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L’evento è stato reso possibile grazie al contributo  
non vincolante dei suddetti sponsor.

SEGRETERIA REGIONALE SAE:
Dott. Lucio Daniele 

SEGRETERIA REGIONALE SME:
Dott. Stefano Vecchi
Via Cappannini, 39/D 
60030 Serra de’ Conti (AN)
tel 0731.878355 
e-mail vecchistefano@interfree.it

ANCONA

3 marzo 2018

Endodonzia: 
tecniche 
di base e 
gestione dei 
casi complessi

La SIE è la più grande e antica Società 
Scientifica italiana in ambito endodontico; 
organizza eventi, congressi e corsi in tutta 
Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione alla SIE, 
potrai partecipare gratuitamente a tutti 
gli Eventi Regionali SIE e al Congresso 
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 certificato 
di iscrizione ai suoi Soci Attivi, Aggregati, 
Ordinari e Studenti.

www.endodonzia.it

Seguici su

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Polo Murri
Via Tronto, 10/a - 60126 Ancona

sede operativa 
Via Pietro Custodi, 3

20136 Milano 

sede legale
Via San Pietro snc 

98050 Lipari
Isola di Panarea (ME)

contatti
Tel. 02.8376799 

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

info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

con il patrocinio di:

Un particolare ringraziamento 

GOLD SPONSOR SIE 2018

MAIN SPONSOR SIE 2018

GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE SME/SAE - ANCONA 3.3.2018

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 26 febbraio 2018, alla Segreteria 
Organizzativa SIE Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

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

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

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

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

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

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

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)
 gratuita: Soci SIE (in regola con la quota associativa 2018) e Studenti 
 € 40,00: Soci Società Patrocinanti (con documento che ne attesti la regolarità) 
 € 50,00: Non Soci SIE

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

MODULO DI ISCRIZIONE

Agenzia di Jesi  
Giorgio Bartolucci
Club Medici
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Cari c
olle

ghi, siamo lieti di porgervi il 
più caloroso benvenuto a 

questa Giornata Endodontica 
Marchigiana-Abruzzese per la 

prima volta uniti con le nostre espe-
rienze ed il nostro impegno. 

La terapia Endodontica ricopre ancora 
oggi un ruolo importante nella pratica clinica 

quotidiana: l’applicazione di razionali operativi 
basilari e l’aggiornamento costante delle tecno-
logie e dei materiali consentono all’operatore di 
ottenere un successo predicibile e la risoluzione 
di situazioni cliniche complesse.

I temi che verranno trattati in questa giornata 
sono tutti di assoluta attualità, verrà discussa 
la gestione dei casi complessi senza perdere di 
vista il punto di partenza e il fondamento di ogni 
buona terapia endodontica: la diagnosi ed il re-
lativo piano di trattamento. Le tematiche verran-
no affrontato alla luce delle moderne evidenze 
scientifiche, con tre relazioni nella mattinata e  
con cinque tavole cliniche nel pomeriggio.

L’evoluzione della moderna Endodonzia ha de-
terminato un profondo cambiamento non solo 
nello strumentario ma anche nelle metodiche 
operative e nel lavoro di tutto il team odontoia-
trico: per questo motivo abbiamo deciso di orga-
nizzare durante la mattinata un “corso satellite”  
gratuito dedicato alle Assistenti.

Ci auguriamo di soddisfare tutte le vostre aspet-
tative all’insegna di un’Endodonzia di qualità e 
dell’ospitalità marchigiano-abruzzese.
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Registrazione partecipanti

Sala AUDITORIUM MONTESSORI 
(Sessione accreditata ECM)

Saluto delle autorità:  
Dott. Stefano Vecchi - Segretario Regionale SME

Dott. Lucio Daniele - Segretario Regionale SAE
Prof. Dott. Maurizio Procaccini - Presidente del CLMOPD  

e Direttore della Clinica Odontostomatologica  
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Politecnica delle Marche

Presidenti di sessione: Dott. Filippo Cardinali, Dott. Marco Forestali

Dall’anatomia al piano di trattamento endodontico
Dott. Eugenio Tosco, Dott. Roberto Mancini

Gestione dei casi complessi - perforazioni iatrogene: classificazioni e loro trattamento 
Dott. Roberto Fornara

Coffee break

Presidenti di sessione: Dott. Stefano Vecchi, Dott. Renato Ciunci

Le calcificazioni endodontiche finestra sulla chirurgia 
Dott. Vittorio Franco

Tavola rotonda con tutti i Relatori della mattinata

Lunch

Sessione Tavole Cliniche  
(5 tavole cliniche di 30 minuti l’una ripetute 5 volte dalle 14.30 alle 17.00) 

MTA: tecniche di utilizzo in Endodonzia 
Dott. Mario Mancini

Isolamento del campo operatorio in Endodonzia: la gestione dei casi complessi 
Dott. Filippo Cardinali 

La guttaperca calda: flow-chart decisionale 
Dott. Marco Forestali

Irrigazione canalare, revisione della letteratura e protocolli 
Dott. Daniele Natalini

Trattamento degli apici immaturi ed alterati 
Dott. Lucio Daniele

Chiusura lavori e Compilazione KIT ECM L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 6 CREDITI FORMATIVI

ANCONA 3 marzo 2018

Dott. Mauro Rigolone

Responsabile Scientifico 

degli Eventi SIE

Attività NON accreditata ECM 
Tavole Cliniche Sponsorizzate a cura di:

Dentalica | Micro-Méga  Dentsply Sirona
Simit Next  Sweden & Martina

ECM: Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2018 di CIC - Provider 
nr. 696 ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo tecnico 
professionale: “Contenuti tecnico-professionali (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 per un numero massimo di 100 
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 90% ai lavori scientifici e al 
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette.

AULA T - Corso satellite gratuito per ASSISTENTI  
(Sessione NON accreditata ECM)

Presidenti di sessione:  
Dott. Stefano Vecchi, Dott. Filippo Cardinali

Apertura lavori 

Ruolo dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico nella moderna  
Endodonzia - Parte I
Dott. Daniele Natalini

Coffee break

Ruolo dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico nella moderna  
Endodonzia - Parte II
Dott. Lucio Daniele

Chiusura lavori

9.30

9.45

11.15

11.45

13.00

14.30 - 17.00


