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Scheda di iscrizione (cod. 000)

Corso Dott. M. Buda - 27 Settembre 2013

Informazioni
N° massimo partecipanti (Odontoiatri): 50

Quota di partecipazione: € 75 + IVA (€ 90,75)
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.stablumandiprato.e20srl.com

Sede congressuale
AC HOTELS
Via S. Serlio, 28/ - 40128 Bologna

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 - 09.30
Introduzione

09.30 - 10.15
Principi biologici e biomeccanici

10.15- 11.00
Le procedure chirurgiche: dall’estrazione alla preparazione
del sito implantare.

11.00 - 11.30 Coffee Break 

11.30 - 13.00
Le procedure chirurgiche rigenerative  

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 15.00
Le procedure protesiche: la gestione del provvisorio

15.00 - 16.00 Coffee break

16.00 - 17.00
Le procedure protesiche: le soluzioni estetiche definitive

17.00 - 17.30 Conclusioni e discussione

Dott. Massimo Buda
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli nel 1978, si è poi Specializzato in Odon-
tostomatologia nel 1981. Dal 1978 al 1982 è stato Medico Interno con compiti assistenziali presso la Clinica
Odontoiatrica dell’ Università “Federico II” di Napoli. è stato Presidente dal 1992 al 1994 dell’ Accademia Italiana

di Conservativa. è Socio Attivo della Società Italiana di Osteointegrazione e della Società Italiana di Endodonzia. 
Si occupa di tecnologie minimamente invasive nel trattamento della carie e nella riabilitazione implantoprotesica, e di traning
sulle procedure CAD-CAM. è docente in Tecnologie Computerizzate al Master di perfezionamento in Implantoprotesi al-
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo Facciale diretta dal prof Luigi Califano.
è docente al corso di Perfezionamento di chirurgia guidata presso l'Università di Genova.
è Relatore in Corsi di perfezionamento presso varie Università italiane ed europee, e in numerosi Congressi in Italia e all’Estero
e ha pubblicato su Riviste specializzate Nazionali ed Internazionali. è libero professionista in Napoli dove svolge la propria
attività didattica e clinica in Odontoiatria Estetica e Minimamente Invasiva su Denti Naturali ed Impianti.

Abstract
La comprensione dei meccanismi biologici che sono alla base dell’ osteointegrazione, della integrazione con i tessuti molli
e lo sviluppo di nuove bioteconologie, ci consentono oggi di effettuare interventi implanto-protesici utilizzando procedure
minimamente invasive con affidabilità e predicibilità. Impianti di nuova progettazione, che sono in grado di raggiungere
un’elevata  stabilità primaria, ci permettono di effettuare interventi post-estrattivi immediati anche in chirurgia flapless per
la sostituzione di denti compromessi e di applicare nella stessa seduta una protesi fissa provvisoria. Le tecnologie diagno-
stiche computer assistite ci consentono inoltre di valutare preliminarmente la realtà anatomica dei mascellari in ricostruzioni
3D individuando eventuali zone di deficit osseo nel sito implantare. Questo ci permette di poter pianificare il posizionamento
degli impianti e dell’eventuale innesto di biomateriale per poter effettuare, dove ve ne sia l’indicazione, l’intervento implan-
toprotesico, il contestuale inserimento di biomateriale per l’adeguamento del sito e se possibile l’applicazione di una protesi
a carico immediato. In tal modo possiamo rispondere alle aumentate esigenze dei pazienti che, oltre a richiedere un elevato
risultato estetico, desiderano soluzioni affidabili, eseguibili in poco tempo con ridotte sequele post-operatorie,  in modo da
poter tornare subito alla propria attività lavorativa e riprendere le normali relazioni sociali. 
Il relatore, utilizzando la propria casistica, descriverà in dettaglio queste procedure, illustrando i protocolli clinici operativi e
fornendo indicazioni sulle modalità di applicazione nella pratica quotidiana.

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.


