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diagnostica per 
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Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo-facciali 
Università “La Sapienza”

 Via Caserta 6, 00100 Roma.
 

Cari Colleghi,

il prossimo 29 Marzo si terrà la Nostra Giornata Regionale presso 
L’Università “La Sapienza”, durante la quale cercheremo di chiarire 
le linee guida per una corretta scelta del piano di cura nel tratta-
mento del dente singolo o delle riabilitazioni complesse.
Non sarà un confronto Endodonzia vs Impianti, ma la comprensio-
ne di quale sia il limite tra ritrattamento e impianto e di quanto  
queste due branche possano sostenersi vicendevolmente.
I Relatori che si alterneranno sono tutti brillanti Endodontisti e 
Implantologi che condivideranno su questo argomento le loro 
esperienze e le loro conclusioni maturate “sul campo” negli anni, 
valuteranno i parametri del successo endodontico e implantare, al 
fine di stabilire quale  sia la scelta terapeutica iniziale più idonea e 
maggiormente predicibile nel tempo.
Analizzeremo il vantaggio di avvalersi delle nuove tecniche dia-
gnostiche radiologiche, quali la Cone beam 3D, per una scelta di 
un piano di cura più dettagliato, approfondendo anche il ruolo 
attivo che può avere l’endodontista o l’odontoiatra di altre bran-
che,  riguardo l’uso di impianti post-estrattivi a carico immediato o 
differiti e quali siano le linee guida che li regolino.
La novità di quest’anno sarà la possibilità di partecipare durante 
il Lunch alle Tavole Cliniche organizzate dai Main Sponsors SIE 
rappresentando così un’ opportunità ulteriore di apprendimento, 
per quanto riguarda materiali e tecniche, per coloro i quali saranno 
interessati.
In un momento così particolare quale questo che stiamo vivendo, 
in cui vediamo scelte terapeutiche che puntano su trattamenti 
radicali e pubblicizzati a basso costo, nel nostro interesse e spe-
cialmente per quello dei nostri pazienti, fare chiarezza su questi  
argomenti diventa di primaria importanza, per il rispetto che me-
rita la Professione Odontoiatrica in generale e per la Salute di chi 
si affida a Noi.

Segretario Regionale SER
Dott. Giovanni Schianchi

SOCIETA’ ITALIANA
DI ENDODONZIA

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO

INFORMAZIONI UTILI:

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  
30 Crediti ECM!

Inoltre, potrai visualizzare on line 
i due numeri annuali del Giornale 
Italiano di Endodonzia e potrai 
registrarti ed essere visibile sul sito 
www.endodonzia.it!  
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO ECM

ISCRIZIONE alla
GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE SER
29 Marzo 2014

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o 
e-mail, entro e non oltre il  24 Marzo 2014, alla Segreteria Organizzativa SIE

Qualifica           Odontoiatra                        Neo-laureato                        Studente

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

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

Luogo e data di nascita..................................................................................................................

Iscrizione Albo Medici-Odont. N°.........................Data...............................Sede............................

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

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

Indirizzo Fiscale.............................................................................................................................

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

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

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

Quote di iscrizione (IVA 22% compresa)

Soci SIE (In regola con la quota associativa 2014) - gratuita             Studenti - gratuita

Soci Soc. Patrocinanti - € 20,00      NON Soci SIE - € 40,00     Neo Laureati 
(da meno di 2 anni dalla laurea, con documento che ne attesti la regolarità) - € 20,00  

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) ............................Data.......................

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
Dott. Roberto Fornara
__________________________________________________________

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Saluto delle Autorità  
Prof. Gianluca Gambarini - Professore Associato di 
Endodonzia “La Sapienza”, Università di Roma 1.
Dott. Carlo Ghirlanda - Segretario Culturale ANDI  Nazionale.
Dott. Stefano Colasanto - Segretario Sindacale AIO Roma.

08.45  Apertura Lavori
Dott. Giovanni Schianchi - Segretario Regionale SER

Presidenti di sessione: Dott. Guido Migliau,
Dott. Augusto Malentacca, Dott.ssa Emanuela Faitelli.

09.00  Successo endodontico e successo implantare
 Dott. Umberto Uccioli
09.40  Indicazioni cliniche per la terapia implantare
 Dott. Roberto Kaitsas
10.20  Diagnostica 3D
 Prof. Gianluca Gambarini 

11.00  Break

Presidenti di sessione: 
Dott. Marco Martignoni, Dott. Carlo Altamura.

11.15  Trattamento dei denti anatomicamente complessi
 Dott. Italo Di Giuseppe 
11.55  Diagnosi e piano di cura nei ritrattamenti 
 endodontici - Prof. Giuseppe Cantatore 
12.35  Valutazione della struttura residua dentale
 Dott. Massimo Giovarruscio

13.15  Lunch 

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

Qualifica           Odontoiatra                          Neo-laureato                             Studente

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

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

Luogo e data di nascita..................................................................................................................

Iscrizione Albo Medici-Odont. N°.........................Data...............................Sede............................

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

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

Indirizzo Fiscale.............................................................................................................................

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

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

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

Quote di iscrizione per l’anno 2014 (operazione non soggetta a IVA)

Laureati - € 300,00              Laureati residenti all’estero - € 180,00  

Neo-Laureati (anno di laurea 2012-2013-2014) € 150,00  

Studenti (non laureati) € 20,00  

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) ............................Data.......................

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

ISCRIZIONE alla SIE e al 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
PARMA
6-8 Novembre 2014

ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2014 di CIC – Provider nr. 696  
ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con 
Obiettivo Formativo “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare (18)”  
esclusivamente per la Figura Professionale ODONTOIATRA con specializzazione nelle seguenti 
discipline ODONTOIATRIA per un numero massimo di 100 partecipanti. 
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile 
rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scienti-
fici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 6 CREDITI FORMATIVI

________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SIE
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
tel. 02 8376799 - fax 02 89424876 - e-mail. segreteria.sie@me.com

INVIARE LE SCHEDE A:

  Attività NON accreditata ECM
13.15 - 14.30 Tavole Cliniche a cura di 
  SIMIT DENTAL e DENTSPLY ITALIA

Presidenti di sessione: 
Dott. Vittorio Franco, Dott. Claudio Pisacane.

14.30  Impianti immediati e Chirurgia Endodontica 
 Prof. Gabriele Pecora - Dott. Luigi Scagnoli 
15.45  Valutazioni delle condizioni endo/perio ai fini del  
 mantenimento o dell’estrazione dell’elemento dentale
 Dott. Roberto Raia

16.30  Chiusura lavori e compilazione Kit ECM
 


