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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 +39 011.411.1878
fax +39 011.699.4291
giulio.delmastro@aio.it
SPE.endodonzia

Parole chiave: 
risparmio di 
tessuto dentale 
e trattamenti 
mini-invasivi

Protocolli sempli� cati 
per l’attività quotidiana

SIE E AL CONGRESSO INTERNAZIONALE
ROMA 10-12.11.2016

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    o Dott.    o Dott.ssa    o Prof.    o Prof.ssa    o Sig.   o 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 2016 (operazione non soggetta a IVA)
o SOCIO ATTIVO    € 450,00   
o SOCIO ORDINARIO e AGGREGATO e RESIDENTE ALL’ESTERO € 325,00
o SOCIO ORDINARIO UNDER 32 e OVER 70 € 180,00
o SOCIO STUDENTE    € 20,00

Indicare UNIVERSITÀ di provenienza.......................................................
(Allegare fotocopia Libretto con data ultimo esame)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: (barrare il metodo prescelto)

o Boni� co bancario  Bene� ciario: SIE  Banca di appoggio: DEUTSCHE 
BANK - Agenzia F di Milano - Causale: Nome e Cognome   
IBAN: IT90Z0310401606000000161061

o  ASSEGNO: non trasferibile intestato a SIE (Società Italiana di Endo-
donzia) e spedito a mezzo Raccomandata in originale a Segreteria SIE 
- Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

o Online: con carta di credito sul sito www.endodonzia.it

o Carta di Credito      o VISA       o Mastercard       o 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 Scienti� ca 
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 Internazionale, 
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 dal 2015 fornisce un certi� cato 
di iscrizione ai suoi Soci Attivi, Aggregati e 
Ordinari.

www.endodonzia.it

Seguici su

Dental School 
Via Nizza, 230
10126 Torino
3°piano

Segreteria Organizzativa SIE 
Via Pietro Custodi, 3

20136 Milano 
Tel: 02 8376799

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

MAIN SPONSOR SIE 2016

CON IL PATROCINIO DI

GOLD SPONSOR SIE 2016

TORINO
11.6.2016

un particolare ringraziamento a

Corso di Laurea Specialistica
in OPD di Torino

Scuola di Medicina di Torino



GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE SPE. Torino 11.6.2016

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 3 giugno 2016, alla Segreteria 
Organizzativa SIE 
Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

Titolo   o Dott.    o Dott.ssa    o Prof.    o Prof.ssa    o Sig.   o 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)

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% compresa)
o gratuita: Soci SIE (in regola con la quota associativa 2016) e Studenti. 

o € 50,00: Soci SOCIETÀ PATROCINANTI 
 (con documento che ne attesti la regolarità) 

o € 70,00: Non Soci SIE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: (barrare il metodo prescelto)
o Boni� co bancario
(Indicare nella causale Nome e Cognome) 
Intestato a: SIE presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano
IBAN IT90Z0310401606000000161061

o Assegno bancario non trasferibile - Intestato a: SIE da inviare tra-
mite posta a Segreteria SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

o Carta di Credito    o VISA     o Mastercard     o American Express

Intestata a ......................................................................................

n° carta ...........................................................................................

Scad. ..................Codice CVV (obbligatorio)............Data ..................

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscri-
zione 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
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Sono volati due anni dalla 
passata edizione della Vostra 

giornata regionale. Quando si 
deve elaborare un nuovo program-

ma scienti� co che abbia appeal si pen-
sa alla novità, all’argomento di moda o 

quello a cui nessuno ha ancora pensato, al 
nuovo macchinario miracoloso. Ma alle volte è 

impossibile. La medicina non funziona così, i suc-
cessi si sviluppano con costanza, sperimentazione 
e osservazione e si raccolgono, giorno dopo giorno, 
� nché dalla ricerca si passa alla clinica applicata. É 
questo il vero banco di prova per la praticabilità del-
le metodiche, una validazione data dalla possibilità 
che anche l’odontoiatra generale possa giovarsi del 
loro inserimento nella sua routine quotidiana.

A tale scopo è stato pensato l’argomento dell’in-
contro di quest’anno, il dodicesimo della serie: la 
gestione dei casi complessi e l’ausilio che gli in-
grandimenti e la chirurgia (ormai ‘micro’) possono 
dare in tal senso. E come, nell’ottica di una ridotta 
invasività e padroneggiando entrambe le tecniche 
(orto e retro), si possa razionalmente identi� care un 
ipotetico con� ne tra l’indicazione per la � ne dell’u-
na e l’inizio dell’altra.

Da non perdere poi la chiacchierata con gli esperti 
tesa ad acquisire una mentalità rivolta al paziente e 
capire come si possa proporre in un piano di cura, 
con pari dignità, un trattamento che non si vede e 
non è bianco Hollywood...

Nel pomeriggio una miscela e� ervescente di argo-
menti cons / endo / impla, colleghi a� ermati e gio-
vani promesse da tenere d’occhio, per rimarcare in 
maniera evidente il con� ne evanescente fra le varie 
branche e la loro necessaria interdisciplinarietà. 
Peccato dover scegliere...
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PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità 

Presidenti di sessione: 
Prof. Stefano Carossa (UniTorino) - Direttore Dental School Torino

Prof. Elio Berutti (UniTorino) - Presidente CLMOPD Torino

Endodonzia ortograda: i casi complessi - Dr. Vittorio Franco 

La micro-endodonzia chirurgica come sinergia con le metodiche ortograde. 
Criteri decisionali nelle alternative - Dr. Mauro Rigolone, Dr. Mario Alovisi 

Co� ee Break 

Presidenti di sessione: 
Dr. Bartolo Bresciano - Socio Onorario SIE, Dr. Giulio Del Mastro - Segretario Regionale SPE

Endodonzia microchirurgica: protocolli sempli� cati e non
Prof. Daniele Angerame, Dr. Matteo De Biasi 

Tavola Rotonda: Motivazione e marketing per il paziente endodontico

Intervengono:
Dr. Vittorio Franco - Segretario Nazionale SIE

Dr.ssa Maria Giovanna Barboni - Coordinatrice delle Sezioni Regionali SIE
Prof. Elio Berutti - Past President SIE

Dr. Mario Lendini - Consigliere SIE

Lunch

Prima sessione di tavole cliniche

Seconda sessione di tavole cliniche

Break

Terza sessione di tavole cliniche

Discussione e Chiusura Lavori

8.15

9.30

10.15

11.00

11.30

12.15

9.00

13.00

14.30

15.15

16.00

16.30

17.15

I
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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 Commissio-
ne Nazionale per la Formazione Conti-
nua con Obiettivo Formativo tecnico 
professionale: “Contenuti tecnico-pro-
fessionali (conoscenze e competenze) 
speci� ci di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascu-
na attività ultraspecialistica. Malattie 
rare (18)” esclusivamente per la Figura 
Professionale dell’ODONTOIATRA con 
specializzazione nella seguente disci-
plina ODONTOIATRIA per un numero 
massimo di 100 partecipanti. 
Oltre tale numero e per professioni/
discipline di� erenti da quelle accredi-
tate non sarà possibile rilasciare i cre-
diti formativi. Si precisa che i crediti 
verranno erogati a fronte di una parte-
cipazione del 100% ai lavori scienti� ci 
e al superamento della prova di ap-
prendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette.

Dott. Roberto Fornara

Responsabile Scienti� co

degli Eventi SIE

L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 7 
CREDITI FORMATIVI

13.00 /14.30 - Attività NON accreditata ECM: 
Tavole cliniche a cura di SIMIT DENTAL E DENTSPLY ITALIA

TAVOLE CLINICHE
1. Come razionalizzare sagomatura e otturazione del terzo apicale
Dr. Alessandro Bianco, Dr.ssa Paola Franco, Dr.ssa Lucia Reggio
2. Come a� rontare le emergenze endodontiche
Dr.ssa Maria Giovanna Barboni, Dr.ssa Maria Teresa Sberna
3. Quando il mono impianto diventa il gold standard endodontico
Dr. Mario Lendini, Dr. Marco Bonelli Bassano, Dr. Sebastiano Rosa
4. Approcci sempli� cati per il restauro post-endodontico dei settori posteriori
Dr. Nicola Scotti, Dr. Alessandro Pezzana, Dr. Riccardo Rota
5. Sbiancamento e restauro degli elementi devitali discromici del settore anteriore
Dr. Alberto Libero, Dr.ssa Allegra Comba, Dr.ssa Elena Manzon


