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Un particolare ringraziamento 

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

Segreteria regionale SPe
Dott. Giulio Del Mastro
Corso Francia, 81 
10093 Collegno (TO)
Tel: 011-4111878
E-mail: giulio.delmastro@aio.it

TORINO
7 Giugno 2014

Endodonzia e 
pratica quotidiana: 
Tavole Cliniche 
interattive

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

international training Centre 
of the ilo (itC/ilo) 
PaDiglione PieMonte
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Torino

ASSITORINO
s e r v i z i

Corso di Laurea 
Specialistica in OPD 

di Torino
Scuola di Medicina di Torino
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giornata enDoDontiCa 
regionale SPe - torino, 07.6.2014

Si prega di compilare in StaMPatello la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 3 giugno 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. 
€ 40,00: neo laureati (da meno di 2 anni, con documento attestante la regolarità).
€ 50,00: Soci aio e anDi (con documento attestante la regolarità).
€ 70,00: 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
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i, La giornata biennale 
della SPE sarà un mo-

mento formativo di grande 
interesse scientifico e in una 

location d’eccezione, nel solco 
della tradizione ma rivolti, come 

ovvio, all’attualità: la sezione, taglia-
to il traguardo dei 21 anni, prosegue il 

suo storico ruolo attivo nella divulgazione 
dell’endodonzia, volto soprattutto a stimolare 

l’interesse dei colleghi più giovani.

Per raggiungere questo risultato si approfitterà 
della formula vincente costituita dalle table cli-
nics interattive. Saranno queste, infatti, il piatto 
forte della giornata: seguite e gestite dai soci 
attivi - ma non solo - toccheranno i fondamen-
tali di tutta la clinica connessa all’endodonzia, 
legando con un fil rouge anche conservativa e 
implantologia. La mattina, invece, sarà dedicata 
a tre lectio magistralis che vedranno protagoni-
sti alcuni top player della professione, magistrali 
nell’affiancare la ricerca applicata alla professio-
ne reale.

La scelta è caduta in modo quasi obbligato su 
questa formula, soprattutto in considerazione 
della ‘fame di apprendere con efficacia’ percepita 
fra i colleghi. Per questo i vari interventi saranno 
rivolti a gruppi ridotti di colleghi che potranno 
quindi interagire meglio fra loro e con i vari team 
di esperti. Inoltre, esiste un’impostazione precisa 
per ogni comunicazione che, infatti, termina con 
un punto interrogativo: è scontato che a questo 
corrisponda l’obbligo di dare una o più risposte 
che, integrate nella propria pratica, saranno utili 
ai colleghi e, di riflesso, agli sforzi profusi da noi 
e dalle aziende che ci supportano.

Sono sicuro che l’impostazione prettamente pra-
tica data a questa giornata sarà estremamente 
avvincente e utile soprattutto al clinico. 

Vi aspettiamo a Torino e sulla nostra pagina Fa-
cebook! https://www.facebook.com/spesezionepiemontesesie
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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 Commis-
sione Nazionale per la Forma-
zione Continua con Obiettivo 
Formativo “Contenuti tecni-
co-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di cia-
scuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Ma-
lattie rare (18)” esclusivamen-
te per la Figura Professionale 
oDontoiatra con specializ-
zazione nelle seguenti disci-
pline oDontoiatria per un 
numero massimo di 150 par-
tecipanti. Oltre tale numero e 
per professioni/discipline dif-
ferenti 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 scientifici e 
del superamento della prova 
di apprendimento con almeno 
il 75% delle risposte corrette.

registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità e presentazione della giornata    Pio Bertani | Presidente SIE
Virginio Bobba | Presidente ANDI Torino

Stefano Carossa | Presidente CLMOPD Torino
Gianluigi D’Agostino |  Presidente CAO Torino

Sebastiano Rosa | Presidente AIO Torino 

Presidenti di sessione: Stefano Carossa – Pio Bertani 

Scelte operative per il dentista generico | parte i Mario Lendini

Scelte operative per il dentista generico | parte ii Elio Berutti 

Coffee Break 

Presidenti di sessione: Giulio Del Mastro - Bartolo Bresciano 

la rivoluzione nell’imaging: solo suggestioni commerciali o reali vantaggi?  
Silvio Diego Bianchi - Damiano Pasqualini 

Pausa lunch 

Prima sessione di tavole cliniche
Seconda sessione di tavole cliniche 

Break 

terza sessione di tavole cliniche 

Discussione, Chiusura lavori e compilazione Kit eCM _____________________________________________________________________________

taVole CliniCHe riPetUte Per le 3 SeSSioni:

Ho (ri)aperto la camera pulpare, e adesso? identificare e (ri)sagomare correttamente i sistemi canalari  
alterati da trattamenti incongrui. Alessandro Bianco, Riccardo Preti, Virginio Bobba

impianti o terapia endodontica, bisturi o guttaperca? Considerazioni cliniche, etiche ed 
economiche per evitare ‘guerre di religione’ e overtreatment. 

Roberto Beccio, Roberto Negro, Sebastiano Rosa, Franz Stuffer

la detersione canalare evolve davvero troppo lentamente? la disinfezione che vorremmo e  
i presìdi realmente a nostra disposizione. 

Mario Alovisi, Giovanni Anglesio Farina, Lucia Reggio, Mauro Sanalitro

in endodonzia esistono criteri di predicibilità? linee-guida ed accorgimenti per  
un’otturazione 3D del Sistema Canalare radicolare. 

Paola Franco, Emilio Pilotti, Mauro Rigolone, Riccardo Rota

Quanto possiamo fidarci di un restauro post-endodontico diretto?  
indicazioni, limiti e gestione dei fallimenti. 

Allegra Comba, Alberto Libero, Nicola Scotti

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

l’eVento Ha ottenUto nr. 4,5 
CreDiti ForMatiVi

TORINO, 7 Giugno 2014

Dott. roberto Fornara

Responsabile Scientifico 

degli Eventi SIE

17.15

Sono previsti:

- Servizio di baby-sitting gratuito (c/o scuola “Il Cucciolo”)

- Degustazione di vini delle Langhe

- Mostra di pittura di Carla Gallo

- Lunch self-service (AL COSTO AGGIUNTIVO DI € 12,00€)

n.B. La sede dell’evento è un “obiettivo sensibile”,  
è necessario accedere muniti di documento d’identità!


