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CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO BUCCI

Esperienza lavorativa 
1999 - Diploma di maturità scientifica 
2006 - Laurea con pieni voti presso l’Università degli Studi 
di Milano 
2006-oggi - Consulente presso studi privati per endodonzia 
e conservativa 
2006-oggi - Consulente presso studi privati per ortodonzia 
2006-2008 - Medico frequentatore presso il reparto 
di Ortognatodonzia, ICP – Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica, Milano 
2011-oggi – Medico frequentatore presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano – Reparto di Riabilitazione Orale, 
Università degli studi di Milano 

Principali corsi frequentati 
2006 - Corso di Perfezionamento in Ortodonzia clinica, 
Università degli studi di Milano (referente Prof. Farronato) 
2009 - Endodonzia predicibile e sicura con una metodica 
completa (Referente Prof. Castellucci) 
2010 - La filosofia MBT: corso di perfezionamento teorico-
pratico annuale (referente Dr. Mirabella) 
2013 - Corso teorico pratico avanzato di endodonzia: 
utilizzo della tecnica M2, casi di routine e casi complessi 
(Referente Prof. Malagnino) 
2013 - Restauri adesivi in composito nei settori anteriori 
(Referente Dott. Vanini) 

2014 - Ritrattamenti ortogradi: corso intensivo teorico-
pratico (Referente Dott. Fornara) 
2016 - Conservative direct restoration in anterior sectors 
following Dr. Lorenzo Vanini stratification technique 
(Referente dott. Vanini) 
2016 - X-factors working with posterior (Referente Odt. 
Rondoni) 
2017 - Master II livello in tecnica SWM-MBT in Ortodonzia, 
Università Roma Tor Vergata (referente Prof. Cozza) 
2018 - Corso avanzato annuale tecnica straight wire SWM 
(referente Dr. Mirabella) 

Relazioni e titoli universitari 
Relatore in corsi sulla riabilitazione estetica con materiali 
compositi. 
Relatore in congressi nazionali a tema endodontico. 
Tutor per l’insegnamento di Endodonzia e Conservativa 
estetica presso l’Università degli Studi di Milano, reparto di 
Riabilitazione Orale, Istituto stomatologico Italiano, Milano. 
Docente presso Università degli studi di Milano per i corsi di 
Modellazione Anatomica e Conservativa Estetica. 
Professore a contratto presso l’Università degli studi di 
Milano. 
Socio ordinario SIE (Società Italiana di endodonzia). 
Socio ordinario AIE (Accademia Italiana di endodonzia). 
Socio ordinario SIDO (Società Italiana Di Ortodonzia). 



ABSTRACT

Il corso è volto a fornire al partecipante le nozioni 
teoriche e pratiche necessarie per poter eseguire 
un’endodonzia di alto livello avvalendosi degli 
strumenti e dei materiali di ultima generazione che 
permettono di affrontare casi complessi eseguendo 
un protocollo accurato e ripetibile. Le lezioni alterano 
teoria e pratica affontando tematiche che vanno dalla 
diagnosi, alla tecnica endodontica, agli ultimi sviluppi 
della ricerca in tema di biomateriali ed alle prospettive 
terapeutiche future. 



I INCONTRO 
Mattino
• L’anatomia endodontica tridimensionale e radiologica
• La Fisiologia pulpare

Pomeriggio
• La patologia pulpare
• La diagnosi in endodonzia: clinica e radiologia

II INCONTRO 
Mattino
• Documentare il caso endodontico
• Anestesia e pre-medicazione
• L’isolamento del campo operatorio: 

utilizzo della diga e ricostruzioni pre-endodontiche

Pomeriggio
• Magnificazione
• La cavità d’accesso
• L’identificazione dei canali
• Parte pratica: isolamento con diga ed apertura di camera*

III INCONTRO 
Mattino
• Lo strumentario per la sagomatura
• Le tecniche di strumentazione del canale
• Gli strumenti rotanti: caratteristiche tecniche e design
• Le nuove leghe in endodonzia
• Pianificazione della sagomatura del canale

Pomeriggio
• Cenni tecnici sui principali strumenti rotanti e relativi protocolli operativi
• Pratica: sagomatura del canale*

PROGRAMMA (9:30-13:00 / 14:00-18:00)



IV INCONTRO
Mattino
• La disinfezione intracanalare
• Le medicazioni temporanee

Pomeriggio
• Il sigillo endodontico: materiali e tecniche
• Parte pratica: sagomatura del canale*

V INCONTRO  
Mattino
• Relazioni endodonto-parodonto
• Le complicazioni post operatorie
• casi complessi

Pomeriggio
• I ritrattamenti ortogradi
• Chirurgia endodontica
• Parte pratica: Chiusura tridimensionale del canale*

VI INCONTRO 

Mattino
• La ricostruzione post endodontica
• I riassorbimenti radicolari

Pomeriggio
• Sbiancamenti endodontici
• I traumi nel paziente pediatrico e la gestione degli apici immaturi

* La pratica viene eseguita con microscopi e motori endodontici di ultima generazione



QUOTA DI ISCRIZIONE
Corso accreditato per 10 Odontoiatri

 € 2000 + IVA (€2440)
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. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate 
dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

INFORMAZIONI UTILI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
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. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
ELITE MILANO, VIA RICASOLI, 1- (MM CADORNA/CAIROLI) 2



SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO BUCCI
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
mailing ai sensi del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882
• TELEFONO 010 5960362
• MAIL formazione@e20srl.com
• WEB www.e20srl.com
• APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 




