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Programma preliminare

Corso Pre-Congresso “L’ENDODONZIA CHIRURGICA”  
Elio Berutti, Damiano Pasqualini, Mauro Rigolone

Sessione I - INTERAZIONE TRA ORGANO PULPARE E MATERIALI 
PRESIDENTI DI SESSIONE: Sandro Rengo, Maria Teresa Sberna

Francesco Riccitiello  Interazioni epitelio-mesenchima nell’odontogenesi
Domenico Ricucci Interazione tra organo pulpare e biomateriali
Carlo Prati   Interazioni tra materiali, organo pulpare e tessuti paradontali: 
   aspetti innovativi e tecniche cliniche

Sessione II - L’OUTCOME IN ENDODONZIA 
PRESIDENTI DI SESSIONE: Katia Greco, Andrea Polesel

Lucio Daniele   Incappucciamento diretto della polpa: risultati clinici a lungo  
   termine nel mantenimento della vitalità pulpare
Denise Pontoriero Il trattamento endodontico ortogrado: quali i fattori che più 
   influenzano il suo outcome?
Vasilios Kaitsas   Il contributo dell’energia Laser usata nel trattamento 
Mario Mancini  endodontico: tipi e modi d’uso per migliorare i risultati clinici

Sessione III - MASTER CLINICIAN SESSION SPONSORIZZATE DENTSPLY SIRONA E 
DENTALICA MICROMEGA 
PRESIDENTE DI SESSIONE: Roberto Fornara

Sessione IV - Tavole Cliniche Istituzionali SIE

Sessione V - LA GESTIONE DEI CASI COMPLESSI 
PRESIDENTI DI SESSIONE: Filippo Cardinali, Daniele Angerame

Alberto Rieppi   Strategie operative per la gestione delle anatomie alterate 
   nei ritrattamenti
Roberto Fornara  La CBCT nella pianificazione e il trattamento di casi complessi
Fabio Gorni  Il rationale in Endodonzia Chirurgica: possibilità e limiti 
Luigi Scagnoli

Sessione VI - IL RESTAURO POST-ENDODONTICO 
PRESIDENTI DI SESSIONE: Pio Bertani, Giuseppe Cantatore

Francesco Mangani  Prevenire l’Endodonzia mediante una corretta Conservativa 
   Adesiva
Enrico Gherlone  L’utilizzo di materiali di nuova generazione nelle riabilitazioni 
   protesiche post-endodontiche
Marco Ferrari   Il Restauro Post-Endodontico: Evoluzione, indicazioni ed 
   eventuali alternative ai mezzi di ancoraggio intracanalari
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FRANCESCO RIITANO
Sottometti la tua ricerca o il tuo 
caso clinico per la Sessione Premi 
SIE 2017 e partecipa!

Scarica il regolamento sul sito 

www.endodontics.it

call for
  abstract

INOLTRE:

 CORSO FAD CIC 2017 
LE NUOVE TECNOLOGIE IN 
ODONTOIATRIA  
31 CREDITI FORMATIVI ECM

 PARTECIPA ALLO “SPONSOR TOUR” 
E VINCI!

 TAVOLE CLINICHE SIE E TAVOLE 
CLINICHE TEORICO-PRATICHE 
SPONSORIZZATE

Carissimi,

Vi porgo il saluto e il ringraziamento per la 
fiducia che vorrete riporre nella mia per-
sona e nella mia squadra SIE, costituita 
dall’attuale Consiglio Direttivo, dalle Com-
missioni, dai Segretari Regionali e da tutti 
coloro che permetteranno a me e alla SIE di 
costruire il successo e raggiungere i prossi-
mi obiettivi.

Quest’anno il nostro consueto Congresso Nazionale, come ben 
saprete, si terrà nella meravigliosa ed accogliente città di Bolo-
gna, che ci ospiterà con tutto il suo calore emiliano. 

Quest’evento sarà una bellissima occasione per ritrovarci e sta-
re insieme tra scienza, cultura, clinica ma soprattutto un po’ di 
amicizia.

Il congresso affronterà temi di alto profilo scientifico-culturale 
che verranno suddivisi tra gli interventi che si susseguiranno nel-
le diverse sessioni della sala principale, mentre nelle collaterali 
si svolgeranno le relazioni partecipanti ai premi che si “sfide-
ranno” in una pacifica e sana competizione a suon di letteratura 
scientifica.

Una sessione molto importante e da non sottovalutare è quella 
costituita dalle Tavole Cliniche che, come affermato dal Coordi-
natore Culturale, avrà un taglio molto pratico, con la quale si vuo-
le istituire una serie di momenti formativi sotto forma di tutorials, 
dai quali i partecipanti potranno attingere nozioni molto prati-
che, che saranno fruibili già dal lunedì successivo il congresso 
ed applicabili alla routine quotidiana di ciascuno. Tutto questo è 
stato pensato per avvicinare in particolar modo i giovani odonto-
iatri all’arte endodontica, permettendo loro di individuare nella 
SIE il punto di riferimento per la loro crescita individuale e pro-
fessionale.

Sperando che possiate percepire l’impegno mio e di tutto il Consi-
glio Direttivo per rendere la SIE la NOSTRA società, non posso che 
invitarVi a Bologna per partecipare al 35° Congresso Nazionale.

Un abbraccio a tutti 

lettera del presidente

Francesco Riccitiello
Presidente SIE 
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*C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente

QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017 
(Barrare quota prescelta - operazione non soggetta a IVA)
La quota sociale comprende l’iscrizione al Congresso. È escluso il Corso Pre-Congresso

 SOCIO ATTIVO   € 450,00  

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

 SOCIO ORDINARIO UNDER 32  € 200,00

 SOCIO OVER 70   € 180,00  

 SOCIO STUDENTE   € 20,00

Indicare UNIVERSITÀ di provenieza................................................................................
(Allegare fotocopia Libretto con data ultimo esame)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Barrare il metodo prescelto)

 BONIFICO BANCARIO DI EURO                                                                  (Indicare nella causale Nome e Cognome del partecipante) 

Intestato a: SIE presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano - IBAN IT90Z0310401606000000161061
 CARTA DI CREDITO       VISA        Mastercard         American Express
Intestata a                                                                                                                                                                                                

N° carta                                                                                                                                                                                                   

Scad.                                                    Codice CVV (obbligatorio)                               Data                                                            

 ON LINE (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it)

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate. Qualora 
non fosse possibile partecipare all’evento, si avrà diritto a un rimborso pari al 100% della quota versata solo se la disdetta scritta perverrà alla segre-
teria entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso, fatta eccezione per la quota associativa che non è rimborsabile.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         

MODULO DI ADESIONE AL 35° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2017
Congresso gratuito per i soci SIE in regola con la quota annuale

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-mail alla: 
Segreteria Organizzativa SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - Tel: 02 8376799 - Fax: 02 89424876 
segreteria.sie@me.com

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
PRE-CONGRESSO (solo per iscritti al 
Congresso) 
(Barrare quota prescelta) 
È necessaria comunicazione formale 
per l’iscrizione al Corso Pre-Congresso

 SOCI STUDENTI E SOCI ATTIVI  
Gratuito

 EARLY REGISTRATION  
(entro il 15 ottobre) - Gratuito 

 NO EARLY REGISTRATION  
(dopo il 15 ottobre) - € 100,00


