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L’evento è stato reso possibile grazie al contributo non 
vincolante dei suddetti sponsor.
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Valutazione clinica 
e terapeutica dei 
casi complessi in 
campo endodontico

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, 
Ordinari e Studenti.

www.endodonzia.it
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contatti
Tel. 02.8376799 

Fax. 02.89424876
Email: segreteria.sie@me.com

info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it
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Iscriviti ora su:
www.endodontics.it
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Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 19 febbraio 2018, alla Segreteria 
Organizzativa SIE 
Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

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: il seminario è gratuito 

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

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

MODULO DI ISCRIZIONE

Cari c
olle

ghi,
l’Endodonzia insieme alla 

parodontologia rappresenta-
no, allo stato attuale, la chiave 

di volta nel recupero anatomo-fun-
zionale dell’elemento dentale. 

Negli ultimi anni, lo sviluppo di materiali e 
tecniche sempre più avanzate, ha in gran par-

te sempli� cato le procedure di trattamento endo-
dontico e favorito un importante miglioramento degli 

standard qualitativi. Tuttavia, la tecnologia per quanto 
evoluta e so� sticata non può e non deve essere consi-
derata l’unica determinante di un risultato terapeutico. 
Infatti, la medicina ci insegna che il raggiungimento del 
successo clinico non può prescindere dalla conoscen-
za, identi� cazione e corretta gestione dei fattori locali 
e sistemici, di� erenti ma interdipendenti tra loro. La 
Sezione Regionale Sarda ha preso spunto da questi 
presupposti e focalizzato la propria attenzione su te-
matiche basilari, quali gli aspetti anamnestici e clini-
co-diagnositici, utili per la de� nizione di un razionale 
endodontico corretto. Il grado di complessità di un caso 
clinico non è addebitabile esclusivamente alle di�  -
coltà anatomiche e/o a tecnicismi operativi, ma deve 
essere inquadrato in un contesto ben più ampio, dove 
l’unica variabile è rappresentata dall’organismo ospite 
e, quando presenti, dalle problematiche sistemiche ad 
esso associate. 

Il seminario sarà articolato in due sessioni, mattutina e 
pomeridiana, e prevede il coinvolgimento di specialisti 
odontoiatri e otorinolaringoiatri. L’obbiettivo principale 
è quello di fornire importanti spunti di riflessione circa 
la gestione del paziente endodontico, compromesso 
o meno sia dal punto di vista sistemico, sia da quello 
meramente operativo, evidenziando la necessità sem-
pre più crescente di un approccio multidisciplinare nel 
trattamento delle patologie del distretto oro-dentale. 
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Apertura dei lavori

Gestione delle complessità nelle fasi iniziali 
del trattamento endodontico

Filippo Cardinali

Il trattamento endodontico nel paziente compromesso: 
protocolli operativi

Claudia Dettori

Break

La piani� cazione clinica e le strategie operative nei casi complessi

Stefano Serra

Break

I casi clinici complessi. Sistemi NiTi a confronto

Andrea Deidda, Paolo Montisci, Corrado Sergi, Nicola Peddis

Implicazioni ORL nel piano di trattamento delle patologie del distretto 
oro-dentale: specialità a confronto

Roberto Puxeddu, Filippo Carta

L’otturazione endodontica. Evoluzione del sistema carrier-based

Mauro Cabiddu

Chiusura dei lavori
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Mauro Rigolone

Responsabile Scientifico

degli Eventi SIE

Evento NON accreditato ECM

Il seminario 
              è gratuito


