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La SIE - Società Italiana di Endodonzia è la più importante 
Società Scientifica in ambito endodontico, conta più di 1.000 
Soci e organizza eventi formativi in tutta Italia.

La SIE annovera fra i suoi Soci le personalità più note 
dell’Endodonzia italiana, in ambito libero professionale e 
universitario; la Società Italiana di Endodonzia è il luogo in 
cui si sposano ed interagiscono l’Università ed il mondo della 
Libera Professione, dando vita ad un proficuo scambio di 
conoscenza teorica ed esperienza sul campo.

L’associazione promuove la diffusione dell’Endodonzia in 
tutta Italia organizzando corsi e congressi. Le nuovissime 
MacroAree svolgono un’intensa attività culturale a livello 
locale e contribuiscono ad accrescere, soprattutto fra i giovani, 
l’amore e l’interesse per la specialità.

L’organo ufficiale della Società è il Giornale Italiano di 
Endodonzia, che gode fama di essere una delle più apprezzate 
riviste del settore in campo internazionale, sia per i contenuti 
degli articoli pubblicati, sia per la grafica. Viene inviato 
gratuitamente a tutti i Soci con cadenza semestrale.

sede operativa 

Via Pietro Custodi, 3
20136 Milano (MI)

sede legale

Viale Conti di Tuscolo, 14  
00044 Frascati (RM)

Contatti

Tel. +39 02 8376799 
Fax. +39 02 89424876
Email: segreteria.sie@me.com
Email: info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it
Codice Univoco (SDI): BA6ET11

www.endodonzia
.it

https://www.endodonzia.it
https://www.facebook.com/endodonzia/
https://www.instagram.com/societa_italiana_endodonzia/
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Carissimi,

Quest’anno torniamo nell’amata sede 
di Bologna al Palazzo della Cultura e dei 
Congressi, una sede prestigiosa e facil-
mente raggiungibile che ci auguriamo ri-
sulti gradita a tutti i nostri Soci ed amici.

Come nostra tradizione e come da nostra 
Mission, rimaniamo strettamente attacca-
ti all’Endodonzia: il titolo del Congresso 
“Moderna Endodonzia tra tecnologia ed 
esperienza” descrive perfettamente l’in-
tento del Consiglio Direttivo, dare ai par-
tecipanti una chiara visione di dove l’En-
dodonzia sia e di dove stia andando. 

Il programma è come sempre ricco interessante, a partire dal Cor-
so Pre-Congresso sui traumi dentali che sarà tenuto dal nostro 
bravissimo Socio Attivo Claudio Pisacane e da Lorenzo Vanini.

Abbiamo selezionato tra i nostri Soci relatori di alto livello che 
possano dare informazioni chiare e utili ai partecipanti: Maurizio 
Bossù, Enrico Cassai, Italo Di Giuseppe, Gianluca Gambarini, Fa-
bio Gorni, Vito Antonio Malagnino, Alberto Mazzocco, Giovanni 
Olivi, Franco Ongaro, Andrea Polesel, Carlo Prati, Mauro Rigo-
lone, Maria Teresa Sberna e Umberto Uccioli, elencati in stretto 
ordine alfabetico, si alterneranno sul podio della sala principale 
con relazioni di grande interesse e di grande qualità.

Lettera del Presidente

Vittorio Franco - Presidente SIE

Quest’anno la tradizionale sessione pomeridiana dei Teatri Clinici 
sarà ulteriormente potenziata, con una migliore distribuzione negli 
spazi congressuali al fine di migliorare l’acustica e l’accessibilità. 
Cercheremo inoltre di coordinare maggiormente le tempistiche cosi 
da dare ai partecipanti la possibilità di assistere a più di una tavola/
teatro e portare a casa più cose possibili: occhio alla sirena!

Infine i Premi SIE: anche quest’anno al Congresso, a fianco del 
programma della sala principale, potrete assistere o partecipare ai 
nostri 4 premi Riccardo Garberoglio, Giorgio Lavagnoli, Francesco 
Riitano e Miglior Poster.

Concludo con pochi ma sentiti ringraziamenti: a Carlo Prati, prezio-
so padrone di casa, a Lele Ambu, sempre disponibile e generoso 
con noi e con la sua amata Bologna.

Vi aspettiamo a Bologna

Vittorio Franco
Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia
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GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

9.00 - 13.00 Riunione Consiglio Direttivo SIE
Sala Rossa

11.30 - 13.00 Riunione CAS - Commissione Accettazione Soci 
Sala Gialla

18.00 - 19.00 Assemblea dei soci
Sala Europa

SABATO 9 NOVEMBRE

8.00 - 9.00 SIE incontra gli Sponsor
Sala Blu

Riunioni Istituzionali SIE

 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

20.30

Cena Sociale 
La Porta Restaurant
Piazza S. Vieira de Mello 4 - 40128 Bologna

www.laportadibologna.it

È possibile procedere con la pre-iscrizione alla cena tramite modulo 
presente a Programma o tramite sito internet www.endodonzia.it op-
pure effettuando l’iscrizione in loco, entro e non oltre le ore 16.00 di 
Venerdì 8 Novembre, presso il desk della Segreteria presente in sede 
congressuale.

SABATO 9 NOVEMBRE

15.00 
- 

17.00

Visita Guidata coordinata dal Dott. Emanuele Ambu
Bologna, la bellissima città che ospita il Congresso, custodisce nume-
rose attrattive: proprio per consentire a chi non la conosca di scoprir-
la, la SIE in collaborazione con il Socio Attivo e appassionato d’arte 
Dott. Emanuele Ambu, cultore della storia di Bologna che da anni tiene 
conferenze sull’argomento e già consigliere dell’Associazione Amici 
del Museo Civico Archeologico, offre una visita della città il giorno 9 
novembre, con ritrovo alle ore 15.00 in Via Indipendenza, angolo Via 
Augusto Righi:

• Partenza: Via Indipendenza, angolo Via Augusto Righi
• Bologna dei Canali e la Cerchia del Mille
• Andando per Chiese e Palazzi fino a San Domenico
• La Piazza Maggiore ed il Quadrilatero

INIZIATIVA A POSTI LIMITATI: Inviare una e-mail di richiesta di adesio-
ne alla visita guidata entro il 28 ottobre all’indirizzo segreteria.sie@
me.com oppure iscriversi presso i desk Segreteria all’interno della sede 
congressuale entro le 18.00 di venerdì 8 novembre.

Eventi Sociali
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PAST-PRESIDENT

Francesco Riccitiello

PRESIDENTE

Vittorio Franco

PRESIDENTE ELETTO

Roberto Fornara

VICE-PRESIDENTE

Maria Teresa Sberna

SEGRETARIO

Filippo Cardinali

TESORIERE

Cristian Coraini 

COORDINATORE CULTURALE

Andrea Polesel

COORDINATORE DELLA COMUNICAZIONE

Denise Irene Karin Pontoriero

REVISORE DEI CONTI

Katia Greco

REVISORE DEI CONTI

Franco Ongaro

COMMISSIONE ACCETTAZIONE SOCI

Enrico Cassai | Marco Colla | Mario Mancini | Pier Luigi Schirosa | Past-President

COMMISSIONE CONGRESSUALE

SEGRETARIO 

Filippo Cardinali

TESORIERE

Cristian Coraini

 

Stefano Gaffuri 

Emanuele Ambu
Pio Bertani
Maria Veronica Orsi
Carlo Prati

COMMISSIONE CULTURALE
Presiede la Sessione Finale dei Premi SIE

Coordinatore: Massimo Giovarruscio    

Daniele Angerame | Maria Giovanna Barboni | Maurizio Boschi | Mauro Cabiddu | 
Massimo Calapaj | Fabrizio Cardosi Carrara | Enrico Carmignani | Luigi Cecchinato 
| Elisabetta Cotti | Alessandra D’Agostino | Lucio Daniele | Claudia Dettori | Simone 
Grandini | Renato Gullà | Francesco Iacono | Vasilios Kaitsas | Alfredo Iandolo | 
Francesco Maggiore | Manuele Mancini | Roberto Mancini | Giovanni Mura | Giovanni 
Olivi | Flavio Palazzi | Chiara Pirani | Stefano Salgarello | Michele Simeone | Giuseppe 
Squeo | Silvio Taschieri | Carlo Tocchio | Eugenio Tosco | Umberto Uccioli | Luca Venuti

Commissioni GIOVEDÌ

NOVEMBRE
7
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SALA ROSSA

9.00 - 13.00 Riunione Consiglio Direttivo SIE

SALA GIALLA

11.30 - 13.00 Riunione Commissione Accettazione Soci

SALA EUROPA

9.00 - 13.00

Incontro conclusivo SIE ENDODONTIC 
COURSES 2019

“Strategie cliniche per la diagnosi e il 
trattamento dei riassorbimenti radicolari 
patologici”  
Elisabetta Cotti, Luca Venuti 

SALA EUROPA

14.30 - 18.00

CORSO PRE-CONGRESSO 

“Trattamento e prognosi a lungo termine 
dei traumi dentali”
Lorenzo Vanini, Claudio Pisacane 

SALA EUROPA

18.00 - 19.00 Assemblea dei soci

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

attività accreditata ECM

 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

9.00 - 13.00

Incontro conclusivo SIE ENDODONTIC 
COURSES 2019

“Strategie cliniche per la diagnosi 
e il trattamento dei riassorbimenti 
radicolari patologici” 
Elisabetta Cotti, Luca Venuti

N.B. Incontro conclusivo riservato esclusi-
vamente ai corsisti già iscritti al SIE ENDO-
DONTIC COURSES 2019

14.30 - 16.00

CORSO PRE-CONGRESSO 

“Trattamento e prognosi a lungo  
termine dei traumi dentali” 
Lorenzo Vanini, Claudio Pisacane

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 18.00

“Trattamento e prognosi a lungo  
termine dei traumi dentali” 
Lorenzo Vanini, Claudio Pisacane

N.B. Aperto a tutti i partecipanti del Con-
gresso secondo le modalità di iscrizione in-
dicate all’interno delle apposite schede

Lorenzo Vanini

Claudio Pisacane

Corsi

SALA EUROPA attività accreditata ECM

Elisabetta Cotti

Luca Venuti
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VENERDÌ

NOVEMBRE
8 SALA EUROPA

8.45 - 9.30

Apertura Lavori e Saluto delle Autorità 

Vittorio Franco
Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia  

Enrico Sangiorgi
Prorettore per la Didattica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Lucio Montebugnoli
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi 
dentaria - Università degli Studi di Bologna

Corrado Bondi
Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Bologna e Coordinatore del 
gruppo di lavoro permanente in Odontoiatria in materia di attività legislativa

Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO - Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri

Roberto Di Lenarda
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche

Carmelo Pulella
VicePresidente Vicario CIC - Comitato Italiano di Coordinamento delle Società 
Scientifiche Odontostomatologiche

Carlo Ghirlanda
Presidente Nazionale ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Mario Marrone
Membro del Consiglio di Presidenza AIO - Associazione Italiana Odontoiatri

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
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SALA EUROPA

SESSIONE I Presidenti di Sessione:
Vittorio Franco, Vasilios Kaitsas

9.30

Passato presente e futuro in Endodonzia: 
evoluzione di un’arte e di una tecnica verso una 
clinica più predicibile
Carlo Prati

10.15

Considerazioni sul recupero a lungo termine di 
elementi gravemente compromessi in cui è stato 
utilizzato MTA
Fabio Gorni

11.00 Coffee Break

SESSIONE II Presidenti di Sessione:
Elio Berutti, Francesco Mangani

11.30
Innovazioni tecnologiche per una nuova 
Endodonzia: si puo’ chiedere ancora di più?
Maria Teresa Sberna

12.00 Endodonzia digitale: applicazioni cliniche
Gianluca Gambarini

12.30
Moderno approccio all’accesso al sistema 
canalare: oltre le ninja access
Alberto Mazzocco

13.00 Il riaccesso nel ritrattamento ortogrado
Enrico Cassai

13.30 Lunch

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

SALA EUROPA

SESSIONE III Presidenti di Sessione:
Pio Bertani, Katia Greco

MASTER CLINICIAN SESSION 
SPONSORIZZATE 

14.30
SWEDEN & MARTINA
M2, oltre 15 anni di grandi idee in movimento
Italo di Giuseppe in collaborazione con Vito Antonio Malagnino

15.20 - 15.40

COMUNICAZIONI SOCIETARIE
a cura del Segretario SIE

Presentazione del Consensus intersocietario
Lo Screening delle infezioni dentali nel paziente in 
attesa di chirurgia cardiovascolare
SIE, SIdP, AIE, SIC, SICCH, ANMCO

Elisabetta Cotti                                                                                                       

Il trattamento endodontico dei pazienti a rischio di 
Osteonecrosi dei Mascellari associata all’utilizzo 
dei farmaci anti-riassorbimento: Position 
Statement della Società Italiana di Endodonzia
Claudia Dettori

15.40
DENTSPLY SIRONA ITALIA
La lega Blue nella moderna Endodonzia
Enrico Cassai

16.30 Chiusura Lavori e Coffee Break

attività non accreditata ECM
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attività non accreditata ECM

10.15
Ritrattabilità dei becs: uno studio ex-vivo
Gloria Pischedda*, Claudia Caria, Giulia Bardini, Elisabetta 
Cotti,Terenzio Congiu

10.30

Valutazione della forza di adesione immediata 
e ritardata di un Adesivo Universale alla dentina 
camerale in seguito a diversi protocolli di 
irrigazione canalare
Valentina Spicciarelli*, Prasanna Neelakantan, Eleonora Cantini, 
Dario Armando Marzocco, Marco Martignoni, Hani F. Ounsi, 
Marco Ferrari, Simone Grandini

10.45

OneCurve and OneShape: Aspetti della superficie, 
Analisi metallurgica e Resistenza alla fatica ciclica
Arash Azizi*, Riccardo Schiavon, Chiara Pirani, Francesco Iacono, 
Filippo Cardinali, Luigi Generali (unimore), Pietro Peddu, Luca 
Lusvarghi

11.00 Coffee Break

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

SALA ITALIA

SESSIONE FINALE DEL PREMIO 
RICCARDO GARBEROGLIO
Presiede la Commissione:
Coordinatore: Manuele Mancini
Daniele Angerame, Giuseppe Cantatore, Michele Simeone

9.15

La rimozione dello smear layer in preparazioni 
canalari minimamente invasive. Analisi FESEM 
dell’azione degli irriganti attivati con tecniche 
laser (PIPS e SWEEPS), sonica ed ultrasonica. 
Uno studio ex-vivo.
Manuele Mancini, Loredana Cerroni, Pietro Palopoli*,  
Giovanni Olivi, Matteo Olivi, Luigi Cianconi

9.30

Valutazioni microscopiche e chimiche della 
capacità di riempimento in canali radicolari di 
forma ovale utilizzando cinque diverse tecniche di 
otturazione
Davide Mancino*, Mauro Cabiddu

9.45

Effetto antibatterico di due peptidi sintetici 
di derivazione anticorpale nei confronti di 
Enterococcus faecalis
Giovanni Mergoni*, Maddalena Manfredi, Pio Bertani, Tecla 
Ciociola, Stefania Conti, Laura Giovati

10.00

Valutazione dell’influenza di diversi angoli  
di inserzione e raggi di curvatura sulla resistenza 
alla fatica ciclica di strumenti 
rotanti in Nichel-Titanio
Giusy Rita Maria La Rosa*, Eugenio Pedullá, Chiara Virgillito, 
Ernesto Rapisarda, Luigi Generali (unimore)
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SALA ITALIA

SESSIONE FINALE DEL PREMIO 
GIORGIO LAVAGNOLI
Presiede la Commissione:
Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Alessandra D’agostino, Lucio Daniele, Francesco Maggiore,  
Roberto Mancini, Flavio Palazzi

11.30

Mantenimento di vitalità a seguito di una 
frattura radicolare orizzontale di un incisivo 
centrale inferiore
Eros Martino Villa*

11.45
MEA Technique: strumentazione mista per  
canali curvi
Giovanni Messina*

12.00

La prericostruzione endodontica - Recupero 
e follow up ad otto anni di un elemento 
gravemente compromesso
Daniele Natalini*

12.15
Trattamento di canali calcificati con tecnica di 
Endodonzia guidata: case series
Antonietta Bordone*, Cauris Cauvrechel

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

12.30
La strumentazione combinata dei canali 
radicolari: il razionale
Marino Borrelli*

12.45
Ritrattamento ortogrado e chirurgia endodontica: 
un successo congiunto
Luca Giovinazzo*

13.00

Trattamento endodontico di un molare superiore 
con anomalia anatomica: studio del caso con 
CBCT e stampa fisica 3D
Pietro Costamagna*

13.30 Lunch

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
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attività non accreditata ECM

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

15.30
Protocollo operativo chirurgico-conservativo del 
riassorbimento invasivo cervicale
Teocrito Carlesi*, Alfio Pappalardo, Vito Antonio Malagnino

15.45

Analisi mediante micro-Tc della qualità di 
otturazione di due cementi calcio silicati
Gianluca Conte*, Eugenio Pedullá, Giusy Rita Maria La Rosa, 
Ernesto Rapisarda

16.00

Analisi della dissoluzione del tessuto pulpare 
all’interno di un istmo utilizzando diverse 
metodiche di irrigazione canalare
Alfredo Iandolo*, Giuseppe Pantaleo, Vittorio Franco, Manuele 
Mancini, Massimo Amato, Dina Abdellatif

SALA ITALIA

SESSIONE FINALE DEL PREMIO
FRANCESCO RIITANO
Presiede la Commissione:
Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Mauro Cabiddu, Fabrizio Cardosi Carrara, Renato Gullà, Giovanni Mura, 
Luca Venuti

14.30

MIC.MEndodontics: Nuova frontiera dello 
scouting e della sagomatura canalare grazie ai 
movimenti OGP e OTR
Federico Michelini*

14.45

Valutazione della qualità del sigillo canalare  
mediante micro-CT: cono singolo con bioceramiche 
VS onda continua di condensazione VS guttaperca 
calda veicolata da carrier
Edoardo Moccia*, Alessandro Dell’Acqua, Mario Alovisi, Giorgia 
Carpegna, Allegra Comba, Damiano Pasqualini, Elio Berutti

15.00

L’influenza del movimento di brushing sulla 
geometria canalare: studio Micro-CT
Giorgia Carpegna*, Mario Alovisi, Damiano Pasqualini, 
Allegra Comba, Nicola Scotti, Elio Berutti

15.15
FAB Irrigation Technique: Tecnica della barriera 
apicale utilizzando fibrina
Alfredo Iandolo, Luca Ivaldi*, Alberto Dagna, Dina Abdellatif
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SALA VERDE

SESSIONE FINALE DEL PREMIO 
“MIGLIOR POSTER SIE”  

Presiede la Commissione:
Maurizio Boschi, Claudia Dettori, Maria Veronica Orsi

ISTRUZIONI: 

• La Commissione Culturale della SIE selezionerà tra gli Abstract ricevuti 
quelli che saranno ammessi anche alla “Presentazione Orale” durante 
il Congresso, per concorrere alla premiazione come miglior Poster.

• Una copia stampata del Poster dovrà essere esposta nell’apposita 
zona congressuale adibita all’esposizione fissa cartacea.

• Una Sessione del Programma Congressuale sarà dedicata alla Presen-
tazione Orale da parte dell’autore Presentatore, in una sala apposita-
mente riservata all’interno della quale verrà proiettata solo l’immagine 
del Poster durante l’esposizione.

• La Presentazione Orale non dovrà superare 15 minuti totali per la di-
scussione. 

14.30 1

Morfologia del sistema endodontico negli 
incisivi laterali inferiori: uno studio in vivo 
attraverso la tomografia computerizzata 
cone beam
Linda Quero*, Giovanni Schianchi, Federico Valenti Obino, 
Massimo Galli, Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

14.45 2

Il trattamento termico in un nuovo strumento 
endodontico: EdgeTaper vs EdgeTaper 
Platinum
Riccardo Schiavon*, Lorenzo Lombezzi, Cesare Nucci, Chiara 
Pirani, Francesco Iacono, Carlo Prati

15.00 3

Sistema di navigazione dinamica per 
l’Endodonzia chirurgica: un case report
Antonio Morese*, Marco Seracchiani, Luigi Vito Stefanelli, 
Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

15.15 4

Influenza dell’operatore sul torque generato 
durante la strumentazione canalare
Alessandro Mazzoni*, Dario Di Nardo, Gianni Di Giorgio, 
Maurizio Bossù, Francesca Mazza, Luca Testarelli

15.30 5

Influenza del protocollo d’irrigazione 
sulla detersione dei canali radicolari: 
attivazione delle soluzioni irriganti durante il 
trattamento endodontico
Mauro Colangeli*, Gianluca Plotino, Nicola Maria Grande, 
Raffaella Castagnola, Claudia Panzetta, Luca Marigo

15.45 6

Otturazione dei canali radicolari di denti 
decidui: materiali e tecniche. Una review 
della letteratura
Eleonora Caroglio*

16.00 7

Valutazione in vitro della resistenza alla 
fatica ciclica di due strumenti endodontici 
reciprocanti
Maurilio D’Angelo*, Gabriele Miccoli, Claudio Passariello, 
Giulia Santi, Francesca Savo, Luca Testarelli

attività non accreditata ECM

VENERDÌ 8 NOVEMBRE VENERDÌ 8 NOVEMBRE
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EXHIBITION AREA | ORE 11.30-13.30

SESSIONE POSTER  
AFFISSIONI CARTACEE  

Presiede la Commissione:
Maurizio Boschi, Claudia Dettori, Maria Veronica Orsi

8

Studio in vitro sulla penetrazione nei tubuli dentinali 
e sulla qualità di detersione delle pareti canalari dell' 
NaOCl riscaldato ed attivato ultrasonicamente in 
canali radicolari sagomati in modo conservativo
Alfredo Iandolo, Dina Abdellatif, Giuseppe Pantaleo*, Vittorio Franco, 
Massimo Amato

9

Otturazione canalare mediante la tecnica M-seal: una 
tecnica efficace anche nelle anatomie più complesse
Alfio Pappalardo*, Teocrito Carlesi, Vito Antonio Malagnino

10

Valutazione della distribuzione delle pressioni 
generate da strumenti endodontici rotanti in nichel 
titanio sulle pareti canalari attraverso l'analisi agli 
elementi finiti
Umberto Gibello*, Alessandro Scattina, Paolino Davide Salvatore, 
Giorgio Chiandussi, Giorgia Carpegna, Mario Alovisi, Andrea Marchetti, 
Damiano Pasqualini, Elio Berutti

11

Influenza della temperatura ambientale su leghe in 
Ni-Ti austenitiche e martensitiche
Alberto Nutricati*, Nicola Maria Grande, Gianluca Plotino, Raffaella 
Castagnola, Luca Marigo

attività non accreditata ECM

12

Impianto o ritrattamento? Rimozione di perno 
endocanalare di ampio diametro in incisivo 
centrale con infezione e riassorbimento osseo 
apicali: case report
Veronica Campana*, Denis Dabija

13

Resistenza alla fatica ciclica di due strumenti 
endodontici con differente disegno
Alessio Zanza*, Dario Di Nardo, Simone Coppola, Valentina Di 
Giacinto, Stefano Petracchiola, Rebecca Manenti, Gianluca 
Gambarini

14

Valutazione in vitro dell'indurimento 
dell'otturazione apicale in MTA in diverse 
condizioni ambientali e diametri apicali ridotti
Caterina Pagliari*, Bogdan M. Moldoveanu, Emanule Bergantin, 
Giovanni Marzari

15

Distanza tra polpa e carie o otturazione esaminata 
in differenti proiezioni attraverso la tomografia 
computerizzata cone beam
Federico Valenti Obino*, Linda Quero, Orlando Donfrancesco, 
Alberto Sodani, Massimo Galli, Gianluca Gambarini

16

Influenza del "flat design" sulla resistenza alla 
fatica ciclica
Andrea Del Giudice*, Gabriele Miccoli, Alessio Giansiracusa, 
Rodolfo Reda, Martina Picariello, Luca Testarelli

VENERDÌ 8 NOVEMBRE VENERDÌ 8 NOVEMBRE
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Per garantire la resa acustica di ogni Te-
atro Clinico/Tavola Clinica, è stato predi-
sposto l’utilizzo di cuffiette con 20 canali 
regolabili e sintonizzabili in base ai Teatri 
Clinici/Tavole Cliniche frequentati.
 
I Teatri Clinici organizzati da AIOP, AIC, 
SIDP e CAS localizzati al 1° piano del Cen-
tro Congressi nel corridoio corrispondente 
alla Segreteria, non prevedono l’utilizzo 
di cuffie, avendo una sala chiusa e a loro 
esclusivamente dedicata.
 
TEATRI CLINICI TEORICI: Dal n°1 al 
n°6 - 12 - 15 e 16 - dal n° 20 al 24 
TAVOLE CLINCHE SPONSORIZZATE: Dal n° 
7 all’11 - 13 e 14 - dal n° 17 al 19

Per la giornata di Venerdì 8 Novembre:
Le cuffie saranno reperibili presso le ap-
posite postazioni ubicate di fronte ai Desk 
Accredito all'ingresso del Centro Congres-
si, nominate "Distribuzione Cuffie TC". 
Orari di ritiro e reso: intera giornata 8/19.
Per entrare in possesso delle cuffiette non 
è richiesta ai partecipanti la consegna del 
proprio documento, ma la compilazione di 
un apposito modulo rilasciato all'atto del-
la registrazione in segreteria.
Per la restituzione sarà sufficiente ricon-
segnare gli apparecchi ai Desk di ritiro 
(se questa avviene nell’arco della giorna-
ta) oppure lasciarle negli appositi cesto-
ni, presidiati dalle Hostess, all’uscita del 
Foyer Europa davanti alla Porta a Vetri (se 
questa avviene a fine dei lavori congres-
suali).

Per la giornata di Sabato 9 Novembre:
Le stesse saranno reperibili in quantità di 
20 cad.uno presso le Tavole Cliniche Spon-
sorizzate. Ogni partecipante intenzionato 
a seguire una qualunque delle suddette 
Tavole, troverà le cuffie direttamente ap-

poggiate sul banco di lavoro o consegnate 
da un membro dell’Azienda organizzatrice 
la Tavola. Al termine della stessa le cuffie 
dovranno essere lasciate sul tavolo o ri-
consegnate al referente incaricato.

INFO UTILI

A differenza dei Teatri Clinici SIE di natura 
esclusivamente teorica, le Tavole Cliniche 
Sponsorizzate potranno essere sia teori-
che che pratiche, in base all’organizzazio-
ne delle singole Aziende.

1. La Sessione dei Teatri Clinici si svol-
gerà il Venerdì 8 Novembre dalle 17.00 
alle 19.00. In questa fascia oraria non 
vi saranno altre attività Congressuali 
in contemporanea, quindi il rispetto 
dei tempi è importantissimo per per-
mettere ai partecipanti di poter assi-
stere ad almeno 3 Teatri Clinici diversi. 
La durata totale di ciascun Teatro Cli-
nico sarà di 40 minuti di cui 30 circa 
di esposizione e 5/10 di domande 
e discussione con i partecipanti. 
Saranno quindi tutti ripetuti 3 volte 
(17.00-17.40 / 17.40-18.20 / 18.20-
19.00). Un segnale sonoro indicherà 
il termine del tempo a disposizione e 
l’inizio della conseguente rotazione.

2. Le Tavole Cliniche Sponsorizzate in-
vece si svolgeranno il Venerdì 8 No-
vembre e il Sabato 9 Novembre negli 
orari indicati a programma per ogni 
singola azienda e comunque durante 
la sessione dedicata ai Teatri Clinici 
con le stesse modalità sopra menzio-
nate.

Vi ringraziamo per la collaborazione e 
augurandoci che questa nostra iniziativa 
possa rendere più Vostro il Nostro Con-
gresso, Vi auguriamo Buon Ascolto!

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE CUFFIE 
sessioni Teatri Clinici SIE e Tavole Cliniche Sponsorizzate

ORE 17.00-17.40 / 17.40-18.20 / 18.20-19.00

TEATRI CLINICI

1
Tips and tricks nella gestione dell’overfilling con 
tecniche di otturazione tridimensionali
relatore: Giorgio vittoria | moderatore: Enrico Carmignani 

2
Rigenerazione o riparazione pulpare? Ricerca e clinica 
per i pazienti di oggi e di domani
relatore: Mario Alovisi | moderatore: Damiano Pasqualini

3
Bioattività e semplificazione. Indicazioni, protocolli e 
limiti dei nuovi sealer bioceramici
relatore: Francesco Iacono | moderatore: Chiara Pirani 

4
Irrigazione in Endodonzia: basi razionali e protocolli 
d’uso
relatore: Cristiano Fabiani | moderatore: alfredo Iandolo 

5
Quali tecniche utilizzare per la rimozione dei mezzi di 
ritenzione endocanalari nei ritrattamenti?
relatore: Alberto Rieppi | moderatore: Stefano Gaffuri

6
Protocolli terapeutici nelle lesioni endo-perio combinate
relatore: M. Giovanna Barboni | moderatore: Giulio Del Mastro

12
Importanza dell’otturazione retrograda nella micro 
Endodonzia chirurgica
relatore: Arnaldo Castellucci | moderatore: Giuseppe Cantatore 

15

Anatomia endodontica: descrizione finalizzata al 
successo terapeutico. Implicazioni parodontali e 
ortodontiche
relatore: Eugenio Tosco | moderatore: Renato Gullà

16
La CBCT nella diagnosi dei missed canals e dei 
riassorbimenti radicolari
relatore: Emanuele Ambu | moderatore: Luigi Cecchinato 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM
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ORE 17.00-17.40 / 17.40-18.20 / 18.20-19.00

TEATRI CLINICI

20
Ricostruzioni post-endodontiche con metodiche digitali: 
dall’inlay all’endocrown
relatore: Massimo gagliani | moderatore: Franco Brenna

21

SIdP - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

La nuova classificazione della malattia parodontale
relatori: Massimo di Stefano, Giacomo Gualini | moderatore: 
Roberto Fornara 

22

AIC - Accademia Italiana Conservativa

L’isolamento del campo operatorio in Endodonzia e nel 
restauro post-endodontico
relatore: Michele Palazzo | moderatore: Sandro Rengo

23

AIOP - Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica

Vantaggi delle preparazioni verticali nella 
protesizzazione del dente trattato endodonticamente
relatore: Edoardo Foce | moderatore: Cristian Coraini

24

Come diventare Socio Attivo/Aggregato della SIE a cura 
dei membri della CAS
relatori: Mario Mancini, Pier Luigi Schirosa | moderatori: Enrico 
Cassai, Marco Colla

attività non accreditata ECM SABATO

NOVEMBRE
9
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SALA EUROPA

SESSIONE V
Presidenti di Sessione:
Francesco Riccitiello

9.00
Endodonzia Pediatrica: esperienza e/o 
tecnologia?
Maurizio Bossù 

9.30
La dinamica nascosta del Ni-Ti: evidenza e 
gestione clinica ragionata
Italo Di Giuseppe 

10.00
Endodonzia tra nuove tecnologie ed anatomie 
nascoste
Giovanni Olivi

10.30
Decision making nella fase di otturazione 
canalare: risultati a distanza 
Franco Ongaro

11.00 Coffee Break

SABATO 9 NOVEMBRE

attività accreditata ECM

SALA BLU

8.00 Riunione SIE - Sponsor

SALA EUROPA

SESSIONE VI
Presidenti di Sessione:
Mario Badino, Stefano Salgarello

11.30 Canali “calcificati”: suggerimenti clinici
Vito Antonio Malagnino

12.00 Endodonzia Chirurgica... sotto la lente
Mauro Rigolone

12.30
La gestione e risoluzione dei casi endodontici 
complessi in età avanzata. Aspetti clinico-pratici
Andrea Polesel

13.00
Quali paradigmi per una migliore prognosi del 
dente trattato endodonticamente
Umberto Uccioli

13.30

Premiazioni vincitori delle sessioni finali dei Premi 
SIE: Premio Riccardo Garberoglio - Premio Giorgio 
Lavagnoli - Premio Francesco Riitano - Premio 
Miglior Poster e Premiazioni vincitori dei Contest 
#livingSIE e #mycongresSIE

14.00 Chiusura Lavori e Saluto del Presidente

SABATO 9 NOVEMBRE

attività accreditata ECM
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SALA ITALIA

SESSIONE 
DI RICERCA LIBERA - PARTE I
Presidenti di Sessione:
Abdol Hamid Hazini, Denise Irene Karin Pontoriero

9.00 Riassorbimenti: gestione clinica di 5 casi
Riccardo Tonini*

9.15

Case report: ritrattamento canalare di un caso 
complesso in cui l'anatomia endodontica risulta 
inusuale ed alterata
Paolo Bertoletti*, Stefano Salgarello, Riccardo Tonini, Matteo 
Salvadori

9.30

Gestione di un riassorbimento cervicale invasivo 
(ECIR) con MTA
Giulia Boschi*, Stefano Salgarello, Giuseppe Venturi, Matteo 
Salvadori

9.45
Anatomie inusuali: case series
Alfredo Iandolo, Massimo Calapaj*, Davide Mancino, Dina 
Abdellatif

10.00

Analisi delle complessità anatomiche durante 
la fase di detersione: discussione di una nuova 
tecnica
Alberto Dagna*, Alfredo Iandolo, Luca Ivaldi, Dina Abdellatif

10.15

Impatto di differenti carichi torsionali sulla 
resistenza in fatica ciclica di strumenti rotanti in 
Nichel-Titanio: uno studio in vitro
Chiara Bianchini*, Francesco Iacono, Chiara Pirani, Stefano 
Chersoni, Fausto Zamparini, Carlo Prati 

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
SABATO 9 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

10.30

Influenza del glide path meccanico sul torque in 
una tecnica a strumento singolo
Marco Seracchiani*, Valerio Ferri, Alessandro Mazzoni, Andrea 
Del Giudice, Gianluca Gambarini, Luca Testarelli

11.00 Coffee Break

VENERDÌ 6 NO-VEMBRE
SABATO 9 NOVEMBRE

attività non accreditata ECM

SALA ITALIA

SESSIONE 
DI RICERCA LIBERA - PARTE II
Presidenti di Sessione:
Massimo Calapaj, Alfio Pappalardo

11.30

Tecnica d'iniezione della guttaperca 
termoplasticizzata: osservazioni cliniche e 
indicazioni d'uso
Calogero Bugea*, Nicola Basile

11.45

Resistenza a fatica ciclica di strumenti OneCurve 
e OneShape in un canale con curva apicale a 90° 
in condizioni controllate di temperatura
Daniele Angerame, Matteo De Biasi, Massimiliano Lenhardt*, 
Marco Serafin, Lorenzo Bevilacqua

12.00

Studio osservazionale sulla qualità della vita 
post-operatoria dopo trattamento endodontico 
eseguito con diverse tecniche di sagomatura e di 
otturazione canalare
Marin Brasoveanu*, Andrea Brondino, Mario Alovisi, Stefania 
Multari, Giorgia Carpegna, Elio Berutti, Damiano Pasqualini 
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attività non accreditata ECM

12.15

Uso degli strumenti Reciproc e Reciproc Blue 
con diversi movimenti: resistenza a fatica ciclica 
con simulazione della temperatura corporea
Daniele Angerame, Matteo De Biasi*, Marco Serafin, Vittorio 
Franco, Lorenzo Bevilacqua, Luigi Generali (UNIMORE)

12.30

Influenza della metodica d'irrigazione PIPS 
sulla disinfezione canalare e sul dolore post-
operatorio: studio clinico randomizzato
Mario Alovisi*, Francesca Bonino, Elena Gianello, Narcisa 
Mandras, Janira Roana, Anna Maria Cuffini, Edoardo Moccia, 
Damiano Pasqualini, Elio Berutti

12.45
Prevalenza del canale MB2 nella popolazione 
italiana: analisi alla CBCT
Gianmarco Bellardini*, Gianluca Plotino, Jorge N.R. Martins 

13.00

Analisi al VP-SEM della stabilità nel tempo 
dell'adattamento marginale di un cemento 
bioceramico
Valerio Ferri*, Antonio Morese, Alessio Zanza, Maurilio 
D'Angelo, Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

TAVOLE
CLINICHE

SPONSORIZZATE

NB: Le aziende sponsor sono le uniche responsabili dell’organizzazione e dei contenuti delle suddette 
tavole cliniche. Per informazioni e pre-iscrizioni rivolgersi ai riferimenti indicati nel dettaglio a margine di 
ciascuna pagina. Per poter frequentare le suddette Tavole Cliniche Sponsorizzate bisognerà necessaria-
mente essere iscritti alla SIE o al Congresso.

AREA EXPO

DENTSPLY SIRONA ITALIA 

SIMIT NEXT

SWEDEN & MARTINA

J. MORITA EUROPE GMBH

ACTEON  

FOTONA D.O.O.

GIOVANNI OGNA & FIGLI

KOMET ITALIA

SEPTODONT

COLTENE ITALIA

9

10

11

13

19

14

18

17

7

8



TC1 I vantaggi del movimento reciprocante nei 
ritrattamenti endodontici
Il ritrattamento endodontico è caratterizzato dalla sua imprevedibi-
lità; le manovre effettuate precedentemente nei canali possono de-
terminare differenti problematiche nel ristabilire la pervietà apicale 
e raggiungere un’efficace soglia di decontaminazione. Le manovre di 
preparazione chemio-meccanica devono essere sempre adattate al 
caso specifico e quasi mai si può prevedere un approccio standard. 
La presenza di materiali da otturazione di consistenze differenti, di 
gradini, false strade o anatomie non deterse, esigono una particolare 
cautela nell’avanzamento degli strumenti verso l’apice. In quest’ot-
tica, l’utilizzo di uno strumento reciprocante come il Reciproc può 
essere molto vantaggioso: grazie alle caratteristiche del movimento 
reciprocante la rimozione dei materiali e la contemporanea diagnosi 
intraoperatoria di alterazioni anatomiche risulta essere estremamen-
te sicura e di facile esecuzione. Il design dello strumento gli conferisce 
un’elevata capacità di taglio, consentendo una rapida eliminazione 

del vecchio materiale da otturazione; inoltre, l’ampio spazio presente tra le lame, determina le eccel-
lenti proprietà di deflusso coronale dei detriti che si vengono a creare durante il ritrattamento. Infine, la 
flessibilità dello strumento permette di essere sicuri ed efficaci in queste procedure anche nel caso di 
canali estremamente curvi. Nel corso della tavola clinica, dopo un’attenta revisione della letteratura cir-
ca le tecniche descritte, saranno analizzate le strategie attuabili per un utilizzo clinico sicuro e predici-
bile del Reciproc nei differenti scenari clinici con una dimostrazione pratica finale da parte del relatore.

TC2 VDW ROTATE - Back to the future
Viene presentato e proposto un nuovo strumento rotante, in grado di completare il panorama della 
tecnica di preparazione meccanica del canale e soddisfare tutti gli operatori, in particolare quelli meno 
inclini all’utilizzo del movimento reciprocante. Lo strumento nasce dall’esigenza di miglioramento e 
dalla costante e inevitabile evoluzione dell’ormai datato, ma pur sempre molto utilizzato e diffuso, 
movimento continuo di preparazione. Il connubio tra l’esperienza clinica, la competenza produttiva e la 
conoscenza approfondita dei materiali, ha permesso di mettere a disposizione del clinico un protocollo 
di preparazione semplice e affidabile, utilizzabile anche nelle situazioni più complesse, che prevede 
una precisa sequenza con un numero ridotto di passaggi. Le peculiarità del nuovo strumento riguarda-
no la notevole versatilità, il rispetto dell’anatomia originale del canale, l’efficiente rimozione dei detriti 
e la breve curva di apprendimento, associate ad una fondamentale riduzione del rischio di rottura, 
quest’ultimo determinato dal particolare disegno delle spire e dall’innovativo trattamento termico della 
lega. Nel corso della tavola clinica verranno esposte e presentate tutte le caratteristiche dello strumen-
to, la sequenza operativa e la tecnica di utilizzo dei file. È inoltre prevista una breve sessione pratica, 
durante la quale i partecipanti potranno testare personalmente la procedura di preparazione canalare 
presentata.

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30 TC1
13.30-14.30 TC2
16.30-17.00 TC2
17.00-17.40 TC1
17.40-18.20 TC2
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30 TC1

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Patrizia Prosperi
e-mail: italia.academy@
dentsplysirona.com
tel.: 06 72640324
fax: 06 72640394
web: www.dentsplysirona.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

DENTSPLY 
SIRONA ITALIA

9

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

Gianluca PlotinoNicola Maria Grande

RELATORI

Paolo Ferrari

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

TC1 La sagomatura mini invasiva nelle anatomie 
complesse 
TruNatomy, il nuovo sistema a rotazione continua di Dentsply Sirona, 
è stato progettato per le anatomie complesse. La sua flessibilità, gra-
zie al trattamento termico esclusivo a cui sono sottoposti gli strumen-
ti, offre una sicurezza incredibile in fase di strumentazione, permet-
tendo al clinico di affrontare curve complesse e di sagomare nel pieno 
rispetto dell’anatomia canalare. Il sistema si compone di TruNatomy 
Orifice Modifier (prepara l’ingresso ideale al successivo Glider), Tru-
Natomy Glider (per la creazione del glide path) e TruNatomy Prime per 
strumentare la maggior parte dei casi; sono poi disponibili TruNatomy 
Small per i canali piccoli e TruNatomy Medium per i canali più grandi. 
Facile da utilizzare, il nuovo sistema offre un’Endodonzia predicibile 
nelle mani di tutti! Essere mini invasivi spesso preoccupa il clinico per 
una potenziale irrigazione inadeguata, ma con gli aghi irriganti dedi-
cati è possibile fare un’ottima detersione apicale. La micro invasività 

favorisce la preservazione di sostanza dentinale nel tratto cervicale del terzo coronale determinante 
nella prognosi a lungo termine dell’elemento dentario. Il sistema si completa di punte di carta e di coni 
di guttaperca a conicità variabile prodotti con la nuova tecnologia brevettata Conform Fit per un preciso 
ed accurato tug back, che raggiunge la massima performance quando utilizzata in combinazione con il 
nuovo dispositivo per l’otturazione senza fili Gutta-SmartTM. Il partecipante potrà apprezzare immedia-
tamente, con la supervisione del relatore, il nuovo sistema grazie alla parte pratica prevista durante il 
workshop. TruNatomy è lo strumento rotante che non deve mancare al moderno endodontista!

TC2 Un corretto sigillo apicale coronale triplica le possibilità di salute periapicale
Un recente sondaggio ha evidenziato che ben il 74% dei dentisti intervistati è insoddisfatto della lavo-
rabilità dei compositi in termini di adattabilità ed appiccicosità ed il 66% utilizza un composito fluido 
tradizionale per le V Classi, un restauro di V Classe su 4 è sugli anteriori. Il relatore dimostrerà come 
la tecnologia di riempitivi SphereTEC® alla base dei compositi Ceram.x Spectra ™ ST Dentsply Sirona 
possa garantire prestazioni eccellenti grazie alla distribuzione di particelle di dimensioni differenti ed 
alla microstruttura superficiale che conferiscono al composito dei vantaggi riconosciuti dai dentisti: 
eccellente lavorabilità grazie alla disponibilità del composito universale in diverse consistenze (alta HV, 
bassa LV e fluida), estetica semplificata e lunga durata. Saranno inoltre approfonditi i vantaggi offerti 
dalla tecnologia esclusiva del composito bulk fill fluido SDR® flow+, il primo a consentire un posizio-
namento in massa fino a 4 mm. Con più di 50 milioni di applicazioni e diversi studi clinici a supporto, 
la tecnologia bulk fill di SDR permette la realizzazione di restauri diretti affidabili, più veloci e più sicuri. 
SDR rappresenta la soluzione ideale alle due sfide principali dei restauri diretti: adattabilità ed efficien-
za. Il relatore spiegherà infine quale sistema adesivo è preferibile associare al composito scelto. Anche 
grazie alla parte pratica prevista con il supporto del relatore, il partecipante potrà apprendere una me-
todica, step by step, da utilizzare nella pratica clinica quotidiana con i più moderni prodotti altamente 
performanti presenti oggi sul mercato.

TEORICO-PRATICA
30 MIN | 60 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30 TC1
13.30-14.30 TC2
16.30-17.00 TC1
17.00-17.40 TC2
17.40-18.20 TC1
18.20-19.00 TC1
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30 TC1

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Elisa Baggio 
e-mail: e.baggio@simitdental.it
tel.: 0376 267832
web:  www.simitdental.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

SIMIT NEXT 10

Mario ManciniGiuseppe Carrieri 

RELATORI

attività non accreditata ECM



Mtwo, quando l’idea è vincente l’evoluzione della 
tecnica è continua 
L’avvento del NiTi in Endodonzia introdusse una serie di van-
taggi che permisero, sin da subito, di ottenere performance 
cliniche impensabili e alla portata di tutti. La Tecnica Mtwo, 
elaborando profondamente questi vantaggi, attuò una vera e 
propria “rivoluzione endodontica”, sovvertendo radicalmen-
te l’ordine delle cose nella strumentazione canalare. A più di 
15 anni dalla loro nascita l’evoluzione continua e non è solo 
un’evoluzione tecnologica, ma anche una continua evolu-
zione nell’impiego clinico. Le  enormi potenzialità di questi 
strumenti rivelano continuamente nuovi vantaggi e nuovi uti-
lizzi clinici. Alla sequenza base dei primi quattro strumenti, si 
sono aggiunti strumenti dedicati alla rifinitura apicale, stru-
menti dedicati ai ritrattamenti, strumenti con lunghezze diffe-
renti e strumenti con parte lavorante estesa. Tutte innovazioni 
dettate da esigenze cliniche. Tra le ultime novità la possibi-
lità di variare la velocità di rotazione degli strumenti in base 
all’esigenza clinica.

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30 MIN

Orari

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
16.00-16.30
VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30
13.30-14.30
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Francesca Ortis
e-mail: fortis@sweden-martina.
com
tel.: 0499 124391
web:  www.sweden-martina.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

SWEDEN & 
MARTINA 11

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

Qual è il dettaglio che fa la differenza in Endodonzia
Il metodo in Endodonzia: sequenze operative.
La sagomatura ideale del sistema canalare: la metodica step 
down semplificata.
Strumenti rotanti di nuova generazione: leghe trattate termi-
camente con memoria di forma.
Glide path manuale o meccanico?
Rotazione continua o reciprocante? Esistono alternative?
Il movimento Optimum torque reverse (OTR) e Optimum glide 
path (OGP). Il nuovo motore TriAuto Zx2 per sagomare in sicu-
rezza con qualsiasi strumentazione rotante.

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30
14.00-14.30
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

François Fedeli
e-mail: f.fedeli@jmoritaitalia.com
tel.: 340 9135591
web:  www.jmoritaitalia.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

J. MORITA 
EUROPE GMBH 13

Riccardo Tonini

RELATORE

attività non accreditata ECM

Alfio PappalardoAntonio Malagnino

RELATORI

Vito Antonio Malagnino



L’uso delle moderne tecnologie 3D per la 
diagnosi e il corretto piano di trattamento in 
Endodonzia
La scelta se conservare o togliere un elemento dentale è una 
delle decisioni più impegnative che dobbiamo prendere du-
rante la nostra attività professionale; si dovrebbe quindi ar-
rivare a questa decisione solo dopo una diagnosi certa e una 
valutazione completa delle possibilità terapeutiche.
Quando dobbiamo affrontare casi complessi è indispensabile 
poter accedere ad esami diversi dalle normali radiografie 2D, 
quindi utilizzare esami di secondo livello come la CBCT, oggi 
divenuta standard diagnostico ed operatorio anche in caso 
di trattamento endodontico. Il corretto uso di questa tecno-
logia, soprattutto in Endodonzia, è legato alla qualità delle 
immagini che possiamo leggere e alla specificità del software 
che utilizziamo, particolare di importanza strategica in cam-
po endodontico. La tavola clinica illustrerà i casi nei quali la 
CBCT è utile e i casi nei quali, grazie a questa tecnologia, si è 
cambiato il piano di trattamento previsto proprio in funzione 
dei dati rilevati in seconda istanza con la tecnologia 3D. Ver-
rà inoltre mostrata la funzionalità del software AIS 3DAPP di 
ACTEON cuore pulsante di X MIND TRIUM. 

TEORICA
45 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
12.00-12.45
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Sara Venegoni
e-mail: info.it@acteongroup.com
tel.:  346 1898188
fax: 0331 376763
web:  www.acteongroup.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

ACTEON 19

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

Fabio Gorni

RELATORE

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

Da PIPS a SWEEPS: cosa è cambiato?
L’Irrigazione Laser Attivata (LAI) utilizza un laser di lunghezza 
d’onda affine all’acqua (erbium yag a 2940 nm), che attivato 
nella soluzione irrigante produce un iniziale effetto foto-ter-
mico (formazione di bolla e seguente esplosione-implosione) 
ed un successivo effetto foto-acustico. L’attivazione genera 
così nelle soluzioni irriganti onde pressorie e di cavitazione, 
che a seconda della chimica della soluzione, viene utilizzata 
per la detersione da detriti e fango dentinale o per la decon-
taminazione da batteri planctonici o biofilm. Un nuovo laser 
(SkyPulse, Fotona) dedicato all’endodonzia viene presentato 
insieme all’ultima tecnologia SWEEPS. L’efficacia della tecno-
logia PIPS, viene ora aumentata dall’emissione di coppie di 
impulsi, invece di impulsi singoli, con impulsi ancora più cor-
ti. I settaggi sono stati studiati per le diverse anatomie dentali 
e vengono proposti per gestire efficacia ed efficenza “dedica-
te” allo specifico elemento dentale. 

TEORICA
30 MIN | 60 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30
13.30-14.30
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Sasa Tarlep
e-mail: sasa.terlep@fotona.com
tel.: +386 1 500 9161
web:  www.fotona.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

FOTONA D.O.O. 14

Matteo OliviGiovanni Olivi

RELATORI

attività non accreditata ECM



Gli irriganti nella moderna Endodonzia
I canali radicolari con tutte le loro varianti anatomiche vanno 
sagomati al meglio in tutto il loro percorso, specialmente nel 
tratto apicale e detersi in modo razionale così da creare un 
sinergismo vincente anche nei casi complessi. Alla luce del-
le nuove linee guide europee gli irriganti devono assolvere 
anche il compito di essere bio-tollerati oltre che performanti. 
Scopo di questa tavola clinica è partecipare i risultati più re-
centi della letteratura mondiale con studi e ricerche sulla com-
plessa tematica della detersione, fornendo le linee guide per 
un’endodonzia più predicile e più scientificamente basata.

TEORICA
30 MIN | 60 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-12.00
16.30-17.00
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Fabrizio Ogna
e-mail: ognalab@
ognalaboratori.it
tel.: 0392 782954
web:  www.ognalaboratori.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

GIOVANNI  
OGNA & FIGLI 18

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

Luciano Giardino

RELATORE

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

Rotazione continua? Reciprocazione? No… 
REFLEX. Il movimento giusto al momento giusto!
A seconda del tipo di movimento che viene applicato agli stru-
menti endodontici meccanici in nichel titanio, questi possono 
essere classificati in “rotanti” o “reciprocanti”. I primi lavora-
no grazie ad un movimento di rotazione continua, mentre gli 
altri con un movimento di reciprocazione. Esiste un dilemma, 
che non trova una risposta certa, per capire se è meglio l’uno 
piuttosto che l’altro. Per provare a dirimere questo dubbio, il 
motore EndoPilot distribuito in Italia dalla Komet prevede un 
nuovo movimento brevettato che unisce il buono della rota-
zione continua al buono del movimento reciprocante; questo 
movimento prende il nome di REFLEX. Durante questa tavola 
clinica impareremo a conoscere questo nuovo movimento ge-
nerato dal motore Endo Pilot e lo applicheremo ad un nuovo 
strumento endodontico chiamato Procodile.

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30
13.30-14.30
16.00-16.30
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Chiara Iorio
e-mail: ciorio@komet.it
tel.: 02 67076654
fax: 02 67079318
web:  www.komet.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

KOMET ITALIA 17

Giuseppe Squeo

RELATORE

attività non accreditata ECM



Usi delle Bioceramiche in Endodonzia: aspetti 
tecnici
L’introduzione dell’MTA, fatta da Torabinejad nel 1995, segnò 
un importante avanzamento nella prognosi di terapie che non 
sempre volgevano in direzione positiva e soddisfacente. 
La gestione delle perforazioni, quella  degli “apici aperti” o 
il sigillo delle cavità° retrograda  erano, fin al quel momen-
to, effettuate con materiali che non erano stati concepiti per 
quell’uso specifico.
Nel 2009 venne lanciato sul mercato dalla Septodont il Bio-
dentine™, nato come sostituto dentinale. Le sue proprietà fi-
sico-chimiche consentono performance più facili e producibili 
anche rispetto all’MTA.
La sua facilita di miscelazione lo rende facilmente utilizzabi-
le in tutte le applicazioni previste, rendendolo il materiale di 
scelta nella pratica clinica quotidiana
I risultati eccellenti offerti in questi 10 anni in Letteratura da 
parte delle “bioceramiche per riparazioni”  (Root Repair Ma-
terial), hanno portato la Compagnia a produrre anche un ce-
mento endodontica, utilizzando un materiale che ha le stes-
se propriety chimiche del Biodentine™, consentendo in tal 
modo di superare i limiti dei cementi endodontici tradizionali. 
In questo modo è nato il BioRoot™, un cemento che promette 
di esprimere tutti i vantaggi delle Bioceramiche.
La sua formulazione offre la possibilità di sigillare I canali in 
modo facile e superando I limiti delle altre tecniche di ottura-
zione.
In questo incontro verranno esaminate le applicazioni cliniche 
di questi materiali e e verranno date, ai partecipanti, le miglio-
ri basi per l’uso di questi materiali.

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.30
13.30-14.30
16.30-17.00
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-19.00
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.30

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Adolfo Roca Silva
e-mail: aroca@septodont.com
tel.: +34 661 344751
web:  www.septodont.it

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

SEPTODONT 7

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

attività non accreditata ECM

Patrizio GaleanoEmanuele Ambu

RELATORI

Rocco Zaccone

TAVOLE CLINICHE 
SPONSORIZZATE

COLTENE 
ITALIA

8

TEORICO-PRATICA/WORK-SHOP
30/40 MIN

Orari

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
11.00-11.40 TC1
13.00-13.40 TC2
13.40-14.10 TC1
14.10-14.40 TC2
17.00-17.40 TC1
17.40-18.20 TC1
18.20-19.00 TC1
SABATO 9 NOVEMBRE
11.00-11.40 TC1
11.40-12.10 TC2

Informazioni e Pre-Iscrizioni

Tiziana Soriano
e-mail: info.it@coltene.com
tel.: 0362 626732
fax: 0362 632580
web:  www.coltene.com

Per ogni sessione del Workshop 
teorico-pratico: massimo 10 
partecipanti

TC1 Sagomatura e longevità dei denti trattati 
endodonticamente
La strumentazione meccanica rappresenta un passo cruciale 
nel controllo dell'infezione microbica intracanalare per il suc-
cesso del trattamento endodontico.
Le caratteristiche dei nuovi file trattati termicamente come 
flessibilità, resistenza alla frattura e la loro elevata pseudo-
elasticità consentono preparazioni rispettose dell’anatomia 
dei canali radicolari.
Le procedure come il pre-allargamento coronale e del canale 
radicolare dovrebbero essere eseguite nella giusta misura 
per migliorare la qualità del trattamento endodontico e la 
longevità dei denti trattati endodonticamente.
Inoltre, le procedure di sagomatura dovrebbero essere 
minimamente invasive e facilmente ripetibili anche 
avvalendosi di nuovi movimenti automatici come quello 
“Jenì” che possano guidare il clinico secondo la condizione 

da trattare e gli strumenti adoperati. Tuttavia, i fallimenti endodontici non possono essere 
dovuti soltanto a possibili fratture ma anche alla persistenza di batteri, specie a livello 
apicale. Pertanto, un’adeguata preparazione del terzo apicale dovrebbe esser volta ad una 
contenuta rimozione di dentina apicale sufficiente alla rimozione della carica batterica.

TC2 Flessibilità e bioattività: nuove prospettive in Endodonzia
Gli strumenti Nichel-Titanio con caratteristiche di memoria di forma controllata stanno mo-
dificando l’approccio alla sagomatura dei canali radicolari. Durante il workshop verranno 
esposte peculiarità degli strumenti HyFlex e strategie operative per la fase di sagomatura in 
casi con diverso grado di complessità. Verrà poi discusso come l’applicazione delle tecnolo-
gie bioceramiche e del Guttaflow Bioseal stia modificando la fase di otturazione, garantendo 
più alti livelli di bioattività e semplificazioni delle procedure cliniche.

Chiara PiraniEugenio Pedullà

RELATORI

Francesco Iacono

attività non accreditata ECM
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 ■  SEDE CONGRESSUALE 
Indirizzo: Palazzo Della Cultura E Dei Congressi 
Piazza Della Costituzione 4/A - 40128 Bologna 

 ■ CONTATTI SEGRETERIA SIE
SIE - SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA 
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano 
Tel. +39 02/8376799 
Fax. +39 02/89424876 
e-mail. segreteria.sie@me.com 

Referente per il Contro Congressi:
Giovanni Fornalè
Divisione Eventi 
Tel. +39 051 6375103
Fax +39 051 6375170
Cell. +39 338 7814348
email: gfornale@bolognacongressi.it

 ■ PARTECIPANTI
Hanno diritto a iscriversi e possono partecipare al Congresso i medici 
chirurghi, i laureati in Odontoiatria e gli studenti in Odontoiatria (non 
sono ammessi studenti di altri Corsi di Laurea e di altre Facoltà).  
Non sono da considerarsi nella categoria studenti, ai fini congressuali, tutti i medici 
e gli odontoiatri già Laureati ed iscritti a qualsivoglia corso di specializzazione.

 ■ IL BADGE
Il badge deve essere indossato in modo visibile, al fine di poter accedere alle sedute 
scientifiche e partecipare alle iniziative organizzate nell’ambito del Congresso. Il 
badge è strettamente personale e per nessuna ragione potrà essere ceduto.

 ■ LA LINGUA
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano. Si precisa che non sono programmate 
relazioni in lingua straniera.

 ■ CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti all’atto della registrazione in loco, verrà rilasciato un codice 
che darà la possibilità di scaricare il proprio attestato di partecipazione online.

Non sono ammesse riprese video-fotografiche. Non è consentito tenere i telefoni 
cellulari con suoneria attivata nelle sale.

Norme Congressuali

IN AEREO/BY AIR
International Airport ‘G. Marconi’

• 7 Km (15 min)

IN TRENO/BY TRAIN
Central Railway Station
• 1,5 Km (10 min)

• 1,5 Km (10 min)

IN AUTO/BY CAR
Autostrada/Highway
A1   Milano | Firenze | Roma | Napoli
A13 Padova | Venezia

A15 La Spezia | Genova
(si immette nella A1 dopo Parma)

A22  Verona | Trento | Brennero
(si immette nella  A1 a Modena Nord)

Imboccando la tangenziale si deve uscire
allo svincolo USCITA 7 (via Stalingrado)
in direzione ‘Centro città’:

•

Centro Città

2 Km

Unicoper

Sala
maggiore

Palazzo dei
Congressi

via
 S

ta
lin

gr
ad

o

via Calzoni

piazza Costituzione

viale Aldo Moro

via Aleri

Parcheggio
p.zza Costituzione
1.100 posti

Palazzo
Affari

piazza Costituzione

Ingresso principale
Palazzo dei Congressi
(da piazza Costituzione)

Tangenziale Uscita 7
1,5 Km

IN AUTOBUS/BY BUS
Central Railway Station

Main Entrance
Palazzo dei Congressi
(from piazza Costituzione)

City Centre

Ring Road - Exit Nr 7

A14 Ancona | Bari

(take A1 after Parma)

(take  A1 at Modena Nord)

turn off at Tangenziale Uscita 7 (By-Pass Exit 7)
- direction Bologna Centre - to Entrance and
Parking, Piazza Costituzione.

1,5 Km (5 minuti)

• Ingresso ricevimento Merci

Via Alfredo Calzoni 1/5

Goods Inward/Outward

•

•

Ingresso Allestitori
stand assembly operators/workers

Ingresso Magazzino
Warehouse Entrance

Indicazioni Generali
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ECM - Educazione Continua in Medicina
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2019 di CIC – Provider nr. 696 ed è 
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
con Obiettivo Formativo tecnico professionale: “Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specia-
lizzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)” esclusiva-
mente per la Figura Professionale dell’ODONTOIATRA con specializzazione  nella 
seguente disciplina ODONTOIATRIA. 

Oltre il numero di partecipanti indicati e per professioni/discipline differenti da 
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. 

Corso “Strategie cliniche 
per la diagnosi e il tratta-
mento dei riassorbimenti 
radicolari patologici”. In-
contro conclusivo SIE EN-
DODONTIC COURSES 2019

7/11 sala 
Europa

4 crediti 
ECM

Accreditamento previsto per 
100 partecipanti

Corso Pre-Congresso: 
“Trattamento e prognosi a 
lungo termine dei traumi 
dentali“

7/11 sala 
Europa

0,9 crediti 
ECM

Accreditamento previsto per 
600 partecipanti

Sessioni del 
Congresso

8-9/11 sala 
Europa

2,1 crediti 
ECM

Accreditamento previsto per 
1000 partecipanti

N.B. Si precisa che i crediti ECM verranno erogati a fronte:
 - di una partecipazione del 90% ai lavori scientici (controllo elettronico dei badge);
 - della riconsegna del Kit ECM cartaceo compilato con tutti i dati anagrafici e 
firmato;

 - nel caso dell’incontro conclusivo SIE ENDODONTICS COURSES 2019, del 
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette. 

FAD Formazione a Distanza
Strategie preventive delle patologie del cavo orale e delle possibili 
complicanze terapeutiche – CORSO FAD CIC 2019
a cura delle Società Scientifiche del CIC, attivo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2019
ID ECM 696-215527 
nr. 30 crediti formativi | nr. 800 Codici ECM

N.B. I Crediti del Corso FAD saranno rilasciati dopo la compilazione e il superamento 
dei questionari di verifica ECM on line. I Codici di Accesso al Corso FAD saranno 
consegnati all’atto dell’iscrizione alla SIE e al Congresso a tutti i partecipanti 
(aventi diritto).

Informativa ECM Sponsor Tour 2019

Partecipa allo 
Sponsor Tour 2019 

e vinci!

*L'immagine del prodotto è puramente indicativa e potrebbe non 
corrispondere al modello disponibile

Regolamento Partecipanti

Visita gli stand degli Sponsor all’interno dell’Area Espositiva giovedì 7 dalle ore 
14.30 e venerdì 8 sino alle ore 19.00: riceverai un ticket da ogni sponsor.

Collezionandoli tutti e consegnandoli al desk preposto entro le 11.30 di sabato 9 
novembre, parteciperai all’estrazione di un fantastico premio!

L’estrazione avverrà alle ore 13.30 di sabato 9 presso la Sala Europa.

N.B. La lista completa degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa ti verrà 
consegnata al desk accoglienza della segreteria. Il vincitore dovrà essere presente 
al momento dell’estrazione per poter ritirare il premio.
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Compilare ciascun modulo in STAMPATELLO in tutte le sue parti e inviarlo entro e 
non oltre il 28 ottobre 2019 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

È comunque possibile iscriversi presso la Sede Congressuale.

N.B. La Segreteria SIE accetterà solo moduli 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 (Master / cena) solo se la disdetta scritta perverrà 
alla segreteria entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso. 
Informiamo, invece, che l’importo versato per la quota associativa, che dà 
conseguente accesso al Congresso, non è rimborsabile.

Modulo A - Adesione al Congresso
Modulo B - Prenotazione Alberghiera
Modulo C - Adesione alla Cena Sociale

Moduli



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

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

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

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

Città ........................................ Prov. ............... Regione  ................................................................................

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

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

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

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA E FIRMATA ALLA 
SEGRETERIA SIE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE TRAMITE FORM ALLEGATO
Spett.le Socio / Partecipante,
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto 
della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo 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 e partecipazione al congresso;
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 spon-
sor.

2. CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento de-
gli obblighi contabili-fiscali e organizzativi delle iniziate promosse dalla 
società non è necessario l’acquisizione del consenso; il mancato conferi-
mento dei dati da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzio-
ne 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 trattamento, 
debitamente nominati, per il corretto adempimento delle finalità sopraindi-
cate 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 ser-
ver di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento: nello specifico le anagrafiche sono salvate su gestionale azien-
dale in cloud gestito tramite nostri responsabili esterni adeguatamente no-
minati 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:
• consulenti esterni per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
• esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito con-

trattuale e gestione del contenzioso;
• enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo 

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

• coordinatori della commissione scientifica della Società;

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 28 
ottobre 2019, alla Segreteria Organizzativa SIE - Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

MODULO DI ADESIONE AL 36° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2019
Congresso gratuito per i soci SIE in regola con la quota annualeA

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       (NO American Express)

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

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

Scadenza .................................................................... Data ..................................................................................

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

• consulenti informatici che si occupano della gestione dell’attività di 
invio newsletter relative sia alla nostra attività che all’attività delle so-
cietà ed associazioni scientifiche nostre affiliate e delle aziende del 
settore nostri sponsor;

• istituti di credito.
4. ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete 
richiedere:
• La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
• Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di tratta-

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

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

delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali possono es-
sere comunicati.

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

dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge;
• 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 ENDODON-
ZIA - Sede Operativa: Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI) 
Tel. +39 02 8376799 Fax. +39 02 89424876

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 ade-
sione
   SI    NO
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati per le finalità 
di MARKETING di cui la punto 1-e) e desidera ricevere informazio-
ni su eventi / congressi organizzati dalle società ed associazioni 
scientifiche nostre affiliate e di prodotti / servizi di aziende del set-
tore nostri sponsor attraverso il nostro servizio di newsletter all’in-
dirizzo mail indicato nel modulo di adesione
   SI    NO

Luogo data                                                                                                                

Firma                                                                                                                         

QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019
(Barrare quota prescelta - operazione non soggetta a IVA)
La quota sociale comprende l’iscrizione al Congresso. 
È escluso il Corso Pre-Congresso.

 SOCIO ATTIVO € 500,00  

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

 SOCIO ORDINARIO UNDER 32 € 200,00 

 SOCIO STUDENTE € 20,00
Indicare Università di provenienza

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

 SOCIO OVER 70 € 180,00

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
(Operazione soggetta a IVA) La quota comprende l’iscrizione 
al Congresso. È escluso il Corso Pre-Congresso.

 STUDENTI MASTER DI ENDODONZIA A.A. 2019/2020
€ 100,00 (Allegare documentazione rilasciata dal Docente del 
Master)  

ADESIONE AL CORSO PRE-CONGRESSO  
(Operazione soggetta a IVA - Barrare la quota prescelta).
Solo per iscritti al Congresso. Dare comunicazione formale 
per iscrizione al Corso Pre-Congresso.

 SOCI STUDENTI E SOCI ATTIVI  gratuito

 EARLY REGISTRATION (entro il 15/10)   gratuito

 NO EARLY REGISTRATION (dopo il 15/10)   € 100,00

 STUDENTI MASTER DI ENDODONZIA  
A.A. 2019/20   € 50,00
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La presente scheda è da rimandare compilata entro il 15 Settembre 2019 via e-mail a: 
Samanta Bandini: Tel.: +39 051 6583147 Fax: +39 051 6583132 - E-mail: sbandini@bolognawelcome.it 

Cognome e Nome                                                                                                                                                                                                  

Istituto / Ente / Azienda (Intestatario della fattura)                                                                                                                                                                                                 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                 

CAP                                   Città                                                                                                           Provincia                                   

Nazione                                                                                                                                                                                                      

Tel                                                                                                  Fax                                                                                                                  

Cell                                                                                                 E-mail                                                                                                                  

P.IVA / CF                                                                                                                                                                                                 

RICHIESTA

N. camere richieste                                          Tipologia di camera richiesta:  Doppia uso singola       Doppia

Hotel richiesto (vedere tabella pagina seguente)                                                                                                                                                                                         

Arrivo                                                                    Partenza                                                                   N. notti                                     

I prezzi sono da intendersi a CAMERA, al giorno, prima colazione ed IVA inclusa. Tassa di soggiorno non inclusa da saldare in hotel. I prezzi 
sono disponibili solo tramite Bologna Welcome SRL. L’assegnazione delle camere avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede di 
prenotazione. Qualora le disponibilità presso l’hotel richiesto fossero esaurite, Bologna Welcome SRL provvederà ad inviare una proposta alternativa.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la camera è necessario mandare la seguente scheda di prenotazione compilata in tutte le sue 
parti, seguirà offerta con modalità di conferma e pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO - PREPAGAMENTO PRIMA NOTTE

1. CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto                                                            autorizzo Bologna Welcome Srl ad addebitare l’importo di €                                                         
a saldo delle notti prenotate sulla seguente carta di credito : □ VISA     □ MASTERCARD    □ CARTASI’  (no Amex)

N° Carta di credito                                               Scadenza (mm/aa)                        Firma                                                             
 
2. BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Bologna Welcome Srl  presso UNICREDIT BANCA D’IMPRESA, IBAN: IT 94P0200805364000002883083
Causale del pagamento: SIE – pagamento hotel Bologna Fiera By Unaway 

A ricevimento del pagamento provvederemo ad inviare il voucher di conferma. Per il pagamento della seconda notte si richiede comunque la carta di 
credito a garanzia che verrà trasmessa alla struttura. In caso contrario si richiede il prepagamento totale della camera. 

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
• Prima notte in penale del 100% alla conferma.
• La seconda notte potrà essere cancellata senza penale entro il 18 ottobre 2019, oltre tale termine sarà 

addebitata una penale del 100%.

36° CONGRESSO NAZIONALE SIE 2019

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERAB
tabella hotels

Nome Hotel / Indirizzo Categoria Posizione Doppia uso 
singola

Doppia

UNAHOTELS BOLOGNA FIERA
Piazza Costituzione, 1

**** 200 m dal Palazzo 
dei Congressi

€ 135,00 
+ tassa € 5,00

€ 155,00
+ tassa € 8,00

ROYAL CARLTON
Via Montebello, 8

**** sup. Centro Città € 134,00 
+ tassa € 5,00

€ 164,00
+ tassa € 8,00

AC HOTEL BOLOGNA
Via Sebastiano Serlio, 28

**** 800 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 125,00 
+ tassa € 4,00

€ 140,00
+ tassa € 6,00

RAMADA ENCORE BOLOGNA
Via Ferrarese, 164

**** 2 Km da Palazzo 
dei Congressi

€ 69,00 
+ tassa € 3,00

€ 74,00
+ tassa € 6,00

SAVHOTEL
Via F. Parri, 1

**** 500 m da Palazzo 
dei Congressi

€ 120,00 
+ tassa € 4,00

€ 150,00
+ tassa € 8,00

STARHOTELS EXCELSIOR
Viale Pietramellara, 51

**** Centro Città € 150,00 
+ tassa € 5,00

€ 170,00 
+ tassa € 10,00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali 
”) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196., La informiamo che i dati personali da Lei conferiti nel corso dell’accesso e 
delle transazioni effettuate con la piattaforma telematica, denominata www.bolognawelcome.it (di seguito il “Portale” o il “Sito”) gestita da 
Bologna Welcome srl (di seguito anche “la Società”) , con pagine ad accesso libero o riservato a seguito della procedura di registrazione (rag-
giungibile agli URL www.bolognawelcome.it e www.bolognawelcome.com. nel quale il turista, oltre a reperire informazioni, potrà concludere 
direttamente transazioni e-commerce di acquisto dei Pacchetti Turistici/Servizi di Viaggio) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I 
suoi dati saranno trattati da BolognaWelcome S.r.l. (di seguito per brevità la Società) anche con strumenti informatici per le finalità di seguito 
dettagliate: a) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni, normative fiscali ed 
amministrative strumentali e funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale; 
b) per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di 
materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall’estero da parte 
della Società,  o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società e/o da società controllanti, controllate e/o 
collegate e del Comune di Bologna - soggetto promotore dell’iniziativa Bologna Welcome Card e partner di Bologna Welcome S.r.l. nella realiz-
zazione del progetto di promozione della città denominato Bologna Welcome; c) per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato ed  
altri scopi similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine delle attività sopra descritte. Per perseguire le finalità 
dettagliate ai punti (a), (b), (c), è essenziale ed indispensabile esprimere il consenso in calce alla presente. 

Titolare del trattamento è Bologna Welcome S.r.l., con sede legale in Piazza Nettuno n.1 – Bologna.

I dati, ai fini sopra indicati, potranno essere trattati in Italia ed all’estero dal Responsabile e dagli Incaricati appositamente individuati. L’In-
teressato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall’art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003 
(aggiornamento, rettificazione, eventuale integrazione, ecc.), rivolgendosi a Bologna Welcome S.r.l. – Piazza Nettuno n. 1 – 40124 Bologna, 
e-mail incoming@bolognawelcome.it. Ulteriori informazioni, anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, possono 
essere reperite alla pagina web www.bolognawelcome.it/privacy.

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati.

Per le finalità di cui alla lettera a) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento

Per le finalità di cui alla lettera b) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento

Per le finalità di cui alla lettera c) dell’informativa  Acconsento   Non acconsento

Data                                                     Firma per accettazione                                                                                         



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

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

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

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

Città ............................................................... Prov. ............... Regione  .........................................................

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

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa): € 90,00 cad.          N. partecipanti........................................................

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       (NO American Express)

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

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

Scadenza .................................................................... Data ...........................................................................

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

N.B. La Segreteria Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non 
sono accettate. È possibile avere il rimborso della quota versata solo se la disdetta scritta perverrà alla segreteria entro e non 
oltre 15 giorni prima dello svolgimento della cena.

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 28 
ottobre 2019, alla Segreteria Organizzativa SIE - Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com

MODULO DI ADESIONE ALLA CENA SOCIALEC

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
È gradita la pre-iscrizione visto il limitato  
numero di posti a sedere.

La Porta Restaurant
Piazza S. Vieira de Mello 4 - 40128 Bologna
www.laportadibologna.it



ANNUAL MAIN SPONSORS ANNUAL GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

ELITE SPONSORS

BRONZE SPONSORS

MEDIA PARTNER

SPONSOR
Con la sponsorizzazione non condizionante di:

www.endodonzia.it

EDIZIONI MARTINA

http://www.endodonzia.it
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