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Carissimi Soci e Amici della SIE,

è con immenso piacere inaugurare ufficialmente il mio biennio 
di presidenza presentando un evento del tutto nuovo nel panora-
ma culturale della nostra società: il Web Spring Meeting SIE.

Ci eravamo immaginati un contesto diverso per questa nostra prima, 
abbinandoci anche il Closed meeting, momento importante di condivisio-
ne e aggiornamento riservato ai soli Soci Attivi della SIE. 

Sarebbe dovuto essere il primo evento di questo genere da festeggiare tornando final-
mente ad incontrarci di persona. Purtroppo l’evoluzione pandemica ci ha costretto a 
rimandare questo momento di condivisione in presenza che, con cautela e fiducia, ci 
auguriamo avvenga di nuovo per il nostro Congresso Nazionale di Novembre a Bologna.

Questa situazione seppur complicata non ha minimamente intaccato la nostra voglia ed 
il nostro impegno nel cercare di fornirvi eventi culturali di alto impatto scientifico e l’entu-
siasmo dei Relatori che aderiscono alle nostre iniziative ne è la dimostrazione.  

Il Web Spring Meeting SIE sarà caratterizzato da due importanti novità:

- La prima è la collaborazione con importanti Società Scientifiche Odontoiatriche del pa-
norama italiano e in questa prima avremo l’onore di ospitare relatori dell’AIC (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa) con l’augurio che questo sia solo un 
proficuo inizio per altre prestigiose partnership. 

- La seconda caratteristica è quella di affrontare un topic preciso che viene approfondito 
dai diversi Relatori grazie al focus delle differenti Società Scientifiche arrivando così a 
dare un quadro completo del tema. 

Soggetto di questa manifestazione sarà l’integrità strutturale dell’elemento dentale e 
come preservarla. Argomento spinoso e di grande attualità che pone la nostra Società 
sempre in prima linea nella tutela e nella preservazione del dente naturale. 

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Professor Francesco Mangani e tutto il 
Consiglio Direttivo AIC per la grande disponibilità mostrata.

Vi aspettiamo numerosi. 

Noi siamo la SIE!

Lettera del Presidente

SI
E

Il Presidente SIE
Roberto Fornara

Il Presidente SIE
Roberto Fornara

Web Spring Meeting

INTEGRITÀ STRUTTURALE DELL’ELEMENTO 
DENTALE: PREVENZIONE, DIAGNOSI E 

IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE

con la partecipazione di AIC

SABATO 29 MAGGIO 2021



Programma Webinar

WEBINAR III - DENTSPLY SIRONA ITALIA

WEBINAR II - J. MORITA ITALIA

WEBINAR I - SWEDEN & MARTINA

Mercoledì 26 maggio
ore 13.00-14.30

Mtwo: aggiornamento nella tecnica d’uso.  
Sequenza standard e minimal

Relatore: Prof. Vito Antonio Malagnino

Venerdì 28 maggio
ore 13.00-14.30

Criteri di scelta nel restauro dell’elemento trattato 
endodonticamente: protocolli clinici

Relatore: Prof. Simone Grandini

Giovedì 27 maggio
ore 18.00-19.30

Sagomatura canalare: come prevenire gli errori iatrogeni 
grazie all’utilizzo dei nuovi motori endodontici 

Relatore: Dott. Fabio Gorni
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WEBINAR SPONSORIZZATI 
A CURA DEI MAIN E GOLD SPONSOR  

ANNUALI SIE



Programma Congresso

L'evento è aperto ai Soci SIE e ai Soci AIC 
in regola con la quota annuale 2021 e agli 
iscritti al singolo evento

SESSIONE I

SESSIONE II

GOLD SPONSORS

MAIN SPONSORS

SPONSOR

Presidenti di Sessione:
Coordinatore di MacroArea Nord/Est > Dott. Luca Venuti
Coordinatore di MacroArea Nord/Ovest > Dott. Davide Castro

Presidenti di Sessione:
Coordinatore di MacroArea Centro > Dott.ssa Alessandra D'Agostino
Coordinatore di MacroArea Sud > Dott. Alfio Pappalardo

9.00 - 9.15 Presentazione del Congresso
Presidente SIE > Dott. Roberto Fornara
Presidente AIC > Prof. Francesco Mangani

9.15 - 10.00 Le incrinature nel dente vitale. Prevenzione, diagnosi e trattamento
Relatore AIC > Dott. Roberto Spreafico

10.00 - 10.45 Le incrinature nel dente trattato endodonticamente. Prevenzione, 
diagnosi e trattamento
Relatore SIE > Dott. Pio Bertani

10.45 - 11.00 Presentazione del “Miglior Caso Clinico Soci Ordinari Under 32”
a cura del Vincitore del concorso > Dott. Gabriele Ragucci

11.00 - 11.15 Presentazione progetto SIE Academy
Il sigillo apicale e coronale nella moderna Endodonzia
Relatore SIE > Dott.ssa Lucia Reggio

11.15 - 12.00 Le fratture verticali di radice. Prevenzione e diagnosi.
Relatore SIE > Prof. Silvio Taschieri

12.00 - 12.45 Le fratture traumatiche coronali. Gestione e trattamento
Relatore AIC > Dott. Piero Alessandro Marcoli

12.45 - 13.30 Il cad-cam nella preservazione dell’elemento dentale
Relatore AIC > Dott. Stefano Patroni

13.30 - 14.00 Tavola Rotonda finale
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MODULO DI ADESIONE ALLO

Web Spring Meeting  29 maggio 2021

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

PEC  ............................................................................................................................................

Codice Univoco (SDI)  ............................................................................................................

Intestazione Fattura  ..............................................................................................................

Via ............................................................................................... N.............. CAP...................

Città ....................................................................................................... Prov. .............. ..........

Regione  ....................................................................................................................................

C.F.  .............................................................................................................................................

P.IVA  .........................................................................................................................................

(C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)

 BONIFICO BANCARIO DI EURO  ................................................................................

(Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante) 

Beneficiario: SIE SOCIETA ITALIANA DI ENDODONZIA 

Banca di appoggio: INTESA SANPAOLO - Filiale Terzo Settore Milano Città -  

IBAN: IT70 X030 6909 6061 0000 0156 325 - SWIFT CODE/BIC: BCITITMM

 CARTA DI CREDITO       VISA        Mastercard      

Intestata a  ...............................................................................................................................

N. carta................. ....................................................................................................................

Scadenza  .................................................................................................................................

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

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente 
scheda ed inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre 
il 24 maggio 2021, alla Segreteria Organizzativa SIE 
Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

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

QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021
(Barrare quota prescelta - operazione non soggetta a IVA)   
La quota sociale comprende, oltre a tutti i benefit che 
la SIE offre anche la partecipazione gratuita al WEB 
SPRING MEETING 2021, riservata ai soli iscritti all’evento.

 SOCIO ATTIVO € 500,00 

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

 SOCIO ORDINARIO UNDER 32  € 200,00

 SOCIO OVER 70 € 180,00

 SOCIO STUDENTE € 100,00
Indicare Università di provenienza

..................................................................................................................
(Allegare Libretto con data ultimo esame) 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEB SPRING MEETING 2021
(Operazione soggetta a IVA) La quota di iscrizione prevede la 
sola partecipazione al WEB SPRING MEETING 2021, NON 
l’affiliazione alla Società.

NON SOCIO WEB € 90,00 (IVA inclusa)

GRATUITO - SOCI SIE IN REGOLA CON LA QUOTA ASSO-
CIATIVA 2021 (VEDI QUOTE ASSOCIATIVE SIE SUL SITO 
WWW.ENDODONZIA.IT) 

GRATUITO - SOCI AIC IN REGOLA CON LA QUOTA ASSO-
CIATIVA 2021 (VEDI QUOTE ASSOCIATIVE AIC SUL SITO 
WWW.ACCADEMIAITALIANADICONSERVATIVA.IT)

Informativa sulla Privacy

Spett.le Partecipante,
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno 
rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativamente 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.

1) FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi fiscali o contabili;
b. gestione dell’iscrizione annuale alla Società, partecipazione al Con-

gresso e alle attività previste; 
c. conservazione dati all’interno del database della società;
d. di marketing, attraverso l’invio di mail finalizzate alla promozione di 

eventi / congressi organizzati dalla società;
e. di marketing, attraverso l’invio di mail finalizzate alla promozione di 

eventi / congressi organizzati dalle società ed associazioni scientifiche 
nostre affiliate e di prodotti / servizi di aziende del settore nostri sponsor.

2) CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normati-
va comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate 
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento 
degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi delle iniziate promosse dalla 
società non è necessario l’acquisizione del consenso; il mancato confe-
rimento dei dati da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare 
o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’ese-
cuzione dello stesso.
Il conferimento dell’indirizzo mail per l’iscrizione al servizio di newsletter 
è invece facoltativo ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di 
alcun tipo; in assenza di tali specifici consensi non sarà possibile ricevere 
le nostre comunicazioni inviate tramite il servizio di newsletter per le 
finalità esplicitate ai punti 1-d) e 1-e).

3) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del tratta-
mento, debitamente nominati, per il corretto adempimento delle finalità 
sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché 
con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad 
evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server e sui 
server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili 
del trattamento: nello specifico le anagrafiche sono salvate su gestionale 
aziendale in cloud gestito tramite nostri responsabili esterni adeguata-
mente nominati ed i cui server fisici sono ubicati in territorio UE.
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti 

e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e per le 
finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, 
in qualità di responsabili del trattamento esterno e/o titolari autonomi 
del trattamento:

 D consulenti esterni per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
 D esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito 

contrattuale e gestione del contenzioso;
 D enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo 

svolgimento delle nostre attività nei vari settori, per esigenze stret-
tamente connesse alle finalità sopraindicate;

 D coordinatori della commissione scientifica della Società;
 D consulenti informatici che si occupano della gestione dell’attività di 

invio newsletter relative sia alla nostra attività che all’attività delle 
società ed associazioni scientifiche nostre affiliate e delle aziende 
del settore nostri sponsor;

 D istituti di credito.

4) ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete 
richiedere:

 D La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
 D Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di tratta-

mento;
 D La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;
 D Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali possono 
essere comunicati.

 D Inoltre, è vostro diritto ottenere:
 D L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei 

dati;
 D La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anoni-

ma o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge;
 D L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati pertinente allo scopo della raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo.

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste al titolare 
del trattamento:
SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA
Sede Operativa: Via Pietro Custodi, 3 – 20136 Milano (MI) 
Tel. +39 02 8376799 Email: segreteria.sie@me.com
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto  .........................................................................................................................................................................................................................................................

dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati per le finalità di MARKETING di cui la punto 1-d) e desidera ricevere informazioni su eventi / 
congressi organizzati dalla società attraverso il nostro servizio di newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI  NO

Il sottoscritto / l’azienda acconsente al trattamento dei suoi dati per le finalità di MARKETING di cui la punto 1-e) e desidera ricevere informazioni su 
eventi / congressi organizzati dalle società ed associazioni scientifiche nostre affiliate e di prodotti / servizi di aziende del settore nostri sponsor attra-
verso il nostro servizio di newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI  NO

Luogo data  ......................................................................................  Firma   ................................................................................................................................................


