
 ENDODONTIC COURSES 
2016

Per le modalità di iscrizione o per altre informazioni 
visita il sito www.endodonzia.it o scrivici a corso@endodonzia.it

Corsi di formazione teorico-pratici della Società Italiana di Endodonzia
I corsi avranno luogo in quattro diverse regioni: Lazio, Lombardia, Liguria e Marche; l’incontro 
finale, aperto a tutti i partecipanti, avrà la durata di mezza giornata e si terrà a Roma nella sede 
del Congresso SIE 2016. I corsi si svolgeranno interamente durante l’anno 2016. I partecipanti ai 
corsi otterranno un totale di 43 crediti ECM.

PRIMA GIORNATA 9.00- 13.00 | 14.00-18.00

• La diagnosi endodontica: dall’esame obiettivo all’esame radiografico 3D (CBCT)
• Anatomia endodontica: classificazione e variabili principali

SECONDA GIORNATA 9.00- 13.00 | 14.00-18.00

• Isolamento del campo operatorio: la diga di gomma 
• Workshop diga di gomma
• La cavità d’accesso “finestra” sull’anatomia endodontica: tecnica di preparazione
• Basi razionali della detersione canalare

TERZA GIORNATA 9.00- 13.00 | 14.00-18.00

• Basi razionali della sagomatura canalare 
• Workshop di sagomatura canalare

QUARTA GIORNATA 9.00- 13.00 | 14.00-18.00

• Workshop di sagomatura canalare
• Il sigillo endodontico: materiali e tecniche

QUINTA GIORNATA 9.00- 13.00 | 14.00-18.00

• Il sigillo coronale: momento fondamentale per il successo a lungo termine
• La documentazione dei casi clinici endodontici: come diventare socio ATTIVO  

e AGGREGATO della SIE

SESTA GIORNATA 9.00- 13.00

(nella sede del Congresso SIE 2016)

• l’endodonzia chirurgica



ENDODONTIC COURSES 2016
MODULO DI ISCRIZIONE

Qualifica      Odontoiatra        Neo-laureato        Studente

Cognome .............................................................................. Nome ............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO (IVA INCLUSA): 

 Laureati € 600,00 (diritto crediti ECM)  Studenti € 350,00 (uditori) 

NB: per accedere al corso è necessario essere iscritti alla SIE o rinnovare la quota associativa 2016 (vedi www.endodonzia.it)

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

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-mail alla:
Segreteria Organizzativa SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - Tel: 02 8376799 - Fax: 02 89424876 - corso@endodonzia.it

ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2016 di CIC – Provider nr. 696 ed è stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo “Contenuti tecnico-professio-
nali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascu-
na attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)” esclusivamente per la Figura Professionale ODONTOIATRA 
con specializzazione nelle seguenti discipline ODONTOIATRIA per un numero massimo di 20 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 lavo-
ri scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.


