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MAIN SPONSOR SIE 2014

Un particolare ringraziamento 

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo 
non vincolante dei suddetti sponsor.

Segreteria regionale SSe

Dott. Enrico Carmignani
Viale Regina Margherita nr. 59 
98121 – Messina
Tel.: 348/3105252
E-mail:enrico.carmignani@libero.it 

PALERMO

3 Maggio 2014

L’eccellenza in 
Endodonzia alla 
portata del 
Dentista generico

Sie e al CongreSSo internaZionale 
ParMa 6-8.11.2014

MoDUlo Di iSCriZione alla

Si prega di compilare in StaMPatello la presente scheda ed inviarla tra-
mite fax o e-mail alla Segreteria organizzativa Sie: Via Pietro Custodi, 3 - 
20136 Milano. Tel: 02 8376799 - Fax: 02 89424876 - segreteria.sie@me.com

Qualifica      Odontoiatra        Neo-laureato        Studente

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

nome ...............................................................................................................

luogo e data di nascita ..................................................................................

Iscr. 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: € 150,00 (anno di laurea: 2012, 2013 o 2014)

Studenti: € 20,00 (non laureati)

MoDalità Di PagaMento: (barrare 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 ................................................

La SIE 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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Seguici su

nH Hotel Palermo
Foro Umberto I, 22
90133 Palermo (PA)

Ordine dei Medici-Chirurghi 
e degli Odontoiatri

della Provincia di Palermo
Commissione Albo 

Odontoiatri



registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità
Prof. Giuseppe Gallina | Presidente C.d.L. in Odontoiatria e 

Protesi dentaria Università di Palermo 
Dott. Mario Marrone | Presidente CAO Provincia di Palermo

Dott. Michele Paderni | Presidente ANDI Provincia di Palermo
Dott. Fulvio Gennaro | Presidente AIO Provincia di Palermo

 
apertura lavori 

 
Presidenti di sessione: Prof. Enzo Cumbo - Dott. Salvatore Casà  

il ruolo della strumentazione meccanica nella pratica quotidiana | Dott. Alfio Pappalardo 
Come approcciare correttamente il ritrattamento endodontico | Dott. Mario Palmeri 

Soluzioni semplici per casi complessi | Dott. Massimo Calapaj 
irrigazione dinamica: sistemi a confronto per un’efficace detersione del sistema canalare  

Dott. Enrico Carmignani

Coffee Break

Presidenti di sessione: Prof. Giuseppe Gallina - Dott. Sergio La Rocca 

onda continua di irrigazione | Dott. Roberto Sammarco

attualità in tema di preparazione canalare | Prof. Elio Berutti

 rotazione continua o reciprocante: dalla ricerca alla clinica | Prof. Ernesto Rapisarda

lunch

Presidenti di sessione: Prof. Giuseppe Lo Giudice - Dott. Fausto Armenio 

Come evitare gli errori più frequenti in endodonzia | Dott. Mario Marrone

attualità in tema di ritrattamenti canalari | Prof. Giuseppe Cantatore

otturazione canalare con guttaperca termoplasticizzata veicolata 
da carrier | Dott. Ciro Fuschino

Disinfezione del sistema canalare | Dott. Antonio Calabrò

Chiusura lavori e compilazione Kit eCM

           III

giornata enDoDontiCa 
regionale SSe - PalerMo 3.5.2014

Si prega di compilare in StaMPatello la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 28 aprile 2014, alla Segreteria 
organizzativa Sie: Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano. 
Tel: 02 8376799 - Fax: 02 89424876  E-mail: segreteria.sie@me.com

Qualifica      Odontoiatra        Neo-laureato        Studente

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

nome ...............................................................................................................

luogo e data di nascita ..................................................................................

Iscr. 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)

gratuita: Soci Sie (in regola con la quota associativa 2014) e Studenti. 
€ 20,00: neo laureati (da meno di 2 anni, con documento attestante la regolarità).
€ 20,00: Soci Società Patrocinanti (con documento attestante la regolarità).
€ 40,00: non Soci.

MoDalità Di PagaMento: (barrare 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 ................................................

MoDUlo Di iSCriZione alla

Ca
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gh

i, Con grande piacere 
Vi presento la Gior-

nata Regionale della Se-
zione Siciliana della SIE, che 

si svolgerà quest’anno nella 
splendida città di Palermo.

Nello stilare il programma dell’Evento 
abbiamo ritenuto di focalizzare la nostra 

attenzione sul fatto che una disciplina ba-
silare e fondamentale come l’Endodonzia 
possa essere cavalcata con successo, alla 
luce delle recenti acquisizioni in termini di 
conoscenze scientifiche e delle conseguenti 
applicazioni di nuove tecnologie e strumen-
tari, non solo dagli Operatori così definiti 
Specialisti ma anche dai General Practitio-
ner e dai Neo-laureati. 

Tutto ciò, tuttavia, senza perdere mai di 
vista l’essenzialità della Clinica e conside-
rando sempre l’importanza rappresentata 
dall’esperienza e dalla corretta tempistica 
nello svolgimento della curva di apprendi-
mento.

Il fine ultimo delle Presentazioni che si av-
vicenderanno sarà quello di fornire a tutti 
i partecipanti, Odontoiatri e Studenti, un 
approfondimento delle conoscenze e del-
le nozioni utile all’esecuzione, nell’attività 
giornaliera di noi tutti, di trattamenti endo-
dontici sempre più predicibili e di successo.
Ci auguriamo di poter riuscire nel nostro 
intento e di non deludere le Vostre aspet-
tative.  
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eCM: educazione Continua
in Medicina
L’evento è inserito nel Pia-
no Formativo anno 2014 di 
CIC – Provider nr. 696 ed è 
stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua con 
Obiettivo Formativo “Conte-
nuti tecnico-professionali (co-
noscenze e competenze) spe-
cifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspe-
cialistica. Malattie rare (18)” 
esclusivamente per la Figura 
Professionale oDontoiatra 
con specializzazione nelle 
seguenti discipline oDonto-
iatria per un numero massi-
mo 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 parte-
cipazione del 100% ai lavori 
scientifici e del superamento 
della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle rispo-
ste corrette.

13.00 - 14.30 attività non accreditata 
eCM: Tavole Cliniche a cura di
SiMit Dental e DentSPlY italia

l’eVento Ha ottenUto 
nr. 5 CreDiti ForMatiVi

PALERMO 3 Maggio 2014

Dott. roberto Fornara

Responsabile Scientifico 

degli Eventi SIE
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