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Seguici su

La SIE - Società Italiana di Endodonzia è la più importante 
Società Scientifica in ambito endodontico, conta più di 1.000 
Soci e organizza eventi formativi in tutta Italia.

La SIE annovera fra i suoi Soci le personalità più note 
dell’Endodonzia italiana, in ambito libero professionale e 
universitario; la Società Italiana di Endodonzia è il luogo in 
cui si sposano ed interagiscono l’Università ed il mondo della 
Libera Professione, dando vita ad un proficuo scambio di 
conoscenza teorica ed esperienza sul campo.

L’associazione promuove la diffusione dell’Endodonzia 
in tutta Italia organizzando corsi e congressi. Le Sezioni 
Regionali svolgono un’intensa attività culturale a livello locale 
e contribuiscono ad accrescere, soprattutto fra i giovani, 
l’amore e l’interesse per la specialità.

L’organo ufficiale della Società è il Giornale Italiano di 
Endodonzia, che gode fama di essere una delle più apprezzate 
riviste del settore in campo internazionale, sia per i contenuti 
degli articoli pubblicati, sia per la grafica. Viene inviato 
gratuitamente a tutti i Soci con cadenza semestrale.

http://www.endodontics.it/
https://www.facebook.com/endodonzia
http://www.endodontics.it/
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Carissimi,

Vi porgo il saluto e il ringraziamento per 
la fiducia, che vorrete riporre nella mia 
persona e nella mia squadra SIE, costitu-
ita dall’attuale Consiglio Direttivo, dalle 
Commissioni, dai Segretari Regionali e da 
tutti coloro, che permetteranno a me e alla 
SIE di costruire il successo e raggiungere i 
prossimi obiettivi.

Quest’anno il nostro consueto Congresso 
Nazionale si terrà nella meravigliosa ed 
accogliente città di Bologna, che ci ospi-
terà con tutto il suo calore emiliano. 

Quest’evento sarà una bellissima occasione per ritrovarci e stare in-
sieme tra scienza, cultura, clinica, ma soprattutto un po’ d’amicizia.

Il Congresso affronterà temi di alto profilo scientifico-culturale, 
che verranno suddivisi tra gli interventi che si susseguiranno nel-
le diverse Sessioni della Sala Europa Auditorium, mentre nella 
Sala Italia si svolgeranno le relazioni partecipanti ai Premi SIE: 
Premio Riccardo Garberoglio, Premio Giorgio Lavagnoli, Premio 
Francesco Riitano, che si “sfideranno” in una pacifica e sana 
competizione a suon di letteratura scientifica.

Lettera del Presidente

Francesco Riccitiello - Presidente SIE

Una Sessione molto importante, e da non sottovalutare, è quella co-
stituita dalle Tavole Cliniche, che, come affermato dal Coordinatore 
Culturale, avrà un taglio molto pratico, con la quale si vuole institu-
ire una serie di momenti formativi sottoforma di tutorials, dai quali 
i partecipanti potranno attingere nozioni molto pratiche ed applica-
bili alla routine quotidiana di ciascuno.

Tutto questo è stato pensato per avvicinare in particolar modo i gio-
vani odontoiatri all’arte endodontica, permettendo loro di indivi-
duare nella SIE il punto di riferimento per la loro crescita individuale 
e professionale.

Sperando che possiate percepire il mio impegno e di tutto il Consi-
glio Direttivo, per rendere la SIE la NOSTRA Società, non posso che 
invitarVi a Bologna a partecipare al 35° Congresso Nazionale!

Un abbraccio a tutti 

Francesco Riccitiello
Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia
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GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

9,00
Riunione Consiglio Direttivo SIE
Sala Rossa

11,30
Riunione CAS - Commissione Accettazione Soci 
Sala Blu

18,15
Assemblea dei soci
Sala Europa

SABATO 11 NOVEMBRE

8,00
SIE incontra gli Sponsor
Sala Rossa

Riunioni Istituzionali SIE

 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

20,30

Cena Sociale 
È possibile effettuare la pre-iscrizione alla cena tramite modulo o 
l’iscrizione in loco presso il desk della Segreteria.

La Porta Restaurant
Piazza S. Vieira de Mello 4 - 40128 Bologna

www.laportadibologna.it

Eventi Sociali
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PAST-PRESIDENT

Pio Bertani

PRESIDENTE

Francesco Riccitiello

PRESIDENTE ELETTO

Vittorio Franco

VICE-PRESIDENTE

Maria Teresa Sberna

SEGRETARIO

Roberto Fornara

TESORIERE

Filippo Cardinali 

COORDINATORE CULTURALE

Mauro Rigolone

COORDINATORE DELLA COMUNICAZIONE

Italo Di Giuseppe

REVISORE DEI CONTI

Katia Greco

REVISORE DEI CONTI

Alberto Rieppi

COMMISSIONE ACCETTAZIONE SOCI

Mario Mancini | Franco Ongaro | Andrea Polesel | Pier Luigi Schirosa | Past-President

COMMISSIONE CONGRESSUALE

SEGRETARIO 

Roberto Fornara

TESORIERE

Filippo Cardinali

SOCI ACCADEMICI

Carlo Prati

SOCI ATTIVI SIE REGIONALI

Emanuele Ambu | Maria Giovanna Barboni
Pio Bertani | Riccardo Tonini | Luca Venuti

COMMISSIONE CULTURALE
Presiede la sessione finale dei premi Giorgio Lavagnoli e Francesco Riitano

Coordinatore: Massimo Giovarruscio    

Maria Giovanna Barboni | Mauro Cabiddu | Enrico Cassai | Marco Colla | Claudia Dettori
Renato Gullà | Alfredo Iandolo | Francesco Maggiore | Manuele Mancini | Roberto Mancini
Carmelo Pulella | Luigi Scagnoli | Giovanni Schianchi | Carlo Tocchio | Umberto Uccioli

COMMISSIONE PER LA RICERCA
Presiede la sessione finale del premio Riccardo Garberoglio, poster  

e sessione di ricerca libera

Coordinatore: Giuseppe Cantatore    

Daniele Angerame | Elisabetta Cotti | Simone Grandini | Vasilios Kaitsas | Carlo Prati
Domenico Ricucci | Stefano Salgarello | Michele Simeone | Silvio Taschieri

Commissioni

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
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SALA ROSSA

9,00 - 13,00 Riunione Consiglio Direttivo SIE

SALA BLU

11,30 - 13,00 Riunione Commissione Accettazione Soci

SALA EUROPA

9,00 - 13,00

“Aspetti endodontici e parodontali del 
dente compromesso” - Incontro conclusivo 
SIE ENDODONTIC COURSES 2017
Claudio Pisacane, Cristian Coraini

SALA EUROPA

14,30 - 18,15

Corso Pre-Congresso “L’Endodonzia 
chirurgica”
Elio Berutti, Damiano Pasqualini, Mauro 
Rigolone

SALA EUROPA

18,15 - 19,00 Assemblea dei soci

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

attività accreditata ECM

 

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

9,00 - 13,00

Corso “Aspetti endodontici e parodontali del 
dente compromesso” 

Relatori: Claudio Pisacane, Cristian Coraini

N.B. Incontro conclusivo riservato esclusivamente ai 
corsisti già iscritti al SIE ENDODONTIC COURSES 2017

14,30 - 18,15

Corso Pre-Congresso “L’Endodonzia 
chirurgica” 

Relatori: Elio Berutti, Damiano Pasqualini, Mauro Rigolone

N.B. Aperto a tutti i partecipanti del Congresso secondo 
le modalità di iscrizione indicate all’interno delle appo-
site schede

Elio Berutti

RELATORI

Damiano Pasqualini Mauro Rigolone

Corsi

SALA EUROPA attività accreditata ECM

RELATORI

Claudio Pisacane Cristian Coraini
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VENERDÌ 10 NOVEMBRE

SALA EUROPA

8,45

Apertura Lavori e Saluto delle Autorità 

Gaetano Manfredi
Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II - Presidente CRUI Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane

Francesco Ubertini
Magnifico Rettore Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Enrico Gherlone
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche

Augusto Malentacca
Vice Presidente Vicario CIC - Comitato Italiano di Coordinamento delle Società 
Scientifiche Odontostomatologiche

Giuseppe Renzo
Presidente CAO Nazionale

Giancarlo Pizza
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna 

Aldo Nobili
Vice Presidente Nazionale ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Fausto Fiorile
Presidente AIO - Associazione Italiana Odontoiatri

Raffaele Lodi
Direttore del DIBINEM - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie

Lucio Montebugnoli
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Università degli Studi di Bologna 

Francesco Riccitiello
Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
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SALA EUROPA

I

INTERAZIONE TRA 
ORGANO PULPARE E 
MATERIALI
Presidenti di Sessione:
Sandro Rengo, Maria Teresa Sberna

9,30
Interazioni epitelio-mesenchima 
nell’odontogenesi
Francesco Riccitiello

10,00
Interazione tra organo pulpare e biomateriali
Domenico Ricucci 

10,30
Interazioni tra materiali, organo pulpare e tessuti 
parodontali: aspetti innovativi e tecniche cliniche
Carlo Prati

11,00 Coffee Break

II
L’OUTCOME IN 
ENDODONZIA
Presidenti di Sessione:
Massimo Amato, Andrea Polesel 

11,30

Incappucciamento diretto della polpa: risultati 
clinici a lungo termine nel mantenimento della 
vitalità pulpare
Lucio Daniele

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

attività accreditata ECM

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
VENERDÌ 10 NOVEMBRE

SALA EUROPA

12,10
Il trattamento endodontico ortogrado: quali i 
fattori che più influenzano il suo outcome?
Denise Pontoriero

12,50

Il contributo dell’energia Laser usata nel 
trattamento endodontico: tipi e modi d’uso per 
migliorare i risultati clinici
Vasilios Kaitsas, Mario Mancini

13,30 Lunch

III

MASTER CLINICIAN 
SESSION 
SPONSORIZZATE
Presidenti di Sessione:
Italo Di Giuseppe - Roberto Fornara

14,30

DENTALICA MICROMEGA 
Endodonzia in evoluzione: un cambiamento di 
paradigma nella strumentazione canalare
Livio Gallottini

15,30

DENTSPLY SIRONA 
Reciproc Blue: il file reciprocante di nuova 
generazione
Ghassan Yared

16,30 Coffee Break

attività non accreditata ECM
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PREMIO  
RICCARDO GARBEROGLIO

Presiede la Commissione per la Ricerca
Coordinatore: Giuseppe Cantatore
Daniele Angerame, Elisabetta Cotti, Simone Grandini, Vasilios Kaitsas, Carlo 
Prati, Domenico Ricucci, Stefano Salgarello, Michele Simeone, Silvio Taschieri

11,30

Proprietà chimico-fisiche di uno scaffold speri-
mentale per rivascolarizzazione / rigenerazione 
pulpare
Fausto Zamparini*, Monica Forni, Paola Taddei, Fabio Fava, 
Micaela Degli Esposti, Paola Fabbri, Carlo Prati, Maria Giovan-
na Gandolfi

11,45

Le Human Periapical Cysts-Mesenchymal Stem 
Cells coltivate con siero umano allogenico costi-
tuiscono un costrutto “clinical-grade” alternativo 
al siero fetale bovino ed indicato nella rigenera-
zione dei tessuti endo-parodontali
Marco Tatullo*, Massimo Marrelli, Francesca Palmieri, Carlo 
Rengo, Francesco Paduano, Gianrico Spagnuolo

12,00
Approccio metagenomico allo studio del 
microbioma orale
Fabrizio Damiani*, Giulia Masetti, Alessandra Stella

12,15

Influenza del movimento proprio o del movimento 
OTR reciprocante sulla resistenza alla fatica cicli-
ca di quattro strumenti single-file trattati termi-
camente
Giusy Rita Maria La Rosa*, Emanuele Ambu, Fabio Rovai, 
Seok-Woo Chang, Federico Campedelli, Giacomo Corsentino, 
Silvia Rapisarda, Eugenio Pedullà, Simone Grandini

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

SALA ITALIA

12,30

Influenza dell’accesso cavitario sulla resistenza 
a fatica di Reciproc blue R25 e sulla resistenza a 
frattura di elementi trattati endodonticamente: 
accesso conservativo vs accesso Truss
Giacomo Corsentino, Eugenio Pedullà, Marzia Liguori, Laura 
Castelli*, Valentina Spicciarelli, Marco Ferrari, Simone 
Grandini

12,45

Analisi della forza di adesione e della penetrazio-
ne nei tubuli dentinali della guttaperca post trat-
tamento con plasma atmosferico freddo
Michele Manzini*, Stefano Salgarello, Riccardo Tonini, Ema-
nuele Simoncelli, Augusto Stancampiano, Matteo Gherardi, 
Vittorio Colombo

13,00

Prognosi a 10 anni di trattamenti endodontici 
otturati con due tecniche differenti
Chiara Pirani*, Francesco Iacono, Maria Rosaria Gatto, Raquel 
Michelle Fitzgibbon, Stefano Chersoni, Maria Giovanna 
Gandolfi, Carlo Prati

13,30 Lunch

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

Un particolare ringraziamento a: EDIZIONI MARTINA
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PREMIO  
GIORGIO LAVAGNOLI

Presiede la Commissione Culturale
Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Maria Giovanna Barboni, Mauro Cabiddu, Enrico Cassai, Marco Colla, 
Claudia Dettori, Renato Gullà, Alfredo Iandolo, Francesco Maggiore, Ma-
nuele Mancini, Roberto Mancini, Carmelo Pulella, Luigi Scagnoli, Giovanni 
Schianchi, Carlo Tocchio, Umberto Uccioli

14,30

Fistola cutanea di origine odontogena
Michela Caserta

14,45

Trattamento chirurgico-conservativo di riassorbi-
menti cervicali invasivi di classe 2, 3 e 4
Massimo Zerbinati 

15,00
Endodonzia chirurgica: biodentine ceramiche in 
case report di un 26
Luca Giovinazzo

15,15

Trattamento in una visita delle “Old Perforations” 
con Biodentine: case series
Davide Mancino 

15,30

Case Report: valutazione a 3 anni del Reimpianto 
Intenzionale di un molare mascellare con rigene-
razione pulpare
Massimo Calapaj

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
VENERDÌ 10 NOVEMBRE

SALA ITALIA

attività non accreditata ECM

15,45
Autotrapianto autologo. Qual è il limite delle no-
stre possibilità conservative?
Stefano Milani*, Paolo Generali (UNIMORE)

16,00
Angina di Ludwig: inquadramento clinico e case 
report
Dario Re Cecconi*, Roberto Fornara

16,15
Anatomia endodontica: i canali laterali nei tratta-
menti ortogradi
Giuliano Fantozzi

16,30 Coffee Break

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
VENERDÌ 10 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

Un particolare ringraziamento a: EDIZIONI MARTINA
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SESSIONE 
POSTER

Presiede la Commissione Poster
Marco Colla, Manuele Mancini, Michele Simeone

14
,0

0 
- 1

5,
00

Chirurgia apicale con ritrattamento ortogrado 
simultaneo: risultati di uno studio clinico pro-
spettico di coorte a 24 mesi 
Arash Azizi*, Chiara Pirani, Fausto Zamparini, Francesco 
Iacono, Lucio Montebugnoli, Francesco Riccitiello, Maria 
Giovanna Gandolfi, Carlo Prati

Studio pilota clinico randomizzato sul dolore 
post-operatorio: nuovi sealer bioattivi
Chiara Pirani, Ashkan Karami Shabankare*, Francesco Iaco-
no, Fausto Zamparini, Maria Giovanna Gandolfi, Carlo Prati

Resistenza agli stress meccanici degli stru-
menti reciprocanti WaveOne Gold dopo inten-
so utilizzo clinico
Francesco Saverio Cabrini*, Chiara Pirani, Francesco Ia-
cono, Cesare Nucci, Maria Giovanna Gandolfi, Carlo Prati

Effetto dell’acido citrico e dell’EDTA nella demine-
ralizzazione dentinale: studio ESEM-EDX e FT-IR
Maria Giovanna Gandolfi, Anna Pondrelli*, Fausto Zam-
parini, Chiara Baroni, Paola Taddei, Carlo Prati

Variabilità dell’anatomia del tratto terminale 
del nervo alveolare inferiore e della sua loca-
lizzazione
Sebastian Tansella*, Marco Bucci, Valeria Edefonti, 
Roberto Fornara

14
,0

0 
- 1

5,
00

Ritrattamento di denti trattati endodontica-
mente e ricostruiti con perni in fibra: tecniche 
di rimozione, vantaggi e limiti
Lorenza Capriotti*, Katia Greco, Gaetano Paolone, Maria 
Teresa Sberna, Giuseppe Cantatore

Influenza delle caratteristiche dei perni in fi-
bra sui tempi e sulle possibilità di rimozione 
nei ritrattamenti endodontici
Lorenza Capriotti, Katia Greco*, Gaetano Paolone, Maria 
Teresa Sberna, Giuseppe Cantatore

Sustantività antibatterica di differenti irriganti 
canalari in dentina umana infettata con Entero-
coccus faecalis
Flavio Palazzi, Gennaro Sadile, Luca Ruzzini*, Massimo 
Del Fabbro, Silvio Taschieri

FOYER ITALIA

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

AREA ESPOSITIVA

IV TAVOLE CLINICHE

17
,0

0 
- 1

9,
00

Tecniche anestesiologiche in campo 
endodontico: come, dove, quando e perché? 
Maria Giovanna Barboni - Maria Teresa Sberna 

L’importanza di una corretta diagnosi 
endodontica in un piano di trattamento 
multidisciplinare
Marco Colla - Renzo Raffaelli

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

1

2

attività non accreditata ECM

Un particolare ringraziamento a: EDIZIONI MARTINA
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attività non accreditata ECM

AREA ESPOSITIVA
17

,0
0 

- 1
9,

00

Isolamento e cavità d’accesso come requisiti 
essenziali per la buona riuscita di una corretta 
terapia
Flavio Palazzi - Giorgio Vittoria 

La disinfezione endodontica: tecniche di irrigazione 
a confronto 
 Riccardo Tonini - Stefano Gaffuri

Tecniche soniche ed ultrasoniche: quale ausilio al 
trattamento tradizionale
Giuseppe Squeo - Luigi Cecchinato 

Rotazione continua e rotazione alternata: approccio 
tecnico-scientifico come fattore di successo 
Mario Lendini - Giuseppe Multari

Otturazione Carrier-Based. Evoluzione della tecnica 
Mauro Cabiddu - Davide Fabio Castro

Irrigazione laser attivata: l’evoluzione
Vasilios Kaitsas - Giovanni Olivi

Ricostruzione post-endodontica ed importanza del 
sigillo coronale
Enrico Cassai - Andrea Polesel

Riabilitazione protesica post-endodontica: le regole 
d’ingaggio
Giancarlo Pongione - Claudio Pisacane

Approccio pratico all’Endodonzia pediatrica 
Maurzio Bossù - Gianni Di Giorgio

AREA ESPOSITIVA

17
,0

0 
- 1

9,
00

Prevenzione del contenzioso medico-legale in 
Endodonzia  
Massimo Amato

AIOM - Accademia Italiana Odontoiatria 
Microscopica
Criteri di presentazione dei casi clinici per lo 
status di socio attivo dell’AIOM
Claudio Modena - Gennaro Sadile

CAS - Commissione Accettazione Soci SIE
Come diventare Socio Attivo / Aggregato della SIE 
A cura dei membri della CAS Mario Mancini - Franco Ongaro 
Andrea Polesel - Pierluigi Schirosa

19,00 Chiusura Lavori

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

5

6

7

8

9

10

11

123

4

13

14

attività non accreditata ECM

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

AREA ESPOSITIVA

TAVOLE CLINICHE SPONSORIZZATE  vedi pag. 35
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SABATO 11 NOVEMBRE

SALA EUROPA

V
LA GESTIONE DEI CASI 
COMPLESSI
Presidenti di Sessione:
Filippo Cardinali, Daniele Angerame

9,00
Strategie operative per la gestione delle 
anatomie alterate nei ritrattamenti
Alberto Rieppi 

9,40
La CBCT nella pianificazione e il trattamento di 
casi complessi
Roberto Fornara

10,20
Il rationale in Endodonzia chirurgica: possibilità e 
limiti
Fabio Gorni - Luigi Scagnoli

11,00 Coffee Break

SABATO 11 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

SALA ROSSA

8,00 Riunione SIE - Sponsor
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SALA EUROPA

VI
IL RESTAURO POST-
ENDODONTICO
Presidenti di Sessione:
Pio Bertani, Giuseppe Cantatore

11,30
Prevenire l’Endodonzia mediante una corretta 
Conservativa Adesiva
Francesco Mangani

12,10
L’utilizzo di materiali di nuova generazione nelle 
riabilitazioni protesiche post-endodontiche
Enrico Gherlone

12,50

Il Restauro Post-Endodontico: evoluzione, 
indicazioni ed eventuali alternative ai mezzi di 
ancoraggio intracanalari
Marco Ferrari

13,30
Premiazioni vincitori delle sessioni finali dei Premi 
SIE: Premio Riccardo Garberoglio - Premio Giorgio 
Lavagnoli - Premio Francesco Riitano

13,45
Estrazione e premiazione del vincitore dello 
“Sponsor Tour 2017”*
* vedi regolamento a pag. 48

14,00 Chiusura Lavori e Saluto del Presidente

SABATO 11 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

PREMIO  
FRANCESCO RIITANO

Presiede la Commissione Culturale
Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Maria Giovanna Barboni, Mauro Cabiddu, Enrico Cassai, Marco Colla, 
Claudia Dettori, Renato Gullà, Alfredo Iandolo, Francesco Maggiore, Ma-
nuele Mancini, Roberto Mancini, Carmelo Pulella, Luigi Scagnoli, Giovanni 
Schianchi, Carlo Tocchio, Umberto Uccioli

9,00

Impatto di una nuova cinematica sulla resistenza 
in fatica ciclica di strumenti reciprocanti
Francesco Iacono*, Chiara Pirani, Luigi Generali (UNIMORE),  
Carlo Prati

9,15
Analisi allo stereo microscopio delle punte dei 
carrier in plastica della sistematica Thermafil
Giorgio Vittoria*, Alfredo Iandolo, Giuseppe Pantaleo

9,30
Spazio Endodontico e detersione: dalla ricerca 
alla clinica
Luca Ivaldi*, Alfredo Iandolo 

9,45

Riscaldamento interno dell’NaOCl: valutazione al 
SEM delle superfici delle pareti canalari
Alberto Dagna*, Alfredo Iandolo

10,00

Studio in vivo sull’anatomia endodontica dei pre-
molari mandibolari: Case Series
Enrico Cassai*, Davide Mancino, Koenig Yann

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE

SALA ITALIA

SABATO 11 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM
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10,15

Differenti terapie in casi di riassorbimento radi-
colare invasivo: protocollo standard con MTA VS 
tecniche adesive ed approcci innovativi
Marco Bucci*, Riccardo Aiuto, Sebastian Tansella, Gianluca 
Fumei, Dino Re

10,30

Resistenza al push-out test dopo l’applicazione di 
differenti sistemi di cementazione dark cured per 
perni in fibra
Valentina Spicciarelli, Nicoletta Bonfissuto*, Irene Maria Be-
coni, Diletta Crocetti, Eleonora Cantini, Giacomo Corsentino, 
Simone Grandini

11,00 Coffee Break

SABATO 11 NOVEMBRE

SESSIONE 
DI RICERCA LIBERA
Presidenti di Sessione:
Elisabetta Cotti, Stefano Salgarello

11,30

Sopravvivenza di elementi dentari sottoposti a 
Endodonzia chirurgica: influenza del rapporto co-
rona/radice e della lunghezza di corona e radice
Daniele Angerame, Matteo De Biasi*, Massimiliano Lenhardt, 
Vittorio Franco, Lorenzo Bevilacqua

11,45

Misurazione della dilatazione pupillare come in-
dice del dolore in campo odontoiatrico
Chiara Dossena*, Riccardo Tonini, Giuseppe Venturi, Stefano 
Gaffuri, Fabio Gorni, Francesca Cerutti, Stefano Salgarello

12,00

Trattamento delle perforazioni radicolari con ce-
menti bioattivi: studio di coorte in pazienti tratta-
ti presso struttura universitaria post-laurea
Raquel Michelle FitzGibbon*, Chiara Pirani, Francesco Iaco-
no, Fausto Zamparini, Maria Giovanna Gandolfi, Carlo Prati

12,15

Endodonzia chirurgica guidata: sperimentazione 
di una nuova metodica per l’ osteotomia e la rese-
zione dell’apice radicolare
Stefano Gaffuri*, Roberto D’Ambrogio, Francesco Mazzoleni, 
Francesco Pasquariello, Riccardo Tonini, Stefano Salgarello

SALA ITALIA

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
SABATO 11 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

Un particolare ringraziamento a: EDIZIONI MARTINA
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12,30

Ritrattamento di canali artificiali otturati con Gut-
taflow Bioseal
Francesco Iacono, Chiara Pirani, Federico Michelini*, Maria 
Rosaria Gatto, Maria Giovanna Gandolfi, Carlo Prati

12,45

Misura della permeabilità nella regione periapi-
cale: uno studio pilota
Matteo Salvadori*, Riccardo Tonini, Stefano Gaffuri, Federico 
Di Rosario, Chiara Dossena, Stefano Salgarello

13,00

Valutazione software assistita della capacità di 
apprendimento di diverse metodiche di strumen-
tazione canalare da parte degli studenti del CL-
MOPD
Viviana Salvalai*, Stefano Salgarello, Riccardo Tonini, Stefa-
no Gaffuri, Giuseppe Venturi, Matteo Salvadori

14,00 Chiusura lavori

SABATO 11 NOVEMBRE

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

NB: le aziende sponsor sono le uniche responsabili dell’organizzazione e dei contenuti delle suddette 
tavole cliniche. Per informazioni e pre-iscrizioni rivolgersi ai riferimenti indicati nel dettaglio a margine di 
ciascuna tavola.

AREA ESPOSITIVA

DENTSPLY SIRONA  ......................... pag. 36

DENTALICA / MICROMEGA  ........... pag. 39

J. MORITA EUROPE GMBH  ............ pag. 40

KOMET ITALIA  ..................................pag. 41

NOVAXA / ACTEON  ........................ pag. 42

SIMIT DENTAL  ................................. pag. 43
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B - 20
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Preparazione canalare con Reciproc Blue. 
Maggior flessibilità e possibilità di precurvare lo 
strumento 
Il movimento reciprocante, abbinato alla grande efficacia del-
lo strumento Reciproc, ha permesso di rivoluzionare il concet-
to di sagomatura del sistema canalare. 
Grazie al movimento reciprocante e alle caratteristiche intrin-
seche dello strumento, non è più strettamente necessario 
eseguire il sondaggio con strumenti manuali prima della pre-
parazione canalare.
Rispettando un protocollo semplice e standardizzato si pos-
sono così ottenere risultati di successo nella pratica clinica 
quotidiana sia in casi semplici che in situazione complesse.
La lega Blue ha portato ad un ulteriore evoluzione di Reci-
proc; con uno speciale trattamento termico è stata incremen-
tata la flessibilità dello strumento ed introdotta la possibilità 
di preservare il file. 
Lo strumento Reciproc Blue mantiene lo stesso design e la 
stessa tecnica di utilizzo del predecessore, ma apre a nuove 
possibilità di strumentazioni in anatomie canalari partico-
lari, facilitando la preparazione in situazioni complesse nel 
rispetto dell’anatomia canalare. La precuvabilità dello stru-
mento inoltre si mostra particolarmente utile nei casi di diffi-
cile accesso agli orifizi canalari.
Durante la tavola clinica verrà descritto lo strumento e il pro-
tocollo di utilizzo.
Verrà data poi la possibilità ai partecipanti di testare perso-
nalmente gli strumenti su modelli, per acquisire familiarità 
con lo strumento stesso e la tecnica.

WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

DENTSPLY SIRONA 
Patrizia Prosperi
e-mail: patrizia.prosperi@
dentsplysirona.com
tel.: 06 726403
web:  www.dentsply.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

DENTSPLY 
SIRONA

C
15

Stefano Milani

RELATORE

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

Dal blu al bianco con successo ed in poco tempo 
Attualmente durante la pratica clinica di tutti i giorni i termini 
che più sentiamo utilizzare sono: conservativo e tempo.
In effetti le nuove prospettive odontoiatriche sono volte oggi 
ad un approccio minimamente invasivo ed il più conservativo 
possibile per poter preservare la maggiore quantità di tessuto 
dentale sin dalle prime fasi della terapia. Pertanto sin dalla 
fase della cavità d’accesso la progettazione corretta della te-
rapia endodontica può portare grandi benefici in termini di 
scelta del restauro coronale.
Un altro aspetto da tenere estremamente in considerazione 
nell’ambito di un piano di trattamento oltre al risparmio di tes-
suto dentale è il risparmio di tempo.
Il clinico è sempre più imprenditore di sé stesso ed il poter 
fruire di strumentazioni, conoscenze e schematismi operativi 
volti a ridurre le perdite di tempo durante il singolo appunta-
mento ed i successivi rappresenta un fattore chiave.
Partendo da questi presupposti la sagomatura conservativa 
ed efficiente con un singolo strumento come Reciproc Blue, 
l’otturazione tridimensionale con un sistema versatile come 
Guttafusion ed un sigillo immediato permanente con SDR in-
quadrano perfettamente la soluzione alle problematiche so-
pra esposte.
Scopo della tavola clinica è quello di suggerire protocolli vin-
centi applicabili a tutte le situazioni cliniche che possano ga-
rantire un ripristino dell’elemento dentale dall’endodonzia al 
sigillo coronale rapido e di successo.

WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
13.30-14.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

DENTSPLY SIRONA 
Patrizia Prosperi
e-mail: patrizia.prosperi@
dentsplysirona.com
tel.: 06 726403
web:  www.dentsply.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

DENTSPLY 
SIRONA

C
15

Enrico Cassai

RELATORE

attività non accreditata ECM
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WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
16.30-17.30

SABATO 11 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

DENTSPLY SIRONA 
Patrizia Prosperi
e-mail: patrizia.prosperi@
dentsplysirona.com
tel.: 06 726403
web:  www.dentsply.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

Nuove possibilità per il glide path e la preparazio-
ne canalare con gli strumenti reciprocanti R-Pilot 
e Reciproc Blue
Da quando è stato introdotto sul mercato, lo strumento 
Reciproc ha rivoluzionato il modo di eseguire la preparazione 
canalare. Infatti, grazie al movimento reciprocante che ha reso 
sicura questa procedura, non è più strettamente necessario 
eseguire il sondaggio con strumenti manuali prima della pre-
parazione canalare con questo strumento, in particolare nel 
terzo coronale e medio. 

L’introduzione di nuovi trattamenti termici del nichel-titanio ha recentemente portato all’e-
voluzione del sistema Reciproc ed all’introduzione del nuovo strumento Reciproc Blue, pro-
dotto appunto con questa nuova lega più flessibile e più resistente alla frattura. Questo 
nuovo strumento mantiene le caratteristiche originali dello strumento Reciproc in termini di 
design e di efficienza e viene utilizzato con lo stesso movimento di reciprocazione originale, 
ma aggiunge a questo una maggior flessibilità e la possibilità di essere precurvato, pro-
prietà che si riflettono in indubbi vantaggi dal punto di vista clinico, in particolare in canali 
molto curvi ed in caso di difficile accesso. 
Nonostante con la tecnica Reciproc non sia strettamente necessario stabilire un glide path 
iniziale del canale, ma solo un sondaggio del terzo apicale, molti clinici preferiscono co-
munque ancora eseguire un sondaggio manuale preliminare del canale e verificare sempre 
la presenza di un sentiero di scorrimento sicuro per l’utilizzo successivo degli strumenti 
meccanici, condizione invece indispensabile nel caso in cui si utilizzino strumenti rotanti e 
non reciprocanti. L’introduzione del nuovo strumento R-Pilot, il primo strumento reciprocan-
te da glide path presente sul mercato, si propone di applicare la sicurezza del movimento 
reciprocante ad uno strumento meccanico di piccole dimensioni per il sondaggio dei canali 
radicolari e si rivolge a tutti i clinici che amano eseguire queste procedure con strumenti 
manuali o con strumenti rotanti meno sicuri.
Durante la tavola clinica verranno illustrate tutte le possibili applicazioni di questi strumenti 
ed i partecipanti potranno a loro volta provarli.

DENTSPLY 
SIRONA

C
15

Gianluca PlotinoNicola Maria Grande

RELATORI

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

DENTALICA
MICROMEGA

D
16

attività non accreditata ECM

Endodonzia in evoluzione: workshop teorico-
pratico 
La detersione e la sagomatura dei canali radicolari rappresen-
tano una delle fasi più importanti e delicate del trattamento 
endodontico: la preparazione del canale, infatti, condiziona 
tutte le fasi successive, dall’otturazione al restauro. 
I progressi tecnologici raggiunti negli ultimi anni hanno per-
messo un salto qualitativo enorme, portando le percentuali di 
successo a livelli mai raggiunti prima. 
L’obiettivo della tavola clinica è quello di presentare una me-
todica “multi-file” semplice ed innovativa per la preparazione 
del canale, che permetta al clinico di affrontare con successo 
anche i casi più complessi. Alla presentazione teorica, seguirà 
una fase pratica su simulatore. 

Livio Gallottini

RELATORE WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-12.00
16.30-17.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

DENTALICA SPA 
Carlotta Arcuri
e-mail: carlotta.arcuri@
dentalica.com
tel.: 02 89598242
fax: 02 89504249
web:  www.dentalica.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti
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TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

E
17

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

La sagomatura del canale elettronicamente 
controllata: i nuovi motori Morita 
Il successo della terapia endodontica sicuramente dipende da 
una ottimale detersione, da una corretta sagomatura e da un 
perfetto sigillo dello spazio endodontico. Talvolta l’operatore 
non riesce a ottenere questi risultati a causa errori sviluppati 
nella fase di sagomatura, che influenzano in modo determi-
nante anche la detersione e l’otturazione del canale.  In que-
sta relazione verrà affrontato il tema di una preparazione del 
canale radicolare che possa trovare riscontri anatomici e che 
sfrutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di nuovi motori endo-
dontici che possono aiutare il clinico durante le varie fasi di 
sagomatura semplificando le procedure e, al tempo stesso, 
rendendole più sicure e affidabili.

WORKSHOP TEORICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-12.00  |  13.30-14.30 
16.30-17.30  

Informazioni e Pre-Iscrizioni

MORITA ITALIA 
Francois Fedeli
tel.: 02 87394532  
e-mail: f.fedeli@jmoritaitalia.com 
web: www.jmoritaitalia.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

KOMET  
ITALIA

A
18

Andrea Gesi

RELATORE

attività non accreditata ECM

J. MORITA 
EUROPE GMBH

attività non accreditata ECM

WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-11.30  |  13.30-14.00 
16.30-17.00

SABATO 11 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

KOMET ITALIA SRL 
Francesco Comelli
e-mail: fcomelli@komet.it
info@komet.it
tel.: 02 67076654
fax: 02 67479318
cell.: 335 269838
web:  www.komet.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

Endo Re-Start: la via più rapida per un 
ritrattamento sicuro 
Negli ultimi anni c’è stata una crescita importante nel numero 
dei ritrattamenti endodontici per via ortograda effettuati dai 
dentisti. Questo aumento di attività clinica può essere attri-
buibile alla migliore preparazione dei dentisti generici, alla 
presenza sempre più capillare di specialisti dell’endodonzia 
ma anche alla disponibilità per gli operatori di attrezzature e 
strumenti dedicati per il ritrattamento endodontico. Gli stru-
menti rotanti in nichel-titanio si sono dimostrati essere i più 
efficaci e anche i più rapidi nella rimozione del materiale da 
otturazione canalare. 
Recentemente un nuovo sistema costituito da 3 strumenti ro-
tanti in nichel titanio è stato introdotto sul mercato: Endo Re-
Start by Komet. 
Endo Re-Start è stato progettato con un design che facilita la rimozione di tutto il materiale 
presente nel canale radicolare da ritrattare. L’Endo Re-Start Opener, il primo dei 3 strumenti 
è l’unico ad essere dotato di una punta attiva in grado di penetrare, nelle fasi iniziali del 
ritrattamento, attraverso materiali anche molto duri e ben compattati. Gli altri due strumenti 
Endo Re-Start sono stati disegnati con una punta “raschiante” che garantisce una penetra-
zione rapida ma controllata attraverso il materiale da otturazione canalare da rimuovere. 
Grazie ad una geometria delle taglienti perfettamente armonizzate, Endo Re-Start favorisce 
l’efficace raschiamento ed asportazione del materiale dal canale. Il maggior numero di spire 
presenti sulla punta consente di avvitare impercettibilmente lo strumento nel materiale da 
otturazione radicolare, mentre, sulla parte lavorante, la distanza tra le spire aumenta pro-
gressivamente per consentire una rimozione ottimale del materiale e un costante controllo 
dello strumento. Questo concetto viene definito “dynamic twist”.

Giuseppe Squeo

RELATORE
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XPendo Shaper ed XPendo Finisher: gli strumenti 
ideali per la sagomatura e la detersione 
tridimensionale del sistema canalare 
Poter sagomare e detergere il sistema dei canali radicolari è 
l’obbiettivo primario della terapie endodontica. La maggior 
parte degli strumenti, purtroppo, non è in grado di raggiun-
gere questo risultato; la quasi totalità degli strumenti in Niti, 
infatti, non riesce a raggiungere più del 40-50% della superfi-
cie canalare e questo problema diventa ancora maggiore nei 
canali ovali. Questi nuovi strumenti che vi proponiamo sono, 
al contrario, capaci di raggiungere la quasi totalità della su-
perficie canalare, garantendo una sagomatura rapida e assai 
efficace. Una volta ottenuto l’allargamento del canale fino 
al 15/02, la sagomatura con il solo XPendo Shaper garantirà 
in poco tempo di sagomare il canale fino a 30/04, mentre la 
detersione finale sarà garantita dal passaggio, per un minuto 
dell’XPendo Finisher.  
Solo due strumenti per assicurare la maggior sagomatura e 
detersione possibile del sistema canalare!

WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-12.00 Fabio Rovai
16.00-17.00 Emanuele Ambu

SABATO 11 NOVEMBRE
11.00-12.00 Francesco Bellucci

Informazioni e Pre-Iscrizioni

NOVAXA SRL
Patrizia Radaelli
tel.: 02 618651  
fax: 02 66012921
e-mail: p.radaelli@novaxa.it 
web: www.novaxa.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

NOVAXA 
ACTEON

G
19

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

R2C “The Root to Crown Solution”.  
La soluzione di trattamento integrata “dalla 
radice alla corona”  
Le tavole cliniche affronteranno argomenti relativi alla prepa-
razione ed otturazione canalare con le sistematiche Protaper 
NEXT e WaveOne Gold, fino ad un buon sigillo coronale con il 
protocollo unico operativo R2C - The Root to Crown Solution, 
dall’apice alla corona. 
Spesso il clinico si deve confrontare con una moltitudine di in-
formazioni provenienti dal mercato e con un’attenzione este-
tica da parte dei pazienti in continua crescita. In uno scenario 
di questo tipo risulta indaginoso riuscire a compiere la scelta 
giusta: quali strumenti adottare? Un sistema reciprocante o a 
movimento continuo? Quale materiale composito utilizzare e 
con quale sistema adesivo è preferibile associarlo?
L’obiettivo della tavola è di illustrare protocolli operativi sem-
plici e ripetibili da applicare nelle diverse situazioni cliniche 
e fornire al professionista una metodica, step by step, con i 
più moderni strumenti da utilizzare nella pratica clinica quo-
tidiana.

WORKSHOP TEORICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
11.00-11.30

WORKSHOP TEORICO-PRATICO

Orari

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
13.30-14.30  |  16.30-17.30

SABATO 11 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

SIMIT DENTAL 
Elisa Baggio
e-mail: education@simitdental.it
tel.: 0376 267832
fax: 0376 381261
web:  www.simitdental.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

SIMIT DENTALB
20

Emanuele AmbuFabio Rovai

RELATORI

Francesco Bellucci

attività non accreditata ECM

Mario ManciniMassimo Giovarruscio

RELATORI
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IN AEREO/BY AIR
International Airport ‘G. Marconi’

• 7 Km (15 min)

IN TRENO/BY TRAIN
Central Railway Station
• 1,5 Km (10 min)

• 1,5 Km (10 min)

IN AUTO/BY CAR
Autostrada/Highway
A1   Milano | Firenze | Roma | Napoli
A13 Padova | Venezia

A15 La Spezia | Genova
(si immette nella A1 dopo Parma)

A22  Verona | Trento | Brennero
(si immette nella  A1 a Modena Nord)

Imboccando la tangenziale si deve uscire
allo svincolo USCITA 7 (via Stalingrado)
in direzione ‘Centro città’:

•

Centro Città

2 Km

Unicoper

Sala
maggiore

Palazzo dei
Congressi

via
 S

ta
lin

gr
ad

o

via Calzoni

piazza Costituzione

viale Aldo Moro

via Aleri

Parcheggio
p.zza Costituzione
1.100 posti

Palazzo
Affari

piazza Costituzione

Ingresso principale
Palazzo dei Congressi
(da piazza Costituzione)

Tangenziale Uscita 7
1,5 Km

IN AUTOBUS/BY BUS
Central Railway Station

Main Entrance
Palazzo dei Congressi
(from piazza Costituzione)

City Centre

Ring Road - Exit Nr 7

A14 Ancona | Bari

(take A1 after Parma)

(take  A1 at Modena Nord)

turn off at Tangenziale Uscita 7 (By-Pass Exit 7)
- direction Bologna Centre - to Entrance and
Parking, Piazza Costituzione.

1,5 Km (5 minuti)

• Ingresso ricevimento Merci

Via Alfredo Calzoni 1/5

Goods Inward/Outward

•

•

Ingresso Allestitori
stand assembly operators/workers

Ingresso Magazzino
Warehouse Entrance

Indicazioni Generali

ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2017 di CIC – Provider nr. 696 ed 
è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Con-
tinua con Obiettivo Formativo tecnico professionale: “Contenuti tecnico-pro-
fessionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie 
rare (18)” esclusivamente per la Figura Professionale dell’ODONTOIATRA con 
specializzazione  nella seguente disciplina ODONTOIATRIA. 

Oltre il numero di partecipanti indicati e per professioni/discipline differenti 
da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. 

Corso “Aspetti endodonti-
ci e parodontali del dente 
compromesso”. Incontro 
conclusivo SIE ENDODON-
TIC COURSES 2017

9/11 sala 
Europa

4 crediti 
ECM

Accreditamento previsto 
per 80 partecipanti

Corso Pre-Congresso: 
“L’Endodonzia chirurgica“

9/11 sala 
Europa

1,2 crediti 
ECM

Accreditamento previsto 
per 500 partecipanti

Sessioni del 
Congresso

10-11/11 sala 
Europa

2,1 crediti 
ECM

Accreditamento previsto 
per 1000 partecipanti

Corso FAD CIC 2017
“Le nuove tecnologie in odontoiatria“
a cura delle Società Scientifiche del CIC
1 febbraio 2017 - 31 dicembre 2017

31 crediti ECM 1000 codici ECM

N.B. I Crediti del Corso FAD saranno rilasciati dopo la compilazione e il superamento dei 
questionari di verifica ECM on line.

I Codici di Accesso al corso FAD saranno consegnati all’atto dell’iscrizione a tutti 
i partecipanti (aventi diritto) del 35° Congresso Nazionale.

Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai 
lavori scientifici e, nel caso dell’incontro conclusivo SIE ENDODONTICS COURSES 
2017, del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette.

Informativa ECM
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Hanno diritto a iscriversi e possono partecipare al 
Congresso i medici chirurghi, i laureati in Odontoiatria e 
gli studenti in Odontoiatria (non sono ammessi studenti di 
altri Corsi di Laurea e di altre Facoltà).  
Non sono da considerarsi nella categoria studenti, ai 
fini congressuali, tutti i medici e gli odontoiatri iscritti a 
qualsivoglia corso di specializzazione.

Il badge deve essere indossato in modo visibile, al fine di 
poter accedere alle sedute scientifiche e partecipare alle 
iniziative organizzate nell’ambito del Congresso. Il badge è 
strettamente personale e per nessuna ragione potrà essere 
sostituito.

La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano. Si precisa che 
non sono programmate relazioni in lingua straniera.

Non sono ammesse riprese video-fotografiche.

Non è consentito tenere i telefoni cellulari con suoneria 
attivata nelle sale.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Norme Congressuali

Partecipa allo Sponsor Tour 2017 e vinci!
The Wand sistema di anestesia computer-assistita

Regolamento Partecipanti
Visita gli stand degli Sponsor all’interno dell’Area Espositiva 
giovedì 9 dalle ore 14.30 e venerdì 10 sino alle ore 19.00: 
riceverai un ticket da ogni sponsor.

Collezionandoli tutti e consegnandoli al desk preposto entro le 
11.30 di sabato 11 novembre, parteciperai all’estrazione di un 
fantastico premio!

L’estrazione avverrà alle ore 13.45 di sabato 11 presso la Sala 
Europa.

N.B. La lista completa degli sponsor che hanno aderito 
all’iniziativa ti verrà consegnata al desk accoglienza della 
segreteria. Il vincitore dovrà essere presente al momento 
dell’estrazione per poter ritirare il premio.

L’immagine del prodotto è puramente indicativa e potrebbe non corrispondere al 
modello disponibile.

Sponsor Tour 2017

Un particolare ringraziamento a:
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Compilare ciascun modulo in STAMPATELLO in tutte le sue parti e 
inviarlo entro e non oltre il 31 ottobre 2017 tramite fax o e-mail alla:

Segreteria Organizzativa SIE
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
Tel.: 02 8376799 - Fax: 02 89424876
segreteria.sie@me.com

È comunque possibile iscriversi presso la Sede Congressuale.

N.B. La Segreteria SIE accetterà solo moduli di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate. 

Qualora non fosse possibile partecipare all’evento, si avrà diritto a 
un rimborso pari al 100% della quota MASTER e/o PRE-CONGRESSO 
versata, solo se la disdetta scritta perverrà alla segreteria entro e non 
oltre 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Informiamo, 
invece, che l’importo versato per la quota associativa, che dà 
conseguente accesso al Congresso, non è rimborsabile.

Modulo A - Adesione al Congresso
Modulo B - Adesione alla Cena Sociale
Modulo C - Prenotazione Alberghiera
Modulo D - Prenotazione Ferroviaria

Moduli

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

Cognome                                                                                                                                                                                                

Nome                                                                                                                                                                                                       

Data di nascita                                                                    Luogo di nascita                                                                                        

Iscr. Albo Medici-Odont. N°                                             Data                                          Sede                                                        

Tel Studio                                                                                     Cellulare                                                                                                             

Fax                                                                                                  E-mail                                                                                                             

Intestazione Fattura                                                                                                                                                                                                

Via                                                                                                                                       N.                     CAP                                   

Città                                                                                            Provincia                    Regione                                                        

C.F.*                                                                                                  P.IVA*                                                                                                             
*C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente

QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017 
(Barrare quota prescelta - Operazione non soggetta a IVA). La quota sociale comprende 
l’iscrizione al Congresso. È escluso il Corso Pre-Congresso

 SOCIO ATTIVO   € 450,00  

 SOCIO ORDINARIO e AGGREGATO e RESIDENTE ALL’ESTERO € 325,00

 SOCIO ORDINARIO UNDER 32  € 200,00

 SOCIO OVER 70   € 180,00

 SOCIO STUDENTE   € 20,00
Indicare UNIVERSITÀ di provenieza................................................................................
(Allegare fotocopia Libretto con data ultimo esame)

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO:
(Operazione soggetta a IVA). La quota comprende l’iscrizione al Congresso. È escluso il Corso Pre-Congresso.

 STUDENTI MASTER DI ENDODONZIA A.A. 2017/18 € 50,00 (Allegare documentazione rilasciata dal Docente del Master)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)

 BONIFICO BANCARIO DI EURO                                                                  (Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante) 

Intestato a: SIE presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano - IBAN IT90Z0310401606000000161061
 CARTA DI CREDITO       VISA        Mastercard         American Express
Intestata a                                                                                                                                                                                                

N° carta                                                                                                                                                                                                   

Scad.                                                    Codice CVV (obbligatorio)                               Data                                                            

 ON LINE (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodontics.it)

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate. Qua-
lora non fosse possibile partecipare all’evento, si avrà diritto a un rimborso pari al 100% della quota MASTER e/o PRE-CONGRESSO versata, solo se la 
disdetta scritta perverrà alla segreteria entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Informiamo, invece, che l’importo versato 
per la quota associativa, che da conseguente accesso al Congresso, non è rimborsabile.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         

ADESIONE AL CORSO PRE-CONGRESSO
(Solo per iscritti al Congresso - Barrare quota prescelta) 
Dare comunicazione formale per iscrizione al  
Corso Pre-Congresso

 SOCI STUDENTI E SOCI ATTIVI Gratuito

 EARLY REGISTRATION (entro il 15/10) Gratuito 

 NO EARLY REGISTRATION (dopo il 15/10) € 100,00

 STUDENTI MASTER DI ENDODONZIA A.A. 2017/18  
€ 50,00

MODULO DI ADESIONE AL 35° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2017
Congresso gratuito per i soci SIE in regola con la quota annuale

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla entro il 31 Ottobre 2017 tramite fax o e-mail alla: 
Segreteria Organizzativa SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - Tel.: 028376799 - Fax: 0289424876 - segreteria.sie@me.com

A



VENERDÌ 10 NOVEMBRE
È gradita la pre-iscrizione visto il limitato numero di posti a sedere.

La Porta Restaurant
Piazza S. Vieira de Mello 4 - 40128 Bologna

www.laportadibologna.it

Cognome                                                                                                                                                                                                

Nome                                                                                                                                                                                                       

Luogo e data di nascita                                                                                                                                                                                                

Iscr. Albo Medici-Odont. N°                                             Data                                          Sede                                                        

Tel Studio                                                                                     Cellulare                                                                                                             

Fax                                                                                                  E-mail                                                                                                             

Intestazione Fattura                                                                                                                                                                                                

Via                                                                                                                                       N.                     CAP                                   

Città                                                                                            Provincia                    Regione                                                        

C.F.*                                                                                                  P.IVA*                                                                                                             

*C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa): € 80,00 cad.

Numero partecipanti                                                               

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)

 BONIFICO BANCARIO DI EURO                                                                  (Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante) 

Intestato a: SIE presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano - IBAN IT90Z0310401606000000161061

 CARTA DI CREDITO       VISA        Mastercard         American Express
Intestata a                                                                                                                                                                                                

N° carta                                                                                                                                                                                                   

Scad.                                                    Codice CVV (obbligatorio)                               Data                                                            

 ON LINE (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodontics.it)

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non 
sono accettate. È possibile avere il rimborso della quota versata solo se la disdetta scritta perverrà alla segreteria entro e non 
oltre 15 giorni prima dello svolgimento della cena.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         

MODULO DI ADESIONE ALLA CENA SOCIALE

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla entro il 31 Ottobre 2017 tramite fax o e-mail alla: 
Segreteria Organizzativa SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - Tel.: 028376799 - Fax: 0289424876 - segreteria.sie@me.com

B
35° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2017

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La presente scheda è da rimandare compilata via fax o e-mail a: 
Samanta Bandini: Tel.: +39 051 6583147 Fax: +39 051 6583132 - E-mail: sbandini@bolognawelcome.it 

C

Cognome e Nome                                                                                                                                                                                                  

Istituto / Ente / Azienda (Intestatario della fattura)                                                                                                                                                                                                 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                 

CAP                                   Città                                                                                                           Provincia                                   

Nazione                                                                                                                                                                                                      

Tel                                                                                                  Fax                                                                                                                  

Cell                                                                                                 E-mail                                                                                                                  

P.IVA / CF                                                                                                                                                                                                 

RICHIESTA

N. camere richieste                                          Tipologia di camera richiesta:  Doppia uso singola       Doppia

Hotel richiesto (vedere tabella pagina seguente)                                                                                                                                                                                         

Arrivo                                                                    Partenza                                                                   N. notti                                     

I prezzi sono da intendersi a CAMERA, al giorno, prima colazione ed IVA inclusa. Tassa di soggiorno non inclusa da saldare in hotel. I prezzi 
sono disponibili solo tramite Bologna Welcome SRL. L’assegnazione delle camere avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede di 
prenotazione. Qualora le disponibilità presso l’hotel richiesto fossero esaurite, Bologna Welcome SRL provvederà ad inviare una proposta alternativa.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la camera è necessario mandare la seguente scheda di prenotazione compilata in tutte le sue 
parti, seguirà offerta con modalità di conferma e pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO - PREPAGAMENTO PRIMA NOTTE

1. CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto                                                            autorizzo Bologna Welcome Srl ad addebitare l’importo di €                                                         
a saldo delle notti prenotate sulla seguente carta di credito : □ VISA     □ MASTERCARD    □ CARTASI’  (no Amex)

N° Carta di credito                                               Scadenza (mm/aa)                        Firma                                                             
 
2. BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Bologna Welcome Srl  presso UNICREDIT BANCA D’IMPRESA, IBAN: IT 24 V 02008 02515 000002883083
Causale del pagamento: SIE – pagamento hotel Bologna Fiera By Unaway 

A ricevimento del pagamento provvederemo ad inviare il voucher di conferma. Per il pagamento della seconda notte si richiede comunque la carta di 
credito a garanzia che verrà trasmessa alla struttura. In caso contrario si richiede il prepagamento totale della camera. 

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
Prima notte in penale del 100% alla conferma. La seconda notte potrà essere cancellata senza penale entro il 
23 ottobre 2017, oltre tale termine sarà addebitata una penale del 100%.
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tabella hotels
Nome Hotel / Indirizzo Categoria Posizione Doppia uso 

singola
Doppia

HOTEL BOLOGNA FIERA BY UNAWAY
Piazza Costituzione, 1

**** 200 m dal Palazzo 
dei Congressi

€ 140,00 
+ tassa € 3,00

€ 165,00
+ tassa € 4,00

ROYAL CARLTON
Via Montebello, 8

**** sup. Centro Città € 134,00 
+ tassa € 5,00

€ 164,00
+ tassa € 6,00

AC HOTEL BOLOGNA
Via Sebastiano Serlio, 28

**** 800 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 100,00 
+ tassa € 3,00

€ 115,00
+ tassa € 4,00

INTERNAZIONALE
Via Indipendenza, 60

**** Centro Città € 119,00 
+ tassa € 3,00

€ 139,00
+ tassa € 4,00

RAMADA ENCORE BOLOGNA
Via Ferrarese, 164

**** 2 Km da Palazzo 
dei Congressi

€ 57,00 
+ tassa € 2,00

€ 59,00
+ tassa € 3,00

SAVHOTEL
Via F. Parri, 1

**** 500 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 120,00 
+ tassa € 3,00

€ 130,00
+ tassa € 4,00

STARHOTELS EXCELSIOR
Viale Pietramellara, 51

**** Centro Città € 140,00 
+ tassa € 5,00

€ 160,00 
+ tassa € 6,00

TRE VECCHI
Via Indipendenza, 47

**** Centro Città € 110,00 
+ tassa € 3,00

€ 130,00 
+ tassa € 4,00

FIERA
Via Stalingrado, 82

*** 600 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 75,00 
+ tassa € 2,00

€ 98,00 
+ tassa € 4,00

MICHELINO
Via Michelino, 75

*** 2 km da Palazzo 
dei Congressi

€ 75,00 
+ tassa € 2,00

€ 98,00 
+ tassa € 4,00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”) 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti nel corso dell’accesso e delle 
transazioni effettuate con la piattaforma telematica, denominata www.bolognawelcome.it (di seguito il “Portale” o il “Sito”) gestita da Bologna 
Welcome srl (di seguito anche “la Società”) , con pagine ad accesso libero o riservato a seguito della procedura di registrazione (raggiungibile 
agli URL www.bolognawelcome.it e www.bolognawelcome.com. nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere direttamente 
transazioni e-commerce di acquisto dei Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente norma-
tiva in materia di protezione dei dati personali e, comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I suoi dati saranno 
trattati da BolognaWelcome S.r.l. (di seguito per brevità la Società) anche con strumenti informatici per le finalità di seguito dettagliate:  a) 
l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali ed amministrative 
strumentali e funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale; b) per la valu-
tazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di materiale 
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero da parte della So-
cietà,  o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società e/o da società controllanti, controllate e/o collegate 
e del Comune di Bologna - soggetto promotore dell’iniziativa Bologna Welcome Card e partner di Bologna Welcome S.r.l. nella realizzazione del 
progetto di promozione della città  denominato Bologna Welcome; c) per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato ed  altri scopi 
similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire le finalità det-
tagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed indispensabile esprimere il consenso in calce alla presente. 

Titolare del trattamento è Bologna Welcome S.r.l., con sede legale in Piazza Nettuno n.1 – Bologna.

I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’In-
teressato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 
(aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Welcome S.r.l. – Piazza Nettuno n. 1 – 40124 Bologna, 
e-mail incoming@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono 
essere reperite alla pagina web www.bolognawelcome.it/privacy.

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera b) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera c) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         

MODULO DI PRENOTAZIONE FERROVIARIA

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla entro il 31 ottobre 2017 tramite fax o e-mail a: Bolo-
gna Welcome Srl - E-mail: sbandini@bolognawelcome.it - Tel.: +39 051 6583147 Fax: +39 051 6583132. Orari dell’ufficio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

D

Visitare SIE 2017 non è mai stato così facile… grazie alla collaborazione con Trenitalia e Italo.
Viaggia con le FRECCE TRENITALIA o con treni IC ed usufruisci di uno sconto del 30% in 1a Business, 2a 
Standard e Premium ( lo sconto è applicato alla tariffa base, sono escluse le  tariffe promozionali economy, 
super economy, 2X1 ecc.). Viaggia con ITALO ed usufruisci di uno sconto del 40% in Prima Classe ( lo sconto 
è applicato alla tariffa Flex, sono escluse le tariffe promozionali economy Low Cost). Gli sconti non sono 
cumulabili con altre offerte o promozioni. Offerta valida per viaggi per/da Bologna dal 8 al 11 novembre 2017.

Cognome                                                                                          Nome                                                                                                                                                                                                     

Città                                                        Tel                                                       E-mail                                                                         

PIANIFICAZIONE VIAGGIO

Indicare città di partenza                                                                                     N. Persone                                                         

Indicare giorno di partenza                                                                                 Orario                                                                 

Indicare giorno di ritorno                                                                                     Orario                                                                 

Condizioni di emissione e di utilizzazione dei biglietti
I biglietti scontati possono essere acquistati esclusivamente presso l’Agenzia di viaggi Convention and Travel. Al prezzo scontato 
non sono applicabili ulteriori riduzioni spettanti a diverso titolo. I viaggiatori in possesso del biglietto ridotto, trovati a viaggiare 
in giorni e su treni diversi da quelli ammessi, sono regolarizzati come sprovvisti di biglietto.
Condizioni Trenitalia: Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e il rimborso per rinuncia al viaggio da 
parte del viaggiatore. Condizioni Italo: Cambi nome e cambi treno gratuiti  fino a due ore dopo la partenza del treno prenotato. 
Il presente modulo deve essere esibito a bordo treno in caso di richiesta del controllore insieme al biglietto a tariffa scontata. I 
viaggiatori trovati a viaggiare senza il  presente modulo verranno regolarizzati come sprovvisti di biglietto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”) Ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti nel corso dell’accesso e delle transazioni effettuate 
con la piattaforma telematica, denominata www.bolognawelcome.it (di seguito il “Portale” o il “Sito”) gestita da Bologna Welcome srl (di seguito anche 
“la Società”) , con pagine ad accesso libero o riservato a seguito della procedura di registrazione (raggiungibile agli URL www.bolognawelcome.it e 
www.bolognawelcome.com. nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere direttamente transazioni e-commerce di acquisto dei 
Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, 
comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I suoi dati saranno trattati da BolognaWelcome S.r.l. (di seguito per brevità 
la Società) anche con strumenti informatici per le finalità di seguito dettagliate:  a) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché 
l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali ed amministrative strumentali e funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell’instaura-
zione e dello svolgimento del rapporto contrattuale; b) per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e 
commerciali, anche di natura promozionale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, 
SMS dall’Italia o dall’estero da parte della Società,  o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società e/o da società 
controllanti, controllate e/o collegate e del Comune di Bologna - soggetto promotore dell’iniziativa Bologna Welcome Card e partner di Bologna Welco-
me S.r.l. nella realizzazione del progetto di promozione della città  denominato Bologna Welcome; c) per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e 
di mercato ed  altri scopi similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire le finalità dettagliate ai 
punti (a), (b), (c), è essenziale ed indispensabile esprimere il consenso in calce alla presente. 

Titolare del trattamento è Bologna Welcome S.r.l., con sede legale in Piazza Nettuno n.1 – Bologna.

I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’Interessato 
ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (aggiornamento, 
rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Welcome S.r.l. – Piazza Nettuno n. 1 – 40124 Bologna, e-mail incoming@bolo-
gnawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono essere reperite alla pagina web 
www.bolognawelcome.it/privacy.

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.
Per le finalità di cui alla lettera a) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera b) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento
Per le finalità di cui alla lettera c) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         



Sede Legale:
Via San Pietro snc 
98050 Lipari - Isola di Panarea (ME)
Sede Operativa:
Via Pietro Custodi, 3 
20136 Milano

L’evento è reso possibile grazie al contributo non vincolante di: SPONSOR

MAIN SPONSOR ANNUALI SIE 2017

SILVER SPONSOR

Contatti:
Tel. 02.8376799
Fax. 02.89424876
Email: segreteria.sie@me.com | info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it
Sito: www.endodontics.it

GOLD SPONSOR ANNUALI SIE 2017

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR

EDIZIONI MARTINA

http://www.endodontics.it/

