
MAIN SPONSOR

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione
alla SIE ,
sarai automaticamente inserito
tra i partecipanti
al Congresso Nazionale
senza alcuna spesa aggiuntiva.

Riceverai, subito e gratuitamente,
il Giornale Italiano di Endodonzia.

Potrai essere immediatamente
registrato sul sito
www.endodonzia.it
per farti conoscere
dagli altri colleghi della Società.

Avrai la prelazione
per l’iscrizione ai corsi pre-congresso
e potrai usufruire
della tariffa agevolata
riservata ai soci SIE .

INOLTRE

Se ti iscriverai alla SIE

in occasione di questo evento,
potrai partecipare gratuitamente
al corso pratico di endodonzia su:
preparazione della cavità d’accesso,
strumentazione e otturazione
tridimensionale.

SOCIETÀ ITALIANA
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di Endodonzia

S
IE

Segreteria Regionale SME

dott. Mario Mancini - via Petrarca, 17 - 61100 Pesaro
tel. 0721 392276  - cell. 328 3868538 - mancini117@interfree.it

Cari colleghi,
è con molto piacere che vi invito alla 3a Giornata Endodontica
Marchigiana. Nel ringraziarvi per l’attenzione, mi appresto a
presentare brevemente il tema della giornata, che quest’anno
non prenderà in considerazione esclusivamente l’endodonzia;
infatti, dopo una parte introduttiva specialistica, svolta dai nostri
soci attivi, saranno presi in esame aspetti odontoiatrici diversi:
dalla ricostruzione alla questione, sempre più attuale e ormai
imprescindibile, della scelta tra implantologia e ritrattamento,
passando per l’endodonzia chirurgica, argomenti trattati
dall’eccellenza odontoiatrica italiana.
Infatti, ritengo che lo “specialista” endodontico non possa più
eludere il problema di considerare tutti gli aspetti del piano di
trattamento e non solo quelli che riguardano la sua disciplina!
È solo una visione d’insieme che può rendere l’endodontista
veramente moderno, efficiente e al passo con i tempi, non solo
quindi come parte integrante del team odontoiatrico, come sta
affermandosi oggi, ma una delle sue punte di diamante nell’af-
fermare un diverso punto di vista !
Anche quest’anno verrà organizzato il corso gratuito per assistenti
che tratterà anche gli sbiancamenti.  Inoltre, per la prima volta,
sarà offerto, a coloro che in questa occasione si iscriveranno al-
la SIE, un corso pratico gratuito di endodonzia sulla preparazione
della cavità d’accesso, la strumentazione e l’otturazione tridi-
mensionale, oltre all’abbonamento alla rivista e all’accesso a
tutte le manifestazioni nazionali e regionali.

Un sentito ringraziamento va a tutti i relatori che interverranno,
a tutti i soci attivi della sezione marchigiana, all’ ANDI, all’ASOM
e agli sponsor grazie ai quali è stato possibile organizzare questo
evento.

Mario Mancini
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Multidisciplinarietà
in endodonzia

 Hotel Cruiser
viale Trieste, 281

“Lungomare”- Zona Centrale
61100 Pesaro (PU)
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08.30 Registrazione

08.45 Introduzione alla giornata

L’endodonzia moderna alla luce delle ultime acquisizioni
Coordinatori
dott. Francesco Ferrini, dott. Renato Ciunci

09.00 Dalla radiologia alla clinica:
l’interpretazione preoperatoria
dell’anatomia endodontica
dott. Filippo Cardinali

09.20 La rifinitura dell’accesso con punte ultrasoniche
Start X
dott. Roberto Mancini

09.40 Tecnica di preparazione canalare
con strumentazione Mtwo     
dott. Marco Forestali

10.00 Un nuovo strumento rotante in Ni-Ti: il Path File
     dott. Mario Mancini

10.20 Protaper obturator:
una tecnica di otturazione rapida e sicura
dott. Eugenio Tosco

10.40   Coffee break

Intarsi in composito e piano di trattamento
Coordinatori
dott. Eugenio Tosco, dott. Roberto Mancini

11.00 Come evitare l’endodonzia!
dott. Stefano Bottacchiari

La domanda all’ordine del giorno:
ritrattamento o implantologia?

Coordinatori
dott. Filippo Cardinali, dott. Marco Forestali

12.00 Quale razionale nella scelta
del corretto piano di trattamento
dott. Fabio Gorni

13.00   Pausa pranzo

Dopo l’endodonzia, la conservativa o la protesi?
Coordinatori
dott. Stefano Bottacchiari, dott. Stefano Vecchi

14.00 Ricostruzioni dirette e non
dott. Pio Bertani

15.00  Coffee break

È ancora attuale parlare di chirurgia endodontica?
Coordinatori
dott. Mario Mancini, dott. Daniele Natalini

15.30 Tecniche microinvasive in endodonzia chirurgica
dott. Arnaldo Castellucci

Corso satellite per assistenti
dott. Daniele Natalini, dott. Stefano Vecchi

09.00 - 12.30

PROG RAMMA

SCI E NTI F ICO

E C M

A c c re d i t a m e n t o
r i c h i e s t o

Responsabile scientifico

dott. Mario Mancini

Iscrizione alla SIE

e al 30° Congresso Nazionale

Roma, 12-14 novembre 2009 Società Italiana
di Endodonzia

S
IE

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

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

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

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

CAP .................  Città ..............................................................  Provincia ...........

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

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

Qualifica   � Odontoiatra   � Neo laureato   � Studente

Sede e data iscrizione
Albo Medici-Odontoiatri ...........................................................................................

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

Quote di iscrizione per l’anno 2009 (operazione non soggetta a IVA)

Laureati € 250,00 - Neo laureati (anno di laurea 2007-2008-2009)  € 150,00
Studenti (non laureati)  € 50,00

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

� 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, via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@fastwebnet.it)

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

� Carta di credito    VISA     Mastercard     American Express     Diners

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

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

� On line - compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it

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

Informativa sulla privacy (D. L.vo 196/2003)
I dati personali riportati in questa scheda saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione all’evento e per le
pratiche amministrative. Saranno trattati dal personale della Società Italiana di Endodonzia in accordo al D. L.vo
196/2003, immessi nella relativa banca dati informatica generale dei partecipanti e potranno essere comunicati agli
altri partecipanti e ai docenti dell’evento stesso. Potranno essere trasmessi agli sponsor dell’evento, qualora ne facciano
richiesta, ed essere utilizzati dalla Società Italiana di Endodonzia per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento
di altri eventi formativi. In qualunque momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo 196/2003 in
merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento e in merito alla sua
facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

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

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

� 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, via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@fastwebnet.it)

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

� Carta di credito    VISA     Mastercard     American Express     Diners

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

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

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

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

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

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

CAP .................  Città ..............................................................  Provincia ...........

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

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

Qualifica   � Odontoiatra   � Neo-laureato   � Studente

Sede e data iscrizione
Albo Medici-Odontoiatri ...........................................................................................

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

Quote di iscrizione (IVA 20% esclusa)

Soci SIE (in regola con la quota associativa 2009) gratuita - Studenti gratuita
Soci ANDI (con documento che ne attesti la regolarità) € 30,00
Non Soci SIE € 50,00

Informativa sulla privacy (D. L.vo 196/2003)
I dati personali riportati in questa scheda saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione all’evento e per le
pratiche amministrative. Saranno trattati dal personale della Società Italiana di Endodonzia in accordo al D. L.vo
196/2003, immessi nella relativa banca dati informatica generale dei partecipanti e potranno essere comunicati agli
altri partecipanti e ai docenti dell’evento stesso. Potranno essere trasmessi agli sponsor dell’evento, qualora ne facciano
richiesta, ed essere utilizzati dalla Società Italiana di Endodonzia per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento
di altri eventi formativi. In qualunque momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo 196/2003 in
merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento e in merito alla sua
facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

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

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda e inviarla via fax
o via posta, entro Il 1 marzo 2009, alla Segreteria Organizzativa SIE
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Iscrizione
alla 3a Giornata Endodontica
Marchigiana

Pesaro - 7 marzo 2009


