
MAIN SPONSOR SIE 2012

PRESENTAZIONE
DELLA GIORNATA

La Sezione Endodontica Pugliese, in 
accordo con la sua finalità di divulgazione 
della cultura endodontica sul territorio, 
organizza una giornata sul tema de 
“L’infezione Endodontica”. 
L’argomento è di grande richiamo sia per 
il dentista “generico” che per lo 
“specialista”. 
Una parte della giornata verrà dedicata 
al chiarimento di tematiche ancora oggi 
avvolte da un nebuloso alone di 
mistero, per causa del quale tanti elemen-
ti dentari recuperabili vengono, invece, 
con pressapochismo e faciloneria, con-
dannati all’estrazione; verranno trattati 
argomenti di grande attualità come la 
codificazione e la reale indicazione alla 
“Medicazione Intermedia” o l’interpre-
tazione del “Dolore Odontogeno” le cui 
caratteristiche, alla luce delle più recenti 
acquisizioni, variano a seconda della tipo-
logia dell’infezione. 
La seconda parte della giornata, 
viceversa, sarà volta ad approfondire, 
secondo i più recenti risultati della ricerca 
scientifica, le implicazioni sistemiche 
(malattie coronariche etc.) che sempre vi 
sono in conseguenza di infezioni localizza-
te che, se non diagnosticate o mal curate, 
potrebbero portare a conseguenze gravi 
e non trascurabili anche sotto l’aspetto 
medico-legale. 
Con la speranza di una Vostra 
entusiastica partecipazione
Vi saluto calorosamente 

Raniero Barattolo

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

8.30   Registrazione partecipanti

9.00   “Anatomia e Microbiologia dell'infezione endodontica”
               Dott. Raniero Barattolo

9.45    “Attuali indicazioni alla medicazione intermedia in 
               endodonzia”
               Dott. Luca Venuti. 

10.30   Coffee Break

10.45  “Eradicare l'infezione: l'importanza della detersione”
               Dott. Filippo Santarcangelo  

11.30   “Linfezione endodontica: implicazioni sistemiche e 
                dolore odontogeno”
                Dott. Carlo Tocchio

12.30   Lunch

14.00   Discussione

17.00   Chiusura Lavori

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed 
inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 

2 FEBBRAIO 2012, alla Segreteria Organizzativa SEP.

Cognome ...........................................................................

Nome .................................................................................

Tel ...........................................Fax......................................

E-mail .................................................................................

Indirizzo .............................................................................

C.A.P..................... Città................................. Prov.............

P.IVA ...................................................................................

C.F. ......................................................................................

Autorizzo  il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003

 Data................................. Firma per accettazione ...............................................

Bari, 4 Febbraio 2012

SIE
Seminario Endodontico

Regionale SEP

“L’infezione endodontica”

Sede: Sala Corsi 
Henry Schein/Krugg

Via delle Margherite, 4
Modugno (Bari)

L’EVENTO E’ GRATUITO 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere
restituito a:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SEP
Segretario Regionale
Dott. Raniero Barattolo
Fax. 080/5433242  
E-mail. info@studiobarattolo.it

IL SEMINARIO E’ A 
NUMERO CHIUSO!

SI CONSIGLIA DI 
EFFETTUARE LA 
PRE-ISCRIZIONE

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO


