che prenderà la decisione definitiva e la invierà con lettera 
raccomandata, al Socio interessato.  



 

 
 
 
 
 
 
            

 

Articolo 7  
Collegio dei Past President 

 
E’ formato dagli ultimi tre (in ordine cronologico)  Past-Presidents (PP) 
della Società, non più appartenenti al Consiglio Direttivo. Il primo dei 
PP, in ordine cronologico diventa Presidente del Collegio. Compito del 
Collegio è quello di vigilare sul comportamento etico di tutti i soci della 
SIE e di intervenire per difendere e proteggere il buon nome, l’onore e la 
posizione in campo nazionale ed internazionale della SIE.  
Il collegio dei PP viene parzialmente ed automaticamente rinnovato  ad 
ogni scadenza elettorale (3 anni)  con la sostituzione del membro più 
anziano nel ruolo con l’ultimo PP che ha terminato il suo compito 
all’interno del Consiglio Direttivo.  
In caso di vacanza il membro mancante sarà sostituito insindacabilmente 
dall’ultimo PP disponibile non presente nel collegio. Il Collegio dei PP è 
un organo consultivo che il Consiglio Direttivo utilizzerà per dirimere 
questioni riguardanti: il comportamento etico dei Soci, l’interpretazione 
dello Statuto e del Regolamento, ogni altra questione che il Consiglio 
Direttivo stesso ritenga utile sottoporre al Collegio. 
 
Articolo 8 
Il Direttore Responsabile 
 
Il Direttore Responsabile della Rivista è nominato dal cd anche tra i non 
soci. 
 

 
 
 
 


