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

SEGRETERIA REGIONALE STE
Dott. Alberto Mazzocco
Via Cà Di Cozzi, 41
37124 Verona 
cell 349 2504726
e-mail mazzocco.alberto@gmail.com

TRIESTE
21 aprile 

2018

Attualità in 
Endodonzia

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

OSPEDALE DI GATTINARA 
Dipartimento di Scienze Mediche 
Chirurgiche e della Salute - Aula B
(piano della biblioteca di medicina) 
Strada di Fiume, 447 
34149 Trieste

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

GOLD SPONSOR SIE 2018
Ti aspettiamo al 

III Congresso Internazionale 
SIE

Iscriviti ora su:
www.endodontics.it

MAIN SPONSOR SIE 2018

Un particolare ringraziamento 
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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 16 aprile 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 ................................................

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,
sono giunto al mio 

quarto anno di Segreteria 
Regionale e, prima di lascia-

re il testimone a un altro Socio 
Attivo, vorrei proporre questo Se-

minario frutto del desiderio, nemmeno 
tanto nascosto, di offrire qualcosa di emo-

zionante. 

Eseguire delle terapie in diretta, per quanto su 
denti estratti, è sempre una grande sfida per gli 
operatori e per l’organizzazione, per permette-
re alla platea di apprezzare quei piccoli trucchi 
e i protocolli di applicazione senza il filtro del 
confezionato ad hoc.

In questi anni l’Endodonzia ha fatto passi da 
gigante, soprattutto in campo tecnico: nuove 
metodiche si sono affacciate nella disciplina, 
con approcci spesso molto diversi. L’esperien-
za dei Soci Attivi, durante questa giornata, verrà 
messa a disposizione per mostrare possibilità 
e limiti delle varie tecniche con preparazione in 
diretta, sotto microscopio, di elementi dentari 
con diversi approcci. 

Prima della sessione live, il dott. Bonaccorso 
e il dott. Ghensi affronteranno direttamente il 
difficile capitolo delle lesioni endoparodontali, 
mentre il prof. Angerame porterà il suo contri-
buto sull’esperienza maturata sui nuovi cemen-
ti bioattivi, ultima frontiera dell’Endodonzia.
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Registrazione partecipanti

Introduzione e Saluto delle Autorità 
Prof. Daniele Angerame | Professore Associato Università degli 

Studi di Trieste
Dott. Alberto Mazzocco | Segretario Regionale STE

Presidente di sessione: Dott. Emilio Roggero

Lesioni endo-parodontali, diagnosi, trattamento e outcome 
Dott. Antonio Bonaccorso, Dott. Paolo Ghensi

Materiali bioceramici e tecnica d’impiego, ricerca e prospettive
Prof. Daniele Angerame

Coffee break 

MASTER CLINICIAN SESSION - Prima parte 

Setting del microscopio, preparazione con Mtwo e chiusura con tecnica dell’onda continua 
Dott. Alberto Mazzocco

Preparazione con Protaper NextTM e chiusura con cemento bioceramico | Dott. Franco Ongaro

Lunch 

MASTER CLINICIAN SESSION - Seconda parte 

Preparazione con Hyflex® e chiusura con carrier | Dott. Alberto Rieppi

Preparazione con WaveOne® GOLD e chiusura con tecnica  
di Schilder | Dott. Marco Colla

Tavola Rotonda con tutti i Relatori della giornata

Chiusura lavori 

TRIESTE 21 aprile 2018

Mauro Rigolone

Responsabile Scientifico 

degli Eventi SIE

Il seminario 
              è gratuito

Evento NON accreditato ECM


