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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

L’endodonzia che 
non ti aspetti

SIE E AL 34° CONGRESSO NAZIONALE
BOLOGNA 5-7.11.2015

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa SIE Fax: 02 89424876 - 
E-mail: segreteria.sie@me.com

Titolo     Dott.     Dott.ssa     Prof.     Prof.ssa     Sig.    Sig.ra

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

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

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

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

Tel. studio .......................................... Cell ......................................................

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

Intestazione Fattura .........................................................................................

Via .................................................................. N. ............ CAP ......................

Città ............................................. Prov. ............. Regione .............................

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

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

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

QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2015 (operazione non soggetta a IVA)

 SOCIO ATTIVO     € 450,00   

 SOCIO ORDINARIO e AGGREGATO   € 325,00

 SOCIO ORDINARIO - RESIDENTE ALL’ESTERO  € 180,00  

 SOCIO ORDINARIO - UNDER 32   € 180,00   

 SOCIO OVER 70    € 150,00    

 SOCIO STUDENTE*     € 20,00
*Allegare fotocopia Libretto con data ultimo esame

MODALITÀ DI PAGAMENTO: (barrare il metodo prescelto)

 Bonifico bancario  Beneficiario: SIE     Banca di appoggio: DEUTSCHE 
BANK, Agenzia F, Milano      Causale: Nome e Cognome   
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 grande e antica Società Scientifica 
italiana in ambito endodontico; organizza eventi, 
congressi e corsi in tutta Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione alla SIE, 
potrai partecipare gratuitamente a tutti gli 
Eventi Regionali SIE e al Congresso Nazionale, 
avrai la prelazione per l’iscrizione al Corso Pre-
Congressuale, riceverai i due numeri annuali 
del Giornale Italiano di Endodonzia in formato 
elettronico, potrai registrarti ed essere visibile 
sul sito www.endodonzia.it e, se hai meno di 
32 anni, potrai partecipare al Closed Meeting 
riservato ai Soci Attivi della SIE presentando 
un case report.

Inoltre la SIE da quest’anno fornisce un 
certificato di iscrizione ai suoi Soci Attivi, 
Aggregati e Ordinari.

www.endodonzia.it

Seguici su

DENTAL SCHOOL 
(c/o “LINGOTTO” 2° Piano) 
Via Nizza, 230 - 10126 Torino

Segreteria Organizzativa SIE 
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano 
Tel: 02 8376799 - Fax: 02 89424876

E-mail: segreteria.sie@me.com

MAIN SPONSOR SIE 2015

GOLD SPONSOR

TORINO
6.6.2015

un particolare ringraziamento a
con il patrocinio di:

Scuola di Medicina di Torino 



SEMINARIO ENDODONTICO 
REGIONALE SPE. TORINO 6.6.2015

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed 
inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 1 giugno 2015, alla: 

Segreteria Organizzativa SIE 
Fax: 02 89424876  
E-mail: segreteria.sie@me.com

Titolo     Dott.     Dott.ssa     Prof.     Prof.ssa     Sig.    Sig.ra

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

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

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

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

Tel. studio .......................................... Cell. ....................................................

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

Intestazione Fattura .........................................................................................

Via .................................................................. N. ............ CAP ......................

Città ............................................. Prov. ............. Regione .............................

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

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

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

IL SEMINARIO ENDODONTICO REGIONALE È GRATUITO.
L’EVENTO NON È ACCREDITATO ECM.

Autorizzo il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003

Data............................ Firma per accettazione ................................................

MODULO DI ISCRIZIONE

Cari a
mici

,
la sezione piemonte-

se ripropone il consueto 
seminario biennale, un’oc-

casione di formazione che 
vedrà due protagonisti: gli argo-

menti considerati “di nicchia” e i re-
latori “giovani”. Saranno loro, infatti, a 

sostenere l’impalcatura della giornata.

Il primo attore è l’argomento «che non ti aspet-
ti», raramente trattato in maniera esauriente. 
Proviamo a chiederci quanti siano in grado di 
definire appieno le potenzialità rigenerative di 
una polpa vitale o quanto sia possibile codifi-
care la rivascolarizzazione di un dente necro-
tico ad apice immaturo. O come comportarsi 
dopo un traumatismo a carico degli elementi 
permanenti e a quali linee guida attenersi per 
garantire la prognosi migliore, o qual’è l’ap-
proccio conservativo più corretto per la gestio-
ne di denti decidui affetti da patologia cariosa. 
Ancora, il criterio più razionale per trattare l’en-
dodonto di un dente da latte, con tutti i pro-
blemi legati alla futura permuta ed alla rizolisi 
conseguente.

Il secondo interprete su cui si basa l’idea di 
questo seminario è la relativa giovane età dei 
relatori, tutti potenziali futuri Soci Attivi della 
Società Italiana di Endodonzia. A loro, come 
a tutti gli interessati a questa specialità, sono 
dedicate questa giornata e la tavola rotonda 
conclusiva che aiuterà a finalizzare le varie ses-
sioni alle specifiche da seguire per acquisire la 
qualifica di Socio Attivo SIE.

La scuola di Torino, da sempre, funge da rife-
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Registrazione dei partecipanti

Presidenti di sessione 
Prof. Stefano Carossa, Prof. Elio Berutti

La rigenerazione pulpare nei denti permanenti  
necrotici ad apice immaturo

Dott. Mario Alovisi

Endodonzia in età pediatrica
Dott.ssa Rosa Guagnano

Break

Conservativa in età pediatrica
Dott.ssa Allegra Comba

Traumatologia dentale: linee guida
Dott.ssa Valentina Dambra, Dott. Livio Mollo

Tavola rotonda: Voglio diventare un Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia 
Moderatori: Dott. Giulio Del Mastro, Dott. Mauro Rigolone

Chiusura lavori
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rimento per l’endodonzia nazionale, perché il livello formativo della didattica offerto - e 
richiesto! - è molto elevato e la ricerca è il fulcro di tutta l’attività locale: questo status 
quo dipende, tra l’altro, da un entusiasmo che solo l’età può garantire e da una for-
mazione finalizzata alla clinica, quindi strettamente connessa ad un’odontoiatria 
da proporre nel mondo reale.

Siamo sicuri di farvi tornare alla professione con la mente arricchita: que-
sto l’obbiettivo del nostro lavoro e dell’impegno profuso dalle aziende 
che supportano la nostra sezione.

Vi aspettiamo a Torino e sulla nostra pagina Facebook! 
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