
La branca dell’odontoiatria che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le patologie della polpa 

dentale e dei tessuti periradicolari  è  l’Endodonzia. 

Il seminario ha l’obiettivo di aiutare l’ASO ad  assistere l’operatore comprendendo le problematiche che sta 

affrontando. 

Saranno presi in esame i temi della morfologia, dell’eziologia e della patologia, dei metodi di diagnosi e di 

cura. 

Si parlerà dello strumentario  e  della sua manutenzione, dei   materiali, della loro preparazione e utilizzo. 

Non saranno trascurate le apparecchiature elettromedicali e la loro disinfezione e manutenzione. 

 

Luigi Cecchinato è nato a Palermo il 13 Ottobre 1965. 

Si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Messina.  

Ha frequentato il dipartimento di Conservativa ed Endodonzia presso la Clinica Odontostomatologica 

diretta dal Prof. G.Vogel presso l’Istituto di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Milano, 

Ospedale San Paolo,  dal 1992 al 2001.  

E’ stato tutor nella didattica di Endodonzia presso lo stesso dipartimento dal 1999 al 2001.  

E’ socio attivo della S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia) dal 1995.  

Ha affrontato argomenti di natura endodontica pubblicati in alcuni articoli.   

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi corsi e congressi.  Svolge la propria libera professione a 

Milano. 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 

 

 

ASSISTENZA IN ENDODONZIA 

 Luigi Cecchinato 
sabato 20 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 13.00 

 
Sede dell’incontro: 

Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu 
Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 

Modalità di iscrizione: compilare il modulo e inviarlo via fax o mail alla segreteria 

 

Modalità di pagamento:  € 50,00 - € 25,00 per soci IDEA 

- In contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano   
- Tramite bonifico bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  

         Codice IBAN IT81P0609001600000020890016 

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 

Cognome_____________________________________________________Nome__________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale____________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA/C.F._______________________________________  Indirizzo _____________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail______________________________________________________ 

 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

Con il patrocinio di: 


