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Endodonzia a 
360°: problemi, 
errori e soluzioni 
multidisciplinari

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

DENTAL SCHOOL 
Via Nizza, 230
10126 Torino
3°piano 

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

Un particolare ringraziamento 

GOLD SPONSOR SIE 2018

MAIN SPONSOR SIE 2018

Ti aspettiamo al 
III Congresso Internazionale 

SIE

Iscriviti ora su:
www.endodontics.it

con il patrocinio di:

Scuola di Medicina
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è con grande piace-

re, in qualità di nuovo 
Segretario Regionale SPE, 

che Vi invito alla Giornata En-
dodontica Regionale che si terrà 

il 7 Aprile.  Questo evento è da sem-
pre caratterizzato da un alto livello cli-

nico e scientifico.

Desidero valorizzare l’importante eredità cul-
turale ricevuta dal Dr. Giulio Del Mastro dando 
voce ad un confronto diretto tra l’Endodonzia e 
tutte le altre branche odontoiatriche.

“Endodonzia a 360°” è una sfida che vuole cer-
care di ampliare un punto di vista strettamente 
“radicolare” verso una visione clinica più ampia.

Nella pratica quotidiana la valutazione multi-
disciplinare assume un ruolo di assoluto rilie-
vo per il piano di trattamento personalizzato. 
Per questo motivo ho scelto Relatori di grande 
esperienza nel loro campo al fine di confrontarci 
con le altre specializzazioni: non solo Traumato-
logia, Restaurativa e Parodontologia ma anche 
le meno dibattute quali Ortodonzia, Pediatria e 
Medicina Legale. 

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti 
chiari per una valutazione clinica a 360° crean-
do le basi per un successo a lungo termine dei 
nostri trattamenti.

È una grande occasione di confronto sia per 
operatori inesperti che per quelli di comprova-
ta esperienza, con la possibilità di incrementare 
le capacità comunicative con colleghi e pazienti 
creando sinergie di lavoro più efficaci.

Vi aspetto!
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Registrazione partecipanti

Saluto delle autorità: 
Dott. Virginio Bobba Presidente Andi Torino

Prof. Stefano Carossa Direttore Dental School
Dott. Giulio Del Mastro Presidente Aio Torino

Dott. Davide Castro Segretario Regionale SPE

Associazione Arke’ Onlus: un progetto umanitario

Presidenti di sessione: Dott. Mario Lendini, Dott. Giulio Del Mastro 

I traumi dentali ed il confine tra conservativa ed Endodonzia: decision making
Dott. Nicola Scotti 

Il mantenimento della vitalità pulpare: novità e soluzioni cliniche | Dott. Mario Alovisi

Controversie nelle compromissioni endo-parodontali: opzioni di trattamento
Dott. Walter Stablum    

Coffee Break

Le complicazioni endodontiche nei trattamenti ortodontici | Dott.ssa Paola Franco, Dott. Fabrizio Sanna  

Reciprocante Vs Continuo: criteri decisionali nei trattamenti semplici e complessi
Dott. Mauro Rigolone

Light Lunch
Degustazione di Gelato Artigianale Agrigelateria San Pè

Presidenti di sessione: Dott. Mauro Rigolone, Dott. Giulio Del Mastro 

Endodonzia in età pediatrica: protocolli clinici | Dott.ssa Rosa Guagnano 

Endodonzia e Medicina legale: procedure cliniche e rischio di 
contenzioso | Dott. Mario Lendini, Dott. Gian Luca Roggero 

Tavola Rotonda e discussione con tutti i Relatori

Chiusura lavori e Compilazione Kit ECM

TORINO 7 aprile 2018

Dott. Mauro Rigolone

Responsabile Scientifico 

degli Eventi SIE
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 SPE
GIORNATA ENDODONTICA 

REGIONALE SEP - TORINO 7.4.2018

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla 
tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 30 marzo 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 
 € 50,00: Soci Società Patrocinanti (con documento che ne attesti la regolarità) 
 € 70,00: 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

EVENTO IN FASE DI 
ACCREDITAMENTO ECM

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 Commis-
sione Nazionale per la Formazione Con-
tinua con Obiettivo Formativo tecnico 
professionale: “Contenuti tecnico-pro-
fessionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare 
(18)” esclusivamente per la Figura Pro-
fessionale dell’ODONTOIATRA con spe-
cializzazione 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% del-
le risposte corrette.

Attività NON accreditata ECM 
Tavole Cliniche Sponsorizzate a cura di:

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

PROGRAMMA


