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Informazioni
N° massimo partecipanti (Odontoiatri): 60

Quota di partecipazione: € 70 + IVA (€ 84,7)
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria
(50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla
Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.

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 - C.F. e P.I. 01236330997

Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.79

Cod. IBAN IT 26 B 06175 01457 0000 0021 7980
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito

www.leonida2013.e20srl.com

Sede congressuale
C/O ORDINE DEI MEDICI
TRANI (BAT)  -  Via Ognissanti, 5

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

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

Qualifica professionale .......................................................................... ..............................

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

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

Città .....................................................................................................................................................

Prov............................................................................Cap ...............................................................

Telefono ............................................................................................................................................

Cellulare ............................................. ..............................................................................................

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

P. Iva ...................................................................................................................................................

C.F.........................................................................................................................................................
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.

Timbro e firma per il consenso

Data ..........................................Firma ............................................................................. ..........

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882 
• via EMAIL ad: info @e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl

Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com,

seguendo le istruzioni riportate a lato.

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota
di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.



Programma

09.00
Registrazione

09:30
Gestione o rigenerazione dei tessuti molli?

10:30
Guida alla scelta del biomateriale

11:30 Brunch

12.30-14.30
Applicazioni cliniche di rigenerazione dei tessuti molli in
implantologia e chirurgia orale

14.30
Valutazione dei partecipanti

Dott. Alessandro Leonida
Il dottor Alessandro Leonida è nato il 20 luglio 1973 si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 17 luglio
1998 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano. Dottore di Ricerca in Parodon-
tologia Sperimentale. Dal 1998 al 2001 frequenta la Casa di cura di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Istituto Sto-

matologico Italiano, diretta dal prof. R. Vinci, specializzando la sua attività nella chirurgia  implantologica. Perfezionato c/o
Department of Oral & Maxillofacial Surgery Umea University, Umea, Sweden - prof. S. Lungren - Reformation and recon-
struction of bone in oral and maxillofacial implant surgery. Professore a contratto e titolare del Corso di Parodontologia ed
Implantologia Università degli Studi di Milano Bicocca. Responsabile Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Università degli Studi di Milano Bicocca. Responsabile Scientifico del Dottorato di
Ricerca in Parodontologia Sperimentale, Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 2008 si occupa della Sperimentazione
nell’ambito dell’ingegneria tissutale con protocolli sulla rigenerazione parodontale mediante l’utilizzo di cellule staminali.
Premiato nel 2011 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come vincitore del “Premio Sapio per la Ricerca”.
È direttore della “Biblioteca di Radiologia Odontostomatologica” edizioni Martina. Affiliazioni internazionali: International
membership in the American Academy Of Periodontology (Chicago); International active membership in the International
Association For Dental Research - Iadr (implantology section). Ha partecipato in qualità di relatore a corsi e congressi na-
zionali ed internazionali. È inoltre autore di pubblicazioni su riviste del settore.

Abstract
L’implantologia degli anni ’90 è stata caratterizzata da un protocollo chirurgico estremamente rigido per cercare di rendere
il più possibile predicibile e ripetibile la terapia implantare. Oggi molte parti di questo protocollo sono state modificate e
alcuni concetti appaiono quasi in antitesi con quanto sostenuto negli ultimi 15 anni. In realtà quegli anni di ricerca e pratica
clinica hanno consentito di chiarire che molteplici fattori concorrono all’ottenimento e al mantenimento a lungo termine del-
l’osteointegrazione; uno di questi è certamente l’ampiezza e l’integrità dei tessuti molli perimplantari. Per l’ottenimento di
tale risultato in questo periodo temporale si è spesso parlato di gestione dei tessuti molli. Questo implica inevitabilmente
una chirurgia aggiuntiva dedicata hai tessuti molli, soprattutto dove vi sia un deficit iniziale di uno dei tessuti di sostegno. Il
nostro corso vuole proporre la possibilità di rigenerare, con un semplice e mini invasivo intervento, il tessuto perimplantare,
in modo tale che a fine del processo di guarigione esso possa essere di dimensioni congrue e coerenti con il mantenimento
a lungo termine del risultato implantologico ottenuto.

Iscrizioni on-line 
è possibile iscriversi ai nostri eventi anche on line tramite il sito www.e20srl.com se-

guendo la seguente procedura: dalla sezione eventi in corso l’utente può accedere al

calendario corsi, fare la ricerca per città, sede del corso, data oppure inserendo una

chiave di ricerca (relatore, argomento, etc.). Apparirà l’evento prescelto ed un pulsante

Registrazione che darà accesso alla schermata iscrizione. Gli utenti già registrati do-

vranno inserire le Credenziali di Accesso LOGIN e PASSWORD in loro possesso. Gli

utenti non registrati dovranno compilare tutti i campi e scegliere LOGIN e PASSWORD.

Si aprirà una schermata di gestione attraverso la quale sarà possibile personalizzare la

propria partecipazione scegliendo i servizi disponibili per l’evento (pagamento, pernot-

tamento, cena di gala, etc). Se l’iscrizione è andata a buon fine il partecipante riceverà

una mail di conferma. Qualora aveste dimenticato le Vostre Credenziali di Accesso po-

trete richiederle alla Segreteria.

Risoluzione dei problemi
Per i nuovi utenti potrebbe apparire il messaggio di codice fiscale già presente, questo

significa che avete partecipato in passato ad almeno un nostro evento, Vi preghiamo di

contattare la nostra segreteria per richiedere le Credenziali di Accesso.


