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Competenze tecnico-specialistiche 

Obiettivi ministeriali:  

“Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speci- 

fici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascu- 

na attività ultraspecialista. Malattie rare 

Durata programma formativo: 7 ore 

Partecipanti max: 100 

 

 

Scheda di iscrizione 

 
Protocolli clinici del trattamento endodontico degli elementi 

decidui e descrizione step by step della procedura di incappuc-

ciamento diretto per il mantenimento della vitalità pulpare, in 

caso di esposizione della polpa, nei denti permanenti.   

 

Sabato 21 Gennaio 2023 

Nome.............................Cognome............................... 

Data e luogo di nascita................................................ 

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

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

Cod. Fisc...................................................................... 

Tel............................................................................... 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale.......................................................... 

Indirizzo..................................................................... 

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

Cod. Fisc..................................................................... 

P.IVA …………………………………………………………………….. 

ODONTOIATRA 

❑Socio ANDI Sez……………….❑Non Socio  

N° iscrizione Albo Medici e  

Odontoiatri..............Provincia………….. 

 Libero professionista 

❑ Professionista convenzionato 

❑ Dipendente pubblico 

                        INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al 

DGPR  (regolamento (UE) n. 2016/679)  

Data...............…..Firma................................................. 

I SOCI ANDI SONO PREGATI DI PRESENTARSI MUNITI   

DELLA TESSERA ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI CASERTA INCONTRA SIE  

“Protocolli clinici di Endodonzia 
Pediatrica e  Preservazione della 

vitalità pulpare mediante 
incappucciamento diretto della 

polpa“   



Il mantenimento della vitalità pulpare, in caso di 
esposizione della polpa ,di un dente permanente è 
particolarmente importante, soprattutto se il pro-
cesso di formazione radicolare non è ancora arriva-
to al termine. La metodica clinica che permette il 
mantenimento della vitalità pulpare si chiama In-
cappucciamento. Viene descritta step by step tutta 
la procedura clinica. 

 Il trattamento conservativo ed endodontico degli 
elementi decidui ha caratteristiche diverse rispetto 
a quello dei denti permanenti: Attualmente i mate-
riali e le tecniche che abbiamo a disposizione ci per-
mettono,  di effettuare terapie predicibili ed in gra-
do di mantenere l’elemento dentale deciduo in ar-
cata fino alla fisiologica esfoliazione. Nella relazione 
vengono descritte le tecniche di approccio psicolo-
gico e di trattamento al piccolo paziente con neces-
sità terapeutiche di tipo endodontico. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 9.00 Saluti del Presidente Andi Caserta Dott. 
Giuseppe Diana ed  Inizio lavori 

La preservazione della vitalità pulpare: l’incappuc-
ciamento diretto della polpa 

Ore 11.00—11.30 Coffee Break 

Endodonzia Pediatrica: protocolli clinici  

Ore 15.30  Fine lavori e compilazione del questiona-
rio ECM  

 

Nel rispetto del regolamento ECM i crediti verranno 

rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 

90% del programma formativo e che avrà risposto 

esattamente ad almeno il 75% del test di verifica 

(sarà possibile un solo tentativo). 

INFORMATIVA ECM 
Questa attività ECM è stata predisposta con le regole indicate 

dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra Casa di 

cura privata Villa Margherita provider e ANDI Sez. di Caser-

ta. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 

qualità e la correttezza etica di questa attività formativa. 

 

INFORMAZIONI 

ANDI Sez. di Caserta 

Dr. Giuseppe Diana tel. 3277305109 

Dr.ssa Paola Scalzone  tel. 3396621827 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Gratuito per i soci ANDI  

Per i non soci ANDI il costo è 50 euro  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Preiscrizione online obbligatoria entro  

venerdì 20 Gennaio 

È necessario registrarsi sul sito https://bit.ly/39AMWyC 

Cliccare sul Titolo del corso e procedere all’iscrizione  

Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento dei 

posti disponibili 

 

Il Direttivo Andi Caserta 

Presidente:          Giuseppe Diana 

Vice Presidente: Vincenzo Farina 

Segr. Sindacale: Michele Bernardo 

Segr. Culturale:  Paola Scalzone  

Segretario:          Alessandro Gagliardi 

Tesoriere:           Gianmarco Peluso  

Consigliere:        Angela D’Amore 

Consigliere:        Maria Iannucci 

Consigliere:        Ilaria Bernardo 

Consigliere:        Ivano Zacchia 

 

Prof. Maurizio Bossù 
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Profes-
sore Associato presso “Sapienza” Università di Ro-
ma. Dirigente medico presso U.O.C di Odontoiatria 
Pediatrica azienda Policlinico “Umberto I” Roma. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Odon-
toiatria Pediatrica e del Master di II Livello 
“Odontostomatologia in Età Evolutiva” presso 
“Sapienza” Università di Roma. Socio fondatore dell’ 
AIROPeC. Autore di numerose pubblicazioni scienti-
fiche su riviste nazionali ed internazionali nonché 
relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali. 

Dott. Gianni Di Giorgio  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso  
l’Università degli Studi dell’Aquila nel 2009. Dottore 
di ricerca presso l’Università Sapienza di Roma. Spe-
cialista in Chirurgia Odontostomatologica e  in 
Odontoiatria Pediatrica. Master di II livello in 
“Odontostomatologia in età evolutiva”. Socio ordi-
nario della S.I.E, autore di pubblicazioni scientifiche 
su riviste nazionali ed internazionali nonché relatore 
a Congressi Nazionali ed Internazionali. 

Dott. Lucio Daniele 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila nel 1994. Dal 
1999 è socio attivo della S.I.E. e A.I.O.M.. Dal 2003 è 
socio attivo della European Society of Endodontolo-
gy (E.S.E.). Vincitore del Giorgio Lavagnoli Award 
come migliore relazione clinica al Congresso Inter-
nazionale SIE Roma 2016. Ha frequentato i corsi in 
Endodonzia di base ed avanzata del Dott. Clifford 
Ruddle (USA-California). Relatore a congressi nazio-
nali e internazionali e docente in Italia e all’estero. 
E’ autore di numerosi articoli scientifici e monogra-
fie. 

 

 




