
miEndo
29 e 30 aprile 2011 
Open Care, Via Piranesi 14, Milano



Un evento inter-attivo, un modo diverso di migliorare le proprie conoscenze 
attraverso una stretta relazione con il collega più esperto, una via nuova 
per rendere più gradevole la formazione: questi - ed altri motivi - hanno 
indotto la Società Italiana di Endodonzia a creare questa opportunità per 
i propri soci.

I temi trattati raccolgono molte delle istanze che sono emerse nell’ultimo 
anno e che, si spera, possano essere accolte dai partecipanti.

Il livello dei relatori e la completezza degli argomenti proposti saranno tali da 
rendere l’appuntamento di Milano accessibile sia ai giovani professionisti, 
che si interessano di endodonzia, sia ai colleghi più esperti, che vogliano 
affinare le loro tecniche; la fusione delle più varie competenze darà a 
ciascuno l’opportunità di scambiare idee ed informazioni che, spesso, nei 
convegni tradizionali non è possibile avere.
Un incontro denso di significati per fare un punto su quelle che sono le più 
interessanti problematiche del mondo endodontico.

Un appuntamento innovativo per mantenere salde le radici dell’Endodonzia 
italiana. 

www.endodonzia.it



Area 1     I segretI deI rItrAttAmentI  
      
- La rimozione delle corone, dei ponti e dei perni intracanalari   
Dott. Franco Ongaro - Dott. Alberto Rieppi 

- gli schemi diagnostici nei ritrattamenti  
Dott. Mario Badino - Dott. Silvio Taschieri 

- La rimozione degli strumenti rotti all’interno dei canali radicolari   
Dott. Giovanni Schianchi - Dott. Carlo Altamura 

- Gli ostacoli intracanalari: cementi endodontici, calcificazioni, gradini  
Dott. Emilio Pilotti - Dott. Riccardo Preti

Area 2     Le bAsI deLLA terApIA endOdOntICA   
      
- I segreti per isolare correttamente ogni elemento dentale: la diga 
di gomma ed i suoi accessori 
Dott. Filippo Cardinali - Dott. Mario Mancini

- All’interno della camera pulpare: individuare i canali principali e quelli nascosti 
Dott. Davide Castro - Dott. Cristian Coraini 

- emergenze in endodonzia 
Dott. Marco Colla - Dott. Renzo Raffaelli - Dott.ssa Alessandra Dorigato -  
Dott. Sergio Rizzoli

- diagnostica clinica e strumentale negli elementi dentali non trattati 
Dott. Edoardo Foce - Dott. Luigi Cecchinato

Area 5     LA rICOstruzIOne pOst-endOdOntICA 
      
- Le strategie per le ricostruzioni dei denti anteriori  
Dott. Massimo Favatà - Dott. Giorgio Autieri 

- La ricostruzione adesiva dei settori latero posteriori  
Prof. Francesco Mangani - Dott. Angelo Sonaglia 

- Impiego dei perni intracanalari  
Dott.ssa Maria Veronica Orsi - Dott. Riccardo Becciani 

- Le soluzioni adesive: dalle tecniche dirette al CAd CAm  
Prof. Dino Re - Prof. Antonio Cerutti

Area 3     LA dIsInfezIOne deLL’endOdOntO  
      
- novità in tema di irriganti canalari 
Dott. Carlo Tocchio - Dott. Antonio Bonaccorso 

- L’irrigazione assistita  
Dott. Roberto Beccio - Dott. Franz Stuffer 

- uso dei medicamenti intracanalari  
Dott. Luca Venuti - Dott.ssa Rita Gnoli

- Come veicolare gli irriganti  
Dott. Filippo Santarcangelo - Dott. Raniero Barattolo

Area 4     L’OtturAzIOne deLLO spAzIO endOdOntICO 
      
- Le tecniche con guttaperca pre-riscaldata  
Dott. Francesco Portulano - Dott. Ciro Fuschino 

- Il tappo apicale con cementi  
Dott. Massimo Giovarruscio - Dott. Giovanni Mura

- La condensazione verticale a caldo della guttaperca  
Dott. Andrea Polesel - Dott.ssa Maria Teresa Sberna 

- La condensazione laterale della guttaperca
Prof. Francesco Riccitiello - Prof. Vasilios Kaitsas

Valenti endodontisti, in un’area appositamente allestita, 
saranno a disposizione per illustrare, a gruppi ristretti, soluzioni 
a problematiche operative. Le tavole, suddivise in 5 aree 
tematiche, verranno sviluppate da diversi relatori con una 
cadenza di 45 minuti.

Orari: 14.30 – 15.15  1^ sessione
15.15 – 16.00  2^ sessione
16.00 – 16.30  Coffee break
16.30 – 17.15  3^ sessione
17.15 – 18.00  4^ sessione

tAvOLe CLInICheVenerdì 29



enJOY event
“fuori dai denti”

Venerdì 29 a partire dalle 18.30

Happy Hour con musica e immagini 

Ore 08.30 
registrazione partecipanti
 
Ore 09.00
Il mantenimento del dente gravemente compromesso
Dott.ssa Maria Giovanna Barboni - Dott.ssa Federica Fonzar
 
Ore 10.00
Quando è indicato usare un impianto post-estrattivo
Dott. Tiziano Testori - Dott. Matteo Capelli
 
Ore 11.00
Coffee break
 
Ore 11.45
sessione: Le controversie in endodonzia
Coordinatore prof. massimo gagliani    
 
 • Incappucciare la polpa o trattare endodonticamente?
 Dott. Pio Bertani - Dott. Paolo Generali 
 
 • La terapia endodontica in seduta singola o in sedute multiple?  
 Dott. Marco Martignoni - Dott. Andrea Gesi
 
 • Le ricostruzioni post-endodontiche con o senza perni endocanalari
 Prof. Marco Ferrari - Prof. Adamo Monari
 
Ore 14.00
Considerazioni conclusive

Ore 15.00
Chiusura Lavori

miEndoSabato 30Nel linguaggio comune ha un significato crudo, forse anche 
violento; “dirsele fuori dai denti” ha il sapore di una resa dei 
conti. Ma per noi odontoiatri questo significato può essere 
mitigato dal fatto che tutto ciò che è “fuori dai denti”, forse, 
non riguarda la nostra professione.
Proprio per questo, alla fine di un pomeriggio di lavoro, 
un’area “fuori dai denti” ci farà vivere un pezzo del mondo a 
noi esterno attraverso un’affascinante mescolanza di suoni 
ed immagini.

A favore o contro? Spesso, anche nel mondo scientifico, 
la controversia genera discussione, chiarisce i contorni 
di un problema, spinge a ricercare la soluzione migliore. 
Sovente la ragione non sta da una parte sola. I grandi 
temi dell’endodonzia vengono affrontati in questa 
sessione per restituire ai partecipanti le certezze che i 
loro dubbi avevano offuscato.



sChedA dI IsCrIzIOne  
CoMPILarE In StaMPatELLo E In tUttE LE SUE PartI La PrESEntE SCHEda E 
InVIarLa Entro E non oLtrE  IL 26 aPrILE 2011 Con Una dELLE SEgUEntI ModaLItà 
aLLa SEgrEtErIa organIZZatIVa e20 S.r.L.: 

• FaX al numero 010 5370882
• E-mail segreteria organizzativa: info@e20srl.com

>> Le pre-IsCrIzIOnI sArAnnO rItenute vALIde sOLO se ACCOmpAgnAte  
 dALLA QuOtA dI IsCrIzIOne O dALLA fOtOCOpIA deL bOnIfICO.

tipologia:

 Soci SIE: 

 con quota associativa* versata entro il 1° aprile € 60,00 IVa inclusa 

 con quota associativa* versata dopo il 1° aprile € 100,00 IVa inclusa 

 non Soci: iscrizione evento miEndo € 420,00 IVa inclusa 

 rinnovo Soci SIE + iscrizione evento miEndo

 Studenti in regola con la quota associativa SIE con rinnovo entro il 1° aprile ingresso gratuito

 Studenti: iscrizione evento miEndo € 48,00 IVa inclusa 

dati per la fatturazione:

autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della 
legge n° 196/03 sul trattamento dei dati.

InfO
Quote di partecipazione:

• Soci SIE: 
 - Con quota associativa in regola* versata entro il 1° aprile € 60,00 IVa inclusa 
 - Con quota associativa in regola* versata dopo il 1° aprile € 100,00 IVa inclusa
• rinnovo soci sIe:  
 Presso la sede congressuale sarà possibile rinnovare la quota SIE solo per i soci in regola   
 con il 2010
• soci Attivi: 
 I Soci attivi con la quota 2011 in regola: ingresso gratuito
 Presso la sede congressuale sarà possibile per i Soci attivi rinnovare la quota associativa
• non soci: 
 Iscrizione evento miEndo: € 420,00 IVa inclusa        
 L’iscrizione all’evento non comprende l’iscrizione alla SIE
• studenti:
 - In regola con la quota associativa SIE con rinnovo entro il 1° aprile: ingresso gratuito   
 - Iscrizione evento miEndo € 48,00 IVa inclusa, l’iscrizione all’evento non comprende   
  l’iscrizione alla SIE

*Quota associativa annuale SIE:
> socio Attivo: € 350,00 
> socio Ordinario / Aggregato: € 250,00
> socio neo Laureato (Anno di laurea 2009/2010/2011): € 150,00
> socio sIe studente: € 50,00
 

modalità di pagamento:

• Bonifico bancario sul c/c intestato a: SIE - Banca: Deutsche Bank, Ag. F, Milano
 Cod. IBan: It90Z0310401606000000161061 - Causale: nome Cognome miEndo 2011 
• Pagamento online con Carta di Credito tramite il sito www.endodonzia.it     
 Collegarsi alla sezione Congressi > Iscrizioni e seguire le procedure indicate dal sito.

segreteria Organizzativa

e20 s.r.l.
Via a. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 genova 
tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - www.e20srl.com
 

E20 Srl è accreditato (numero 5142) dalla Commissione nazionale ECM a fornire 
programmi di formazione continua per odontoiatri e si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di queste attività ECM.

Firmare il consenso

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

miEndo

dr. .................................................................................................................................................................

Indirizzo di fatturazione ................................................................................................................................ 

CaP.............................. Città ................................................................................... Provincia .................... 

telefono ................................................... E-mail .........................................................................................

C.F. ................................................................................ P.I. .........................................................................



sede COngressuALe
Open Care c/o palazzo del ghiaccio
Via Piranesi, 14
20137 Milano
www.palazzodelghiaccio.it

Come raggiungere la sede congressuale

> In auto: dalla tangenziale est (autostrada a51) uscita Viale Forlanini o aeroporto di Linate.  
 ampio parcheggio nelle immediate vicinanze.
> In treno: dalla Stazione Centrale metropolitana (Linea Gialla) fino a San Babila.  
 a seguire Linea autobus 73, 10a fermata Viale Campania / Viale Corsica.
> Con mezzi pubblici: autobus 45 e 73 - che lo collega alla metropolitana 
 MI San Babila - tram 27; nelle vicinanze anche tram 12 e filobus 90, 91, 93.
> In aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Linate (a 10 minuti). 

Per altre sistemazioni alberghiere contattare la Segreteria organizzativa e20 S.r.l.

hotel a 4 stelle hotel a 3 stelle

grand Visconti Palace
Viale Isonzo, 14 - tel. 02 540341
www.grandviscontipalace.com 

Hotel rex 
Via Marco d’agrate, 34 - tel. 02 533715 
www.hotelrexmilano.it

Una Hotel Mediterraneo
Via L. Muratori, 14 - tel. 02 550071
www.unahotels.it

Hotel Canada
Via Santa Sofia,16 - Tel. 02 58304844
www.canadahotel.it
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segreterIA OrgAnIzzAtIvA
e20 s.r.l.
Via a. Cecchi, 4/7 scala B
16129 genova 
tel. +39 010 5960362
Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com 
www.e20srl.com UNI EN ISO 9001:2008


