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

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

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

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

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

Tel.........................................................................................................

Da compilare e spedire via fax.

Quota di partecipazione:
     Medici ed odontoiatri € 100,00          Studenti € 50,00

Tariffe per persona, per notte, bevande ai pasti escluse

SCHEDA D’ISCRIZIONE

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Singola
Matrimoniale

€ 50,00
€ 42,00

€ 68,00
€ 60,00

BB HB

LA GRAFICA • 0932 906552 • MODICA

Per informazioni e prenotazioni telefonare a

• Segreteria Florence Perio Group - tel. 06 6789852

• Logistica Medica - tel. 0932 906574

• Centro Odontoiatrico Pitino - tel. 0932 945935

• Studio Dott. Caponcello Mario - tel. 095 446169

• Laboratorio Odontotecnico Francesco Pitino
   tel. 0932  752512  -  fax 0932  752512

DIAGNOSI E PIANO
DI TRATTAMENTO ESTETICO

FUNZIONALE NELLA TERAPIA
DELLE EDENTULIE PARZIALI

DEI CASI PARODONTALI
E DELLE EDENTULIE TOTALI

organizza
Venerdì 6 e sabato 7 GIUGNO 2014

presso

Via Cava Gucciardo Pirato 27/b - MODICA

HOTEL PRINCIPE D’ARAGONA - TEL. 0932 756041

DONNALUCATA RESORT - TEL. 0932 850285

Via Cava Gucciardo Pirato 27/b - Modica 

da Catania: aeroporto autostrada A18
da Siracusa: autostrada A18
da Palermo: autostrada PA-CT, A18
da Gela: s.s. 115 

COME ARRIVARE:



VENERDÌ 6 GIUGNO

ore 9.00 - 9.30: Registrazione partecipanti

ore 9.30 - 13.00: Dr Andrea Ricci - Dr Giano Ricci

-  La diagnosi globale, endodontica,
 parodontale e protesica

-  La valutazione del parodonto profondo

-  Parametri decisionali fra terapia
 parodontale avanzata ed impianti

-  Tecniche chirurgiche per la soluzione
 di problemi estetici

-  Il piano di trattamento dal punto di vista estetico: 
tecniche digitali

-  La ceratura diagnostica digitale

-  Dallo studio del caso alla pratica clinica

ore 13.00 - 14.30: Lunch

ore 14.30 - 15.15: Dr.ssa Silvia Masiero
-  L’importanza dell’impostazione parodontale nella 

pratica quotidiana

SABATO 7 GIUGNO

ore 9.00 – 13.00: Dr Andrea Ricci - Dr Giano Ricci

-  La copertura di radici

ore 11.00 - 11.30: Coffee break

-  Il recupero delle papille interdentali

-  Gli aumenti di cresta

-  La protesi estetica su denti naturali ed impianti

P R O G R A M M A

ore 15.15 - 16.00: Dr Salvatore D’Amato
-  Bone block graft Vs t itanium mesh nel 

trattamento estetico delle deficienze ossee dei 
mascellari

ore 16.30 - 17.15: Dr.ssa Claudia Dellavia
-  L’importanza dell’occlusione e dell’ATM nel 

recupero funzionale

Il Florence Perio Group è un'Associazione Nazionale Onlus costituita da professionisti che hanno un particolare interesse per la 
parodontologia e l'implantologia e che riunisce 120 medici ed odontoiatri che si sono formati in questo campo specifico alla scuola del 
Dottor Giano Ricci.
L'Associazione è stata fondata nel 1987 con riconoscimento giuridico nel 1999 e marchio depositato nel 2004. L'Associazione ha lo 
SCOPO di promuovere la conoscenza della parodontologia e dell'implantologia e delle discipline affini per migliorare la salute orale della 
popolazione italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei tessuti parodontali.Con vivo 
piacere abbiamo accolto l'invito di organizzare a Modica l'incontro estivo ,abbiamo ottenuto che i lavori fossero aperti anche ad un 
limitato numero di colleghi che quindi potranno partecipare a due giorni di intenso e proficuo dibattito e alle splendide relazioni di 
colleghi coordinati dal dr Giano Ricci .
È sufficiente leggere il programma dei due giorni per comprendere che si offre una occasione di crescita culturale, ma anche di confronto 
e stimolo per migliorare la nostra pratica quotidiana.
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