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Il dentista alle prese 
con le complicazioni: dalla 
prevenzione alla risoluzione

Sede del corso 
Ordine dei Medici, 
Via Guinigi, 40 Lucca

» 15 febbraio h 20.30-22.30
dott. Marco Brady Bucci  
«La prevenzione del contenzioso»

» 1 marzo h 20.30-22.30
dott. Guglielmo Gagnesi 
«La gestione delle emergenze»

» 21 marzo h 20.30-22.30
dott. Antonio Barone 
«La prevenzione delle 
complicanze in implantologia»

» 18 aprile h 20.30-22.30
dott. Roberto Barone 
«La prevenzione delle complicanze 
nell’estrazione degli ottavi»

» 27 maggio h 20.30-22.30
dott. Giovanni Sammarco
«La diagnosi della carie: 
un problema sottovalutato»
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Via Della Chiesa XXIX, 477 - 55100 San Pietro a Vico (LU)
tel 0583 952923 fax 0583 999624

info@pierreservice.it • www.pierreservice.it



MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
“IL DENTISTA ALLE PRESE CON LE COMPLICAZIONI: 

DALLA PREVENZIONE ALLA RISOLUZIONE”
Crediti ECM per Odontoiatri: 10

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

Iscrizione all’albo di ................................................................ n° ................................. Provincia ........................................... 

Indirizzo ....................................................................................... CAP ................... Città ..................................... Prov .............. 

Tel/Cell. ........................................................ Fax ............................................... e-mail ............................................................

Data ......................................................       

Firma ................................................................................

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

Intestazione fattura

Ragione Sociale .......................................................................

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

CAP ..................... Città ............................................................. 

Tel/Cell. .......................................................................................

P. IVA ...............................................................................................

Cod. Fisc.: ....................................................................................

Informativa sulla Privacy (D.L.vo 196/2003). I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per 
le pratiche amministrative. Saranno trattati dal personale di Pierre Service srl, in accordo al D.L.vo 196/2003, per la registrazioe 
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi forma-
tivi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al docente, agli altri partecipanti e agli sponsor dell’evento. In qualunque 
momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 in merito alla veri� ca circa la veridicità e correttezza 
dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

 Quota iscrizione: 
• € 100,00 (soci ANDI) 
• € 250,00  IVA incl 
(non soci ANDI) 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
• Soci ANDI: Bonifi co bancario intestato ad Andi sez. Prov. Lucca
   IBAN IT 22 L 0303213700010000090727
• Non soci ANDI: Bonifi co bancario intestato a PiErre Service srl 
   IBAN IT 40 Q 0538713700000001951798
• Causale “Iscrizione conferenze ANDI Lucca 2016+nome dottore”

» dott. Marco Brady Bucci  
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova 28.07.86 (piano studi 
tradizionale) Odontoiatra Libero Professionista dal 1987, con studio in La 

Spezia. Si interessa in prevalenza di Odontoiatria Legale, Disordini Temporo-Mandibolari 
e Implantoprotesi. Presidente della Accademia Italiana di Odontoiatria Legale (OELLE) 
Past-Presidente della SIOLA (Società Italiana di Odontoiatria Legale ed Assicurativa) 
2011- 12 Membro del Consiglio Direttivo della SIOLA dal 2006 al 2011, Responsabile 
del Nord-Italia E’ iscritto all’Albo dei CTU e a quello dei PERITI del TRIBUNALE DELLA 
SPEZIA.
Incarico INAIL per l’odontoiatria Legale rinnovato per concorso sino al 31.08.2015 FOR-
MAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA LEGALE ODONTOSTOMATOLOGICA - Perfezionamento 
in Odontologia Forense, A.A. 2006/2007 Università di Firenze.
• Perfezionamento in Responsabilità Professionale dell’Odontoiatra nel 2009 (A. GI. 

SA.- Corte di Cassazione)
• Master di II° livello in Psicologia Forense e Assicurativa nel 2010
• Conciliatore secondo Standard Uniformi di Formazione - Unioncamere 2005, nel 2010
• Mediatore professionista ex D. Lgs. 24/2010 - D.M. 180/2010, febbraio 2011
• Ha frequentato il Corso di aggiornamento x Mediatori 21 e 22 maggio 2012 (18 ore)
• Master di II° livello in Odontologia Forense, Università di Firenze, a.a. 2010/2011
• Perfezionamento in Psicologia Forense e Assicurativa Università Popolare degli Studi 

di Milano A.A. 2011-2012
Relatore a Corsi e Congressi Nazionali. Autore di numerose pubblicazioni, Coautore 
di testi. Autore del testo “Valutazione della funzionalità stomatognatica” Ed. Minerva 
Medica, Torino: 2013. DOCENTE a Corsi di Perfezionamento e Master in Odontoiatria 
Legale (UNIFG - UNICH) e in Disordini Temporomandibolari (UNIPD). Docente al Master 
in responsabilità medica e odontoiatrica A.GI.SA Corte di Cassazione-Roma » 1 marzo 

» dott. Guglielmo Gagnesi  
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 (all’età di 24 anni) presso l’U-
niversità di Pisa, dove si è successivamente specializzato in Odontosto-

matologia. Da sempre dedicato in modo esclusivo ai problemi dei pazienti con di-
sturbi della funzione masticatoria (apertura e chiusura della bocca) e ai pazienti 
con problemi di natura ortodontica (denti storti e/o che contattano male). Durante 
gli anni ottanta ha intrapreso e concluso un percorso di psicanalisi personale che 
poi è stato integrato da un percorso di psicoanalisi didattica presso l’AIPA (Asso-
ciazione Italiana di Psicologia Analitica) di Roma. Nel 2006 ha conseguito il Master 
di II° Livello in Medicina Manuale, al � ne di occuparsi personalmente delle proble-
matiche della colonna vertebrale che possono a�  iggere i Pazienti che a� eriscono 
al suo studio. Dal 1994 al 2010 è stato Professore a Contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Ferrara, dove svolgeva attività 
didattica relativamente ai Pazienti a� etti da disfunzioni della funzione masticatoria. 
Responsabile � no al 2011 dell’Ambulatorio di Gnatologia Clinica e di Medicina Ma-
nuale dell’Ospedale Unico  Versilia. Autore di pubblicazioni su argomenti relativi ai 
problemi articolari, coautore dell’ultimo libro del Dott. Molina sui disturbi muscolari 
dell’apparato masticatorio. Autore del libro “ATM - Patologie articolari e muscolo-li-
gamentose. Guida illustrata alla diagnosi e alla terapia” edito da Piccin. Nel 2011 ha 
conseguito l’Abilitazione all’esercizio dell’Emergenza Territoriale tramite il corso di 
Idoneità all’Esercizio della Emergenza Territoriale, dedicando parte del suo tempo 
libero al lavoro di medico di Pronto Soccorso e del 118.

» dott. Antonio Barone 
Dottore in Odontoiatra e Protesi Dentaria, il Dr. Antonio Barone è specia-
lizzato in Chirurgia Odontostomatologica e si occupa di Ricerca in Scienze 

Odontostomatologiche. Ricercatore del Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Pisa, 
il Dr. Barone ha conseguito il Master Europeo in Medicina e Chirurgia Orale ed è Ricerca-
tore in Malattie Odontostomatologiche presso L’Università di Pisa Tra le altre menzioni 
vanno annoverate quelle di:
• Visiting Assistant Professor Department of Periodontology, State University of New 
York at Stony Brook, USA
• Clinical Assistant Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery, State Uni-
versity of New York at Buff alo, USA
• Presidente della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia
• Vice-Presidente della Federazione Europea delle Società di Chirurgia Orale (EFOSS)

» dott. Roberto Barone  
Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria presso l’U-
niversità di Firenze. Esercita la libera professione a Firenze dove si dedica 

esclusivamente alla chirurgia orale e all’implantologia. Socio fondatore della Società 
Italiana di Chirurgia Orale, di cui è stato presidente per il biennio 1999‐2000. Autore 
di articoli scienti� ci su riviste italiane e internazionali. Autore di libri su argomenti di 
chirurgia orale. Relatore in corsi e conferenze su argomenti di chirurgia orale e di im-
plantologia. Si dedica all’insegnamento della chirurgia orale e della chirurgia implantare 
ed organizza da oltre 20 anni corsi formativi.

» dott. Giovanni Sammarco  
Laureato in Odontoiatria, ha seguito corsi in Odontoiatria Restaurativa, En-
dodonzia, Protesi Fissa, Parodontologia e Implantologia. Nel 2005 ottiene il 

diploma “School program in clinical periodontology and implant dentistry” a � rma del 
Prof. Jan Wennström. Dal 2015 professore a contratto di “Odontoiatria Conservativa 
ed Endodonzia 2” del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università dell’Insubria (VA). 
Socio attivo AIC (Accademia Italiana di Conservativa) e IAED (Italian Academy of Esthe-
tic Dentistry); a�  liate member dell’EAED (European Academy of Esthetic Dentistry). 
Segue, in qualità di socio ordinario, le attività della SIE (Società Italiana di Endodon-
zia), AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) . Autore del 54° quaderno 
degli Amici di Brugg “Analisi del paziente cariorecettivo e metodiche minimamente 
invasive “. 
Segretario Culturale ANDI-Trentino nel quadriennio 2010-2014, membro della CAO di 
Trento dal 2015. Esercita nel proprio studio monoprofessionale a Trento avvalendosi 
dell’ausilio del microscopio operatorio. Da diversi anni tiene relazioni in manifestazio-
ni nazionali e internazionali concernenti il tema della carie, la sua prevenzione e le 
metodiche minimamente invasive.




