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Con il patrocinio

Calendario degli incontri: 
Sabato 10 Marzo 2018

Orari del corso: 
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare alla segreteria organizzativa
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Titolo, Nome e Cognome ....................................................................................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................................................................

CAP  ................................Città  ..................................................................................................Prov.  ...............

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

Part. IVA ....................................................... Cod. Fisc  ......................................................................................

Nata/o a .................................................................... Il  ......................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato

INFORMAZIONI GENERALI |



PROFILO DEI RELATORI | 

Ore 8:30 Apertura Lavori 
 Saluto delle autorità: Dott. Marco Canegallo presidente ordine de gli odontoiatri 

provincia di Frosinone
 
Ore 9:00 Dott. Italo Di Giuseppe
 Fasi iniziali e centrali della terapia endo dontica dalla cavità d’accesso alla rifinitura 

del terzo apicale

Ore 10:30 Coffe break

Ore 11:00 Dott. Umberto Uccioli
 Detersione, post-endo: nuovi orienta menti
 Fasi finali della terapia Endodontica: dalla detersione all‘otturazione tridimensionale
 
Ore 12:30 Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Dott. Italo Di Giuseppe
Socio attivo sie dal 2001; membro della commissione culturale 
sie per il triennio 2014/16, attualmente membro del consiglio 
direttivo della SIE e re sponsabile della comunicazione; libero 
professionista in Roma e Ferentino rio Culturale SER.

Dott. Umberto Uccioli
Nato a Roma, nel 1967, laureato con laude nel 1994 in Odontoiatria 
e Protesi dentaria presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
L’endodonzia, la conser vativa e in generale la l’odontoiatria 
microscopica sono le specializzazioni in cui nel corso degli anni 
ha dedicato la sua attività. E’ infatti Socio attivo della “Società 
Italiana di Endodonzia” dal 1999, nella quale dal 2009 al 2013 è 
Membro della Commissione Accettazione Soci e dal 2014 Membro 
della Commissione Culturale. Sempre all’interno della SIE, dal 
2005 al 2007 è sta to Segretario Culturale della Sezione Romana 
di Endodonzia (S.E.R.).
Dal 2001 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica (A.I.O.M.) e So cio Ordinario dell’Accademia Italiana 
di Conservativa (A.I.C.).
Relatore in numerosi Congressi Nazionali (S.I.E., S.E.R., A.I.O.M, 
MediEndo, Ordine Dei Me dici di Roma, Andi di Napoli e l’Aquila) 
e Internazionali (3rd Saudi Endodontic Society an 1st Italian 
Professional Expert Group Scientific Conference). E’ Autore di 
pubblicazioni su riviste scientifiche Nazionali e Internazionali. 
Ha collaborato alla stesura del “Manuale Italiano di Endodonzia” a 
cura della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E).

Dott.ssa Alessandra D’Agostino
Alessandra D’Agostino nata a cassino il 17/04/1974, si è laureata 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 09-04-1998, presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con votazione finale 110 /110 e lode. Ha effettuato il 
perfezionamento in endodonzia nel 1999, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza”. Ha effettuato 
il perfezionamento in diagnosi e terapia delle disfunzioni cra nio 
mandibolari nel 2000\2001, presso la II Università degli Studi di 
Napoli. Si è specializzata in ortognatodonzia presso la II Università 
degli studi di Napoli nel 2007. È socio attivo SIE dal 2005, di cui è 
segretario regionale Ser per il biennio 2017 /2019. Nell’ambito 
della ricerca si è dedicata prevalentemente alle tecniche di 
strumentazione canalare con strumenti rotanti. Relatrice SIE dal 
1999 e nel corso degli anni è stata relatrice di congressi nazionali 
ed interna zionali (ESE Roma 2011: “Root canal shaping without 
manual instruments:clinic reality or just fantasy?.”). Nel 2013 
vincitrice del premio Riitano come miglior lavoro scentifico con la 
relazione : prepara zione del glide -path: confronto tra strumenti 
manuali, strumenti meccanici di prima generazio ne e strumenti 
di nuova generazione in lega M-wire. Svolge la sua attività privata 
presso il suo studio in Cassino, e collabora dal 1988 con il prof 
Cantatore a Roma.


