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Cari Colleghi,

L’endodonzia nel tempo si è arricchita di conoscenze, 
apparecchiature, materiali e tecniche che l’hanno resa una 
branca dell’ odontoiatria molto articolata, in grado di affrontare 
casi clinici un tempo nemmeno immaginabili. Oggi sia lo 
specialista che il dentista generico hanno a disposizione strumenti 
diagnostici potenti quali il microscopio operatorio, l’RVG o la 
Tomografia e nel contempo possono utilizzare sorgenti per 
ultrasuoni, strumenti rotanti molto semplificati nella 
sequenza d’utilizzo, nuovi modi di veicolare ed attivare gli 
irriganti, fornetti di riscaldamento e di iniezione del materiale da 
otturazione, nuovi ausili per la ricostruzione del dente trattato 
endodonticamente. Certamente il panorama merceologico si è 
ampliato, tuttavia emerge l’esigenza di associare questi 
nuovi approcci terapeutici a quadri clinici ben definiti, per 
chiarire quando, come e perché una tecnica sia realmente 
adeguata e possa essere di aiuto nel trattamento delle 
malattie di origine endodontica. Grazie alla partecipazione dei 
relatori, in questo Congresso sarà possibile seguire la presentazione 
delle attuali tecniche utilizzabili nella clinica quotidiana, partendo 
dalla fase diagnostica ed arrivando alla scelta terapeutica più 
semplice ed affidabile al fine di garantire al paziente il miglior 
trattamento possibile. Con la speranza di vedervi numerosi alla 
mia giornata, un arrivederci al 24 Marzo.   
              Carlo Tocchio
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La SIE 
Società Italiana di Endodonzia, è la 
più importante Società Scientifica 
in ambito endodontico, annovera 
più di 1000 soci e organizza eventi 
formativi in tutta Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione 
alla SIE, potrai partecipare al 
Congresso Nazionale e a tutte le 
Manifestazioni Regionali, senza 
alcuna spesa aggiuntiva.

Inoltre, avrai un abbonamento 
annuale on line al Giornale 
Italiano di Endodonzia e potrai 
registrarti ed essere visibile sul sito 
www.endodonzia.it!  
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LE SCHEDE COMPLETE DI PAGAMENTO
DOVRANNO ESSERE RESTITUITE A: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SIE
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
tel. 02 8376799 - fax 02 89424876
e-mail: segreteria.sie@me.com
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ECM Accreditamento 
richiesto

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o 
e-mail, entro e non oltre il  19 MARZO 2012, alla Segreteria Organizzativa SIE

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

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

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

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

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

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

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

C.F. ...............................................................................................................................................
(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente)

Qualifica           Odontoiatra                     Neo-laureato               Studente

Quote di iscrizione (IVA 21% compresa)

Soci SIE (In regola con la quota associativa 2012) - gratuita          Studenti - gratuita      

Studenti dei Master in Endodonzia - gratuita      
Neo-Laureati (2 anni dalla laurea) - gratuita             NON Soci SIE € 50,00    

Modalità di pagamento:  (Indicare il metodo prescelto)

         Bonifico bancario - (Indicare nella causale Nome e Cognome) Intestato a: SIE
presso  Deutsche  Bank - Agenzia  F  di  Milano - IBAN          IT90Z0310401606000000161061
           Assegno bancario non trasferibile - Intestato a: SIE 
Da inviare tramite posta a Segreteria SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

           Carta di Credito              VISA            Mastercard             American Express

Intestata a ...................................................................................................................

n° carta ....................................................................................................................... 

Scad. .......................................Codice CVV (obbligatorio) .............................................

N.B.  La Segreteria  Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

Autorizzo  il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003
 Data........................................ Firma per accettazione ................................................................

__________________________________________________________

Responsabile Scientifico degli eventi SIE
Dr. Mario Lendini

08.00  Registrazione dei partecipanti

09.00   Saluto delle autorità
 Prof. Pietro Oscar Carli

09.30     Diagnosi corretta e soluzioni terapeutiche nei casi  
 endodontici semplici e complessi
 Prof. Daniele Angerame

10.15  L’ infezione dello spazio endodontico: la 
 prevenzione, il trattamento ed il ruolo del Biofilm
 Prof. Lucas Van der Sluis

11.00    Coffee Break 

11.30    La cavità d’accesso e l’uso degli ultrasuoni
 Dott. Franco Ongaro

12.15   Moderni orientamenti nella sagomatura del canale  
 radicolare
 Dott. Enrico Semenzato

13.00   Lunch 

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o 
e-mail, alla Segreteria Nazionale SIE

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

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

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

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

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

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

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

C.F. ...............................................................................................................................................
(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente)

Qualifica           Odontoiatra                     Neo-laureato               Studente

Quote di iscrizione per l’anno 2012 (operazione non soggetta a IVA)

Laureati € 300,00  

Neo-Laureati (anno di laurea 2010-2011-2012) € 150,00

Studenti (non laureati) € 50,00     

Modalità di pagamento:  (Indicare il metodo prescelto)

         Bonifico bancario - (Indicare nella causale Nome e Cognome) Intestato a: SIE
presso  Deutsche  Bank - Agenzia  F  di  Milano - IBAN      IT90Z0310401606000000161061
           Assegno bancario non trasferibile - Intestato a: SIE 
Da inviare tramite posta a Segreteria SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

           Carta di Credito              VISA            Mastercard             American Express

Intestata a ...................................................................................................................

n° carta ....................................................................................................................... 

Scad. .......................................Codice CVV (obbligatorio) .............................................

N.B.  La Segreteria  Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

Autorizzo  il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003
 Data........................................ Firma per accettazione ................................................................

14.00   I files reciprocanti: semplificazione della procedura?
 Dott. Marco Calabrese

14.45   Predicibilità del trattamento endodontico: tecnologie  
 avanzate, evoluzione delle tecniche e nuovi concetti
 Dott. Filippo Santarcangelo

15.30 Il terzo apicale: considerazioni anatomiche e strategie  
 operative
 Dott. Marco Furri

16.00   Coffee Break
 
16.30 Il sistema Thermafil: Indicazioni cliniche per una   
 corretta e semplice otturazione tridimensionale
 Dott. Alberto Rieppi

17.15   E’ possibile una semplificazione efficace nella 
 ricostruzione del dente trattato endodonticamente?
 Dott. Giovanni Cavalli

18.00    Chiusura dei lavori  

ISCRIZIONE alla
GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE STE
24 Marzo 2012

ISCRIZIONE alla SIE
e al 32° CONGRESSO NAZIONALE 
BOLOGNA
8 - 10 Novembre 2012

__________________________________________________________

Traduzione consecutiva:
Informiamo i corsisti che sarà prevista la traduzione consecutiva 
dall’ inglese all’ italiano per il relatore Prof. Lucas Van der Sluis


