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La SIE  Società Italiana di Endodonzia, 
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in ambito endodontico, 

annovera più di 1.000 soci 

e organizza eventi formativi in tutta Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione

alla SIE, potrai partecipare 

al Congresso Nazionale 

e a tutte le Manifestazioni Regionali, 

senza alcuna spesa aggiuntiva.

Partecipando al nostro Congresso Nazionale 

potrai ottenere più di  40 Crediti ECM!

Inoltre, avrai un abbonamento annuale on line 

al Giornale Italiano di Endodonzia 

e potrai registrarti 
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32°CONGRESSO NAZIONALE

Cari colleghi,

desidero ricordarvi che dall’8 al 10 novembre avrà luogo, a Bologna, il 32° Congresso 

Nazionale SIE.

Il titolo parla da sé: saranno affrontati i differenti aspetti di una nuova endodonzia che, 

da un lato, è più prevedibile nei risultati grazie a nuove tecniche e a strumenti sempre 

più affidabili, mentre dall’altro si occupa della rigenerazione del tessuto pulpare andato 

distrutto nel tentativo di offrire il ripristino di una condizione radicolare simile a quella 

originale. 

Nel programma spiccano, inoltre, relazioni sulle nuove modalità di irrigazione e disin-

fezione canalare, sui ritrattamenti, sulle alternative implantari e sui nuovi orientamenti 

nella ricostruttiva dei denti trattati endodonticamente.

Il Corso pre-congresso, che si terrà giovedì 8, sarà condotto dal dott. Sashi Nallapati e 

avrà come titolo Anatomia endodontica complessa: diagnosi e strategie di trattamento.

Sarà un momento di grande apprendimento per quanto riguarda i casi più complessi ed 

è rivolto a tutti i colleghi in cerca di soluzioni semplici da applicare anche nei casi appa-

rentemente difficili.

Da ultimo, venerdì 9, la cena sociale presso il Palazzo Re Enzo coronerà il momento di ag-

gregazione: la deliziosa cena sarà accompagnata da musica dal vivo e serata danzante.

Tra i molti vantaggi, l’iscrizione alla SIE offre anche l’opportunità di accumulare più di 40 

crediti ECM. 

Certo quindi di vedervi numerosi al Congresso,

vi saluto cordialmente

dott. Marco Martignoni - presidente SIE 
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RIuNIONI SIE

SALA ROSSA
giovedì 8 novembre alle ore 09.00

Riunione Consiglio Direttivo SIE

SALA VERDE
giovedì 8 novembre alle ore 11.00

Riunione Commissione Accettazione Soci

SALA EuROpA
giovedì 8 novembre alle ore 18.15

Assemblea dei soci

SALA ROSSA
venerdì 9 novembre dalle ore 13.30 alle ore 14.30

Riunione Segretari Regionali

Corso pre-congresso
SALA ITALIA
giovedì 8 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Anatomia endodontica complessa: diagnosi e strategie di trattamento
Sashi Nallapati

Per le relazioni 
in lingua straniera 

è prevista 
la traduzione simultanea
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SALA EuROpA

venerdì 9 novembre 

08.15 Apertura Iscrizioni

09.00 Apertura Lavori
 dott. Marco Martignoni - Presidente SIE, Società Italiana di Endodonzia 

 prof. Luigi Generali - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 prof.ssa Silvia Pizzi - Università degli Studi di Parma

 prof.ssa Antonella Polimeni - Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria 

 prof. Carlo Prati - Università degli Studi di Bologna 

 prof. Roberto Scotti - Università degli Studi di Bologna 

 dott. Francesco Scarparo - Presidente CIC - Comitato Intersocietario

 di Coordinamento Associazioni Odontostomatologiche Italiane 

 prof.ssa Nicoletta Zerman - Università degli Studi di Ferrara

10.00 AgoN: migliorare gli skill di versatilità nella comunicazione
 Guido Anibaldi

11.00 Coffee break

Presidenti di sessione
Sandro Rengo, Mario Badino

11.30 Riferimento anatomico nel confronto strumento-canale
 Francesco Riitano

12.10 Dens invaginatus: opzioni di trattamento
 Sashi Nallapati

12.50  Il confine endodontico
 Vittorio Franco

13.30 Lunch
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SALA EuROpA

Presidenti di sessione
Michele Simeone, Carlo Tocchio

14.30	 Il restauro conservativo dell’elemento trattato endodonticamente: 
 cosa ci sarà mai di nuovo?
 	Antonio Cerutti

15.10 Il futuro dell’endodonzia
 Marco Martignoni

15.50	 Asportazione o rigenerazione? Quale sarà il ruolo dell’endodontista del futuro? 
 Pio Bertani, Paolo Generali

16.30 Coffee break

Presidenti di sessione
Elio Berutti, Giuseppe Multari

17.00	 Il trattamento dei denti con alterazioni iatrogene 
 della normale anatomia endodontica
 Giuseppe Cantatore

17.40 Vantaggi e limiti dei movimenti di reciprocazione
 Gianluca Gambarini

18.20 Un approccio critico agli strumenti con movimento reciprocante
 Katia Greco

sabato 10 novembre

Presidenti di sessione
Marco Martignoni, Katia Greco, Mario Lendini

09.00  Premiazioni vincitori

 Premio Riccardo Garberoglio 

 Premio Giorgio Lavagnoli

 Premio Comunicazioni a tema

 Premio Miglior tesi di laurea in ambito endodontico
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10.00 Un nuovo testo per l’endodonzia: la proposta della SIE 
	 Coordinano  Elio Berutti, Massimo Gagliani

11.00 Coffee break

Presidenti di sessione
Francesco Riccitiello, Marco Colla

11.30 La traumatologia dentale oggi
 Giacomo Cavalleri

12.10 Attuali considerazioni nella gestione delle perforazioni iatrogene
 Roberto Fornara

12.50 I trapianti dentali: indicazioni, limiti e controlli a distanza
 Francesca Manfrini

13.30 Lunch

Presidenti di sessione
Maria Teresa Sberna, Mario Mancini

14.30 Impianti Vs ritrattamenti endodontici: diagnosi e piano di trattamento
 Fabio Gorni

15.10 Scelte endodontiche in era implantare: 
 come risolvere i casi endodontici complessi
 Arnaldo Castellucci

15.50 Ritrattamenti endodontici: canali bloccati
 Augusto Malentacca

Responsabile Scientifico
per gli Eventi SIE

Mario Lendini
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SALA ITALIA

venerdì 9 novembre

Simposio Sweden & Martina

11.00 20 anni di Ni-Ti: adeguamento delle regole d’uso alla luce dell’esperienza 
 e delle ultime conoscenze con riferimento al sistema Mtwo
 Vito Antonio Malagnino

13.00 Lunch 

Simposio Dentsply Italia

14.00 Reciproc: la sagomatura del canale radicolare 
 con un unico strumento reciprocante
 Gustavo De Deus, Cristiano Fabiani 

16.00 Coffee break

Presidenti di sessione
Roberto Sammarco, Ernesto Rapisarda

17.00  La qualità del trattamento e la soddisfazione del paziente 
 nella moderna endodonzia (1a  parte) 
 Damiano Pasqualini

17.30 La qualità del trattamento e la soddisfazione del paziente 
 nella moderna endodonzia (2a parte) 
 Silvio Taschieri

18.00 Strategie cliniche nei riassorbimenti radicolari
 Elisabetta Cotti 

18.30 Vantaggi degli ingrandimenti per raggiungere il successo in endodonzia
 Maria Veronica Orsi
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sabato 10 novembre

Presidenti di sessione
Franco Ongaro, Massimo Calapaj

09.00 Tecniche di sagomatura: la parola ai colleghi
 Maria Giovanna Barboni

09.30 L’importanza del rispetto dell’anatomia canalare originale
 in endodonzia ortograda
 Filippo Cardinali

10.00 Il movimento alternato e la sagomatura del SCR: luci e ombre
 Carmelo Pulella

10.30 Il management del glyde-path: dai casi semplici ai casi complessi
 Nicola Grande, Gianluca Plotino

Simposio Simit Dental

11.00 Endodonzia e implantologia: contraddizioni e sinergie nel piano di trattamento
	 Elio Berutti, Giuseppe Cantatore, Mario Lendini

13.00 Lunch

Presidenti di sessione
Emanuele Ambu, Eugenio Tosco

14.30 Un nuovo concetto di detersione endodontica: 
 la detersione ultrasonica a pressione negativa
 Umberto Uccioli

15.00 Endodonzia laser assistita con la tecnica PIPS: risultati delle nuove ricerche
 Vassilios Kaitsas, Stefano Benedicenti, Enrico Di Vito, Giovanni Olivi

15.30 Evoluzioni tecnologiche nella metodica di cementazione dei perni in fibra
 Giovanni Cavalli
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SALA VERDE

Le commissioni:

Premio Riccardo Garberoglio 
Carlo Prati, Massimo Gagliani, Sandro Rengo

Premio Giorgio Lavagnoli  
Luigi Scagnoli, Fabio Gorni, Cristiano Fabiani, Giuseppe Cantatore

Premio Comunicazioni a tema
Antonio Bonaccorso, Alberto Rieppi, Maria Giovanna Barboni

Premio Miglior tesi di laurea in ambito endodontico
Marco Ferrari, Elisabetta Cotti, Daniele Angerame

venerdì 9 novembre

Sessione finale Premio Giorgio Lavagnoli  
Presiede la seduta la commissione del premio

11.30 Endodonzia chirurgica e ortograda per la rimozione di ostacolo
 intra ed extracanalare, in presenza di estesa lesione periradicolare
 Mario Mancini 

11.45 Ritrattamento complesso endodontico e restaurativo 
 di un secondo molare superiore
 Cristian Coraini

12.00 Ritrattamento ortogrado e chirurgico di dens invaginatus, 
 dopo multipli pregressi fallimenti
 Nicola Maria Grande*, Gianluca Plotino, Gianluca Gambarini

12.15 Ritrattamento endodontico di dens invaginatus: 
 implicazioni diagnostiche e terapeutiche
 Valentina Dambra*, Damiano Pasqualini, Elio Berutti

12.30 C-Shaped Management
 Giorgia Carpegna*, Mauro Rigolone, Damiano Pasqualini, Elio Berutti

12.45 Valutazione in vivo e in vitro di un nuovo sostituto dentinale 
 a base di silicato di calcio
 Giulia Ferrara*, Silvio Taschieri

13.00  Lunch
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Sessione finale Premio Riccardo Garberoglio 
Presiede la seduta la commissione del premio

14.30  A new endodontic device designed to analyze the root canal morphology
 Pier Francesco Porciani*, Simone Grandini, Michelle Chazine, Giovanni Franciosi

14.45 Analisi delle temperature sviluppate sulla superficie radicolare 
 durante la rimozione di perni endocanalari in fibra di vetro 
 con punte ultrasoniche di nuova generazione
 Francesco Martini*, Giuseppe Cantatore

15.00 Valutazione in tempo reale dell’infezione intra-canalare
 Garrit Koller, Massimo Giovarruscio, Richard Cook, Frederic Festy, 
 Timothy Watson, Francesco Mannocci, Federico Foschi*

15.15  Sigillo endodontico in radici strumentate con sistema Reciproc:
 effetto della tecnica di otturazione e della cementazione del perno
 Daniele Angerame, Matteo De Biasi*, Alberta Chiuch, Davide Sossi

15.30 Trattamenti endodontici semplificati di lesioni periapicali: 
 valutazione del risultato clinico con Digital Subtraction Radiography
 Daniele Angerame, Davide Sossi*, Elia Tommasin, Matteo De Biasi

15.45 Valutazione dell’efficacia battericida e dell’incidenza di discromia 
 di associazioni di antibiotici nella terapia di rivascolarizzazione
 Tatiana Denisova*, Narcisa Mandras, Anna Maria Cuffini, Paola Crosasso, 
 Elio Berutti, Damiano Pasqualini

16.00 Confronto clinico-istologico tra l’utilizzo dell’elettrobisturi e del laser a diodi 
 nel condizionamento dei tessuti molli nei restauri post-endodontici
 Gabriele Salvatore Barone, Leone D’Aversa, Giampiero Palmieri, 
 Ernesto Borgognoni Castiglioni*, Michele Barone

16.15 Coffee break

Sessione finale Premio Comunicazioni a tema
Presiede la seduta la commissione del premio

17.00 Advances in research: la detersione oltre i tensioattivi
 Flavio Palazzi*, Luciano Giardino
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17.15 L’utilità dell’endodonzia moderna
 Mauro Cabiddu

17.30 Endodonzia chirurgica piezoelettrica: analisi clinica 
 Massimo Zerbinati 

17.45 Analisi in vitro di un nuovo materiale da otturazione: guttaCore
 Massimo Giovarruscio*, Federico Foschi

18.00 otturazione endodontica e restauri adesivi: esiste un legame?  (1a  parte )
 Nicola Scotti*, Riccardo Rota, Elio Berutti

18.15 otturazione endodontica e restauro post-endodontico: 
 esiste un legame?  (2a  parte )
 Riccardo Rota*, Nicola Scotti, Elio Berutti

18.30 Il linguaggio dell’ipnosi come ausilio in endodonzia
 Metello Leiss

sabato 10 novembre
Presidenti di sessione
Alberto Mazzocco, Maria Elvira Sbardella

09.00 Comparazione di due sistemi d’irrigazione nella rimozione dei detriti organici 
 e dello smear layer dal canale radicolare: EndoVac vs siringa convenzionale
 Irene Minciacchi, Raffaella Castagnola*, Carlo Lajolo, Luca Marigo,
 Daniele Angerame, Francesco Somma

09.15 Cyclic fatigue resistance of four different Ni-Ti rotary instruments 
 in continuous or reciprocating motion
 Eugenio Pedullà*, Nicola Maria Grande, Gianluca Plotino, Ernesto Rapisarda

09.30 Fattori che possono influenzare la misura elettronica del canale: 
 certezza o probabilità di localizzazione?
 Luca Sacchetto*, Enrico Cassai

09.45 Studio in vitro sull’efficacia di due soluzioni ad azione antimicrobica
 Francesca Beatrice Dessì*, Elisabetta Cotti, Claudia Dettori

10.00 Valutazione della fatica ciclica in strumenti rotanti in Ni-Ti a conicità 02
 Federica Peducci*, Giorgio Silvestri, Emanuele Ambu

10.15 Valutazione di un nuovo sistema di irrigazione canalare: canal clean max
 Cinzia Casu*, Giuseppina Maria Masia, Elisabetta Cotti

SALA VERDE
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10.30 Valutazione della modifica delle curve nei canali endodontici simulati, 
 trattati con strumenti rotanti Ni-Ti utilizzando motori con movimento reciprocante
 con e senza Pathfile
 Alfredo De Rosa*, Massimo Amato, Alessandro Tammaro, Carmelo Pulella 

10.45 Coffee break

Presidenti di sessione
Piero Padovan, Mariano Malvano

11.30 MicroUltrasuoni nella rimozione delle calcificazioni
 Alfredo Iandolo*, Michele Simeone

11.45 Up-grade sulle tecniche di rimozione dei perni in fibra
 Enrico Carmignani*, Giuseppe Cantatore 

12.00 Il sondaggio parodontale nella diagnosi endodontica
 Angelo Fassi

12.15 Tecnica Hybrid Concept
 Fabio Rovai*, Emanuele Ambu

12.30 Impianti post-estrattivi in siti con infezione di origine endodontica: 
 revisione sistematica della letteratura
 Stefano Corbella*, Massimo Del Fabbro, Silvio Taschieri

12.45 Approccio moderno e razionale al pretrattamento in endodonzia
 Alberto Mazzocco

13.00 Il corretto approccio terapeutico all’apice beante
 Giuseppe Multari

13.15 Lunch

Presidenti di sessione
Giovanni Schianchi, Raniero Barattolo

14.30 Anatomie endodontiche complesse
 Mariano Malvano*, Alfredo Iandolo

14.45 Sagomatura: movimento reciprocante = detersione: ultrasuoni
 Massimo Calapaj 

15.00 Capacità di sagomatura di strumenti Ni-Ti ad alta flessibilità
 Mario Marrone

15.15 Tecniche di detersione predicibili
 Luca Venuti
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AREA EXpO

Tavole cliniche
sabato 10 novembre 

dalle ore 09.00 alle ore 11.00 / dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Endodonzia pediatrica
Antonella Polimeni, Maurizio Bossù

Tecniche di otturazione canalare con guttaperca pre-riscaldata
Alessandra D’Agostino, Francesco Portulano

Tavola clinica SIE - Come diventare Socio Attivo: scelta dei casi clinici, 
documentazione iconografica e presentazione
Emanuele Ambu, Davide Castro, Franco Ongaro, Mauro Rigolone, Umberto Uccioli

Tavola clinica SIE - Aspetti clinici del ritrattamento endodontico: 
il disassembling e il riaccesso al sistema canalare 
Massimo Giovarruscio, Giuseppe Multari,  Alberto Rieppi

Tavola clinica SIE - La gestione del campo operatorio in endodonzia ortograda
Massimo Calapaj, Cristian Coraini, Mario Mancini, Giovanni Schianchi

Tavola clinica a cura dell’AIoM - Utilizzo del microscopio in endodonzia
Luigi Scagnoli, Marco Bonelli, Pier Paolo Bo, Mauro Rigolone

Sistema SAF e Metodo MB2000, detersione in 3D chimica e meccanica simultanea, 
otturazione in 3D del sistema endodontico con guttaperca calda
Marino Borrelli
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INfORmATIVA ECm

Si informano i partecipanti al 32° Congresso Nazionale SIE che, nel rispetto 
del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina, è stata inoltrata richiesta 
di accreditamento ECM per il Corso Pre-Congressuale e per tutte le sessioni 
della Sala Europa.

L’iscrizione al Congresso non dà automaticamente diritto all’ottenimento dei crediti ECM 
previsti: i crediti verranno rilasciati previa verifica dell 80% della presenza 
all’evento formativo.

Si ricorda che i crediti ECM rilasciati saranno generati da:
- ECM Pre-Congresso: Sessione di giovedì 8 in Sala Italia
- ECM Congresso: Sessioni di venerdì 9 e sabato 10 in Sala Europa
- ECM Formazione a distanza CIC: Approccio Multidisciplinare in odontoiatria
- ECM Formazione a distanza SIE: Approfondimenti specialistici in Endodonzia

N.B. I Crediti dei Corsi FAD saranno rilasciati dopo la complilazione e il superamento
dei Questionari di verifica ECM. 
I Codici di Accesso saranno consegnati in segreteria al momento della registrazione 
a tutti i partecipanti (aventi diritto) del 32° Congresso Nazionale.

Norme congressuali
1 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 iscritti a qualsivoglia corso di specializzazione.

2 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.

3 Il badge è strettamente personale e per nessuna ragione potrà essere sostituito. 

4 La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano.

5 Non sono ammesse riprese video-fotografiche.

6  Non è consentito tenere i telefoni cellulari con suoneria attivata nelle sale.
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SChEDA DI ADESIONE AL CONGRESSO

Cognome ...........................................................................................................................................................................................................................   

Nome .....................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita .......................................................................................................................................................................................

Intestazione fattura  ..............................................................................................................................................................................................

via .............................................................................................................................................................................................................................................

CAP ........................................  Città ....................................................................................................................................... Prov. ...........................

tel. ....................................................................................................................fax ...............................................................................................................

e-mail ....................................................................................................................................................................................................................................

Qualifica                 h odontoiatra               h Neo laureato               h Studente

Data e sede di iscrizione Albo Medici-odontoiatri

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

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

Quote di iscrizione per l’anno 2012 (operazione non soggetta a IVA)

Soci SIE (in regola con la quota annuale) gratuito          Laureati € 300,00                  
Neo laureati (anno di laurea 2010-2011-2012)  € 150,00          Studenti (non laureati)  € 50,00

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti la presente scheda 
e inviarla entro e non oltre il 31 ottobre 2012. 
È comunque possibile iscriversi presso la Sede Congressuale

N. B.  La Segreteria organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato.  
Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.
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SChEDA DI ADESIONE AL CONGRESSO

Modalità di pagamento 
(indicare il metodo prescelto per garantire la formalizzazione della propria iscrizione)

m  Bonifico bancario (Specificando nella causale cognome e nome del socio) 

intestato a:  SIE, presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano
Codice IBAN IT90Z0310401606000000161061
(da inviare via posta o via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@me.com)

m  Assegno bancario non trasferibile   intestato a: 
Segreteria SIE - via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (da inviare via posta)

m  Carta di credito          h  VISA          h  Mastercard          h  American Express    

intestata a..........................................................................................................................................................................................................................

n. ........................................................................ scad. ........................................................................................................... 

CVV (obbligatorio) ....................................................................
(da inviare via posta o via fax al n. 02 89424876)

m  On line (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it)

Qualora	il	corsista	non	potesse	partecipare	all’evento,	avrà	diritto	a	un	rimborso	
pari	al	100%	della	quota	versata	solo	se	la	disdetta	scritta	perverrà	alla	segreteria	
entro	e	non	oltre	15	giorni	dallo	svolgimento	del	corso.

Autorizzo il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003

Data .....................................................................................

Firma per accettazione ......................................................................................................................................................................................
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SChEDA DI ADESIONE 
AL CORSO pRE-CONGRESSO

Dati per la fatturazione

Cognome ...........................................................................................................................................................................................................................   

Nome .....................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita .......................................................................................................................................................................................

Intestazione fattura  ..............................................................................................................................................................................................

via .............................................................................................................................................................................................................................................

CAP ........................................  Città ........................................................................................................................................ Prov............................

tel. ....................................................................................................................fax ...............................................................................................................

e-mail ..............................................................................................................................   cell. .......................................................................................

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

Quote di partecipazione (IVA inclusa)

Studenti  gratuito              Soci Attivi   gratuito              

Soci Ordinari - Early Registration (entro il 1 ottobre) gratuito  

Soci Ordinari - dopo Early Registration € 100,00  

Non Soci SIE
la quota per i non soci SIE che vorranno partecipare solo al corso pre-congresso sarà di € 250,00

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti la presente scheda 
e inviarla entro e non oltre il 31 ottobre 2012. 
È consigliabile la pre-iscrizione visto il limitato numero di posti a sedere.

N. B.  La Segreteria organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato.  
Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.
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SChEDA DI ADESIONE 
AL CORSO pRE-CONGRESSO

Modalità di pagamento 
(indicare il metodo prescelto per garantire la formalizzazione della propria iscrizione)

m  Bonifico bancario    di € ................................................................................................................................................................................ 
(Specificando nella causale cognome e nome) 

intestato a:  SIE, presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano
Codice IBAN IT90Z0310401606000000161061
(da allegare e inviare via posta o via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@me.com)

m  Assegno bancario non trasferibile     di € ................................................................................................................................

(da allegare alla scheda d’iscrizione)

intestato a:  Segreteria SIE - via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - tel. 02 8376799
(da inviare via posta)

m  Carta di credito          h  VISA          h  Mastercard          h  American Express    

intestata a..........................................................................................................................................................................................................................

n. ........................................................................ scad. ........................................................................................................... 

CVV (obbligatorio) ....................................................................
(da inviare via posta o via fax al n. 02 89424876)

m  On line (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it)

Qualora	il	corsista	non	potesse	partecipare	all’evento,	avrà	diritto	a	un	rimborso	
pari	al	100%	della	quota	versata	solo	se	la	disdetta	scritta	perverrà	alla	segreteria	
entro	e	non	oltre	15	giorni	dallo	svolgimento	del	corso.

Autorizzo il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003

Data ......................................................................................

Firma per accettazione ......................................................................................................................................................................................
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SChEDA DI pRENOTAZIONE 
ALbERGhIERA

Dati per la fatturazione

Cognome ..............................................................................................................................................................................................................................   

Nome .......................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita .............................................................................................................................................................................................

Intestazione fattura  ....................................................................................................................................................................................................

via ..............................................................................................................................................................................................................................................

CAP ........................................  Città ............................................................................................................................................ Prov............................

tel. studio .......................................................................................................... fax .........................................................................................................

e-mail ..............................................................................................................................   cell. ..........................................................................................

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

N. camere richieste .................................................     Tipologia  h   Doppia uso singolo   h  Doppia

Hotel richiesto (vedere tabella sul retro)  ....................................................................................................................................................

Data di arrivo ..................................................................  Data di partenza.................................................................... Notti ......................

I prezzi sono da intendersi a camera, al giorno, prima colazione e IVA inclusa. I prezzi sono disponibili solo 
tramite Bologna Congressi Spa - CONVENTION AND TRAVEL. 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 Congressi SpA - CONVENTION AND TRAVEL provvederà a inviare una proposta al-
ternativa.

Importante   a partire dal 1 settembre 2012 a Bologna verrà introdotta la tassa di soggiorno.  Al momento non 
sono stati resi noti gli importi ma si sa che la stessa dovrà essere corrisposta direttamente in hotel.

Modalità di prenotazione
Per prenotare la camera è necessario mandare la seguente scheda di prenotazione compilata in tutte le sue 
parti, seguirà un’offerta con le modalità per la conferma e il pagamento.A tutti coloro che prenoteranno la 
camera tramite CONVENTION AND TRAVEL verrà consegnata la Bologna card, per informazioni sulle agevola-
zioni consultare il sito www.bolognawelcome.it.

La presente scheda è da rimandare compilata in tutte le sue parti entro il 15 settembre 2012 
all’attenzione della sig.ra Donatella Pariali via e-mail a: dpariali@bolognawelcome.it - via fax 
al n. 051 6375149
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SChEDA DI pRENOTAZIONE 
ALbERGhIERA

Hotel convenzionati
Nome Hotel/Indirizzo Categoria Posizione Tariffa doppia Tariffa doppia
   uso singola

AC HoTEL BoLogNA 4 stelle 800 metri Euro 120,00 Euro 130,00
via Sebastiano Serlio, 28   da Palazzo dei Congressi

CoSMoPoLITAN 4 stelle   2 km  Euro 150,00 Euro 150,00 
via Del Commercio Associato, 9   da Palazzo dei Congressi

4 VIALE MASINI 4 stelle, 1,5 Km Euro 129,00 Euro 140,00
viale Masini, 4/3  da Palazzo dei Congressi

MERCURE BoLogNA CENTRo 4 stelle, 2 km Euro 159,00 Euro 169,00 
viale Pietramellara, 59  da Palazzo dei Congressi

I PoRTICI HoTEL BoLogNA 4 stelle sup Centro Città Euro 139,00 Euro 179,00
via Indipendenza, 69

QUALITY HoTEL MICHELINo 3 stelle 1,5 Km Euro 165,00 Euro 185,00
via Michelino, 75  da Palazzo dei Congressi

FIERA 3 stelle 600 metri Euro 160,00 Euro 180,00
via Stalingrado, 82  da Palazzo dei Congressi

RAMADA ENCoRE BoLogNA 3 stelle 2 km Euro 130,00  Euro 150,00 
via Ferrarese, 64  da Palazzo dei Congressi

UNIVERSITY 3 stelle Centro città Euro 120,00  Euro 160,00 
via Mentana, 7

PALACE 3 stelle Centro Città Euro 127,00 Euro 136,00
via Montegrappa, 9

ALLIANCE HoTEL BoLogNA AIRPoRT 4 stelle Periferia, circa 9 Km Euro 95,00 Euro 110,00
via M. E. Lepido, 203/14  da Palazzo dei Congressi

NH BoLogNA VILLANoVA 4 stelle Periferia, circa 7 km  Euro 120,00  Euro 140,00 
via Villanova, 29/8  da Palazzo dei Congressi
Villanova di Castenaso

Tutela dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003.
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente modulo e per le attività 
necessarie alla gestione del servizio di prenotazione dei treni speciali e per ulteriori attività complementari quali la valutazione della soddisfazione 
dell’utente, finalità commerciali e di marketing, scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a 
terzi, operanti in Italia e/o all’estero.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle 
attività sopra descritte. Tali dati a fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all’estero da Responsabili e dagli incaricati di Bologna Con-
gressi, dai settori Amministrazione, Commerciale e Marketing appositamente individuati. Il titolare del trattamento è Bologna Congressi SpA con 
sede in Bologna - Piazza Costituzione 4/a in contitolarità con alcune società collegate. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano 
e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc. garantiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al 
Responsabile per il riscontro all’interessato (Direttore del Personale, organizzazione e Sistemi di BolognaFiere SpA), reperibile presso Bologna-
Fiere S.p.A.,viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna - e-mail: privacy@bolognafiere.it. Ulteriori informazioni anche riguardanti l’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento possono essere reperite alla pagina Web www.bolognafiere.it/privacy.
L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, nei termini sopra descritti.

Data .................................................................   Firma per accettazione .............................................................................................................
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SChEDA DI ADESIONE 
ALLA CENA SOCIALE

Venerdì 9 novembre - Palazzo Re Enzo - Piazza del Nettuno, 1 - 40124 Bologna

Cognome ...........................................................................................................................................................................................................................   

Nome .....................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita .......................................................................................................................................................................................

Intestazione fattura  ..............................................................................................................................................................................................

via .............................................................................................................................................................................................................................................

CAP ........................................  Città ........................................................................................................................................ Prov............................

tel. studio.........................................................................................................fax .........................................................................................................

e-mail ..............................................................................................................................   cell. .......................................................................................

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

Quote di partecipazione (IVA inclusa)  € 100,00

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti la presente scheda 
e inviarla entro e non oltre il 31 ottobre 2012. 
È gradita la pre-iscrizione visto il limitato numero di posti a sedere.

N. B.  La Segreteria organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con pagamento allegato.  
Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.
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SChEDA DI ADESIONE 
ALLA CENA SOCIALE

Venerdì 9 novembre - Palazzo Re Enzo - Piazza del Nettuno, 1 - 40124 Bologna

Modalità di pagamento 
(indicare il metodo prescelto per garantire la formalizzazione della propria iscrizione)

m  Bonifico bancario    di € ................................................................................................................................................................................ 
(Specificando nella causale cognome e nome) 

intestato a:  SIE, presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano
Codice IBAN IT90Z0310401606000000161061
(da allegare e inviare via posta o via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@me.com)

m  Assegno bancario non trasferibile     di € ................................................................................................................................

(da allegare alla scheda d’iscrizione)

intestato a:  Segreteria SIE - via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano - tel. 02 8376799
(da inviare via posta)

m  Carta di credito          h  VISA          h  Mastercard          h  American Express    

intestata a..........................................................................................................................................................................................................................

n. ........................................................................ scad. ........................................................................................................... 

CVV (obbligatorio) ....................................................................
(da inviare via posta o via fax al n. 02 89424876)

m  On line (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it)

Qualora	il	corsista	non	potesse	partecipare	all’evento,	avrà	diritto	a	un	rimborso	
pari	al	100%	della	quota	versata	solo	se	la	disdetta	scritta	perverrà	alla	segreteria	
entro	e	non	oltre	15	giorni	dallo	svolgimento	del	corso.

Autorizzo il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003

Data ....................................................................................

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



uN pARTICOLARE RINGRAZIAmENTO
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