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Cari Colleghi,

ricevuto lo scorso ottobre l’ incarico di Segretario e Responsabile 
Culturale della sezione lombarda della SIE, non posso esimer-
mi dal ringraziare il mio amico predecessore Dr. Luigi Cecchi-
nato, che ha lavorato in modo serio preciso e puntuale come 
gli si confà: a te Gigi, anche a nome degli altri colleghi attivi 
lombardi, il ringraziamento per tutto quello che hai fatto, e 
soprattutto per come hai lavorato. Mi auguro di portare avanti 
con lo stesso entusiasmo il lavoro da te svolto nei tuoi 2 mandati.
E’ dunque con vivissimo piacere ed orgoglio che vi presento la 
XIII Giornata Endodontica Lombarda, che sarà focalizzata su di 
un tema sempre più attuale anche in endodonzia, ma non solo: 
il successo e l’insuccesso. A tale scopo relazioneranno colleghi 
da tempo molto attivi nel mondo della SIE, proprio con l’intento 
preciso di fornire a chi parteciperà alla nostra giornata precise 
linee guida utili nella clinica di tutti i giorni. Si tratteranno aspet-
ti francamente endodontici, ma anche restaurativi, oltre che 
merceologici. I nomi degli stessi sono una garanzia, quindi, 
come direbbe proprio Gigi, non abbiate esitazioni a partecipare 
attivamente con domande e quesiti ... aiutiamoci a crescere ancora!

Un cordiale saluto
              Cristian Coraini

MAIN SPONSOR SIE
2012

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.

Partecipando al nostro Congresso 
Nazionale  potrai ottenere più di  
40 Crediti ECM!

Inoltre, avrai un abbonamento 
annuale on line al Giornale 
Italiano di Endodonzia e potrai 
registrarti ed essere visibile sul sito 
www.endodonzia.it!  

SOCIETA’ ITALIANA
DI ENDODONZIA

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO

________________________________________

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

Con il patrocinio di:



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  11 GIUGNO 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

Soci AIO e ANDI - € 60,00            NON Soci SIE - € 80,00            Neo-Laureati 
(da meno di 2 anni dalla laurea, con documento che ne attesti la regolarità) - € 60,00  

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

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità  
 Marco Martignoni - Presidente SIE
 Valerio Brucoli - Presidente Commissione   
 Albo Odontoiatri Milano

         Benvenuto ai partecipanti 
 Ringraziamento agli sponsor  
 Cristian Coraini - Segretario Regionale SLE

 Presidente di Sessione - Massimo Gagliani

09.15  La diagnosi corretta: primo passo per il controllo   
 dei fallimenti
 Angelo Fassi

09.45  La prognosi endodontica dell’elemento dentale   
 gravemente compromesso: quali indicazioni e   
 quali alternative terapeutiche
 Fabio Gorni

10.15  Il restauro conservativo del dente trattato 
 endodonticamente: procedure e materiali moderni  
 per il successo clinico
 Antonio Cerutti

10.45  Coffee Break

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 ................................................................

 Presidente di Sessione - Dino Re 

11.30  Gli strumenti reciprocanti nell’endodonzia del terzo 
           millennio
 Nicola Grande - Gianluca Plotino

12.00  La cavità di accesso: la chiave del successo in 
 endodonzia
 Luigi Cecchinato

12.30  Light Lunch 

 Presidente di Sessione - Mario Badino

14.00  Evoluzione del movimento da continuo ad alternato  
 con strumenti in Ni-Ti: limiti e possibilità
 Roberto Fornara

14.30  Restauro post-endodontico: quali regole per la durata  
 a lungo termine del dente?
 Giovanni Cavalli

15.00  Chiusura Lavori

ISCRIZIONE alla
GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE SLE
16 Giugno 2012

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

INFORMAZIONI UTILI

SEGRETERIA REGIONALE SLE
Segretario Regionale - dott. Cristian Coraini
P.zza della Repubblica, 32 - 20124 Milano 
Tel. 02/781924   e-mail: cristian.coraini@fastwebnet.it


