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Salvare la dentatura naturale dei propri pazienti è la sfida quotidiana di tutti gli 
odontoiatri. Indubbiamente a seconda della gravità dei casi questo traguardo può 
essere raggiunto con minore o maggiore impegno tenendo comunque sempre una 
corretta impostazione etica. Come quando e perché cimentarsi in questa sfida è 
l’argomento di questo Simposio.
Se una corretta diagnosi fa capire che i denti naturali sono perduti si può ricorrere 
agli impianti. Anche con questo approccio terapeutico l’odontoiatra sarà confrontato 
con problemi più o meno difficili da superare sia da un punto di vista funzionale 
che estetico. I relatori del Simposio, di caratura internazionale, come tradizione 
del Florence Perio Group, si impegneranno a dare le risposte che tutti cercano 
per superare le difficoltà quotidiane e per aiutare i pazienti che si rivolgono al 
professionista scrupoloso.

Giovedì 23 novembre 2017 

ore 14.30-18.30 moderatore: Dott. Edmondo Maggio 
 Corso preConGressuale 
 Tessuti molli e protesi: una relazione sinergica
 Dott. Ignazio Loi 
   
venerdì 24 novembre 2017

 moderatore: Dott. Andrea Ricci 
09.00 - 09.15 Dott. Giano Ricci 
 Introduzione al Simposio 

09.15 - 10.00  Dott. Francesco Mintrone 
 La pianificazione estetico-funzionale della riabilitazione 
 protesica attraverso la visualizzazione digitale

10.00 - 10.45 Dott. Francesco Mangani 
 Il restauro conservativo indiretto dei settori posteriori: 
 tecniche predicibili e ripetibili 

10.45 - 11.15 Coffee Break 



 moderatore: Dott. Cesare Dinapoli 
11.15- 12.00  Dott. Riccardo Becciani 
 Il recupero con tecniche adesive di elementi 
 estremamente compromessi
12.00 - 12.45  Dott. Roberto Spreafico 
 Restauro Diretto o indiretto: trent’anni di esperienze cliniche 
12.45 -13.00  Discussione 
13.00 - 14.30  Lunch for Learning. Meet the expert Nobel Biocare 
 moderatore: Prof. Andrea Pilloni 
14.30 - 15.15  Dott. Pontoriero Roberto 
 La lesione parodontale e perimplantare: 
 similarità, differenze e strategie terapeutiche
15.15 - 16.00  Dott. Mauro Merli 
 I fattori di crescita nella rigenerazione ossea: ipotesi o realtà?
16.00 - 16.30  Discussione 
16.30 - 17.00  Coffee Break 
17.00 - 17.30  Forum for Industries  - Geass                                                                            
                       Dott. Claudio Mongardini 
 La superficie implantare trattata a laser: 
 uno studio clinico retroprospettivo 

 
sabato 25 novembre 2017 

 moderatori: Prof.Andrea Pilloni - Dr.ssa Caterina Ricci 
09.00 - 10.00   Dott. Ronald Jung 
 Il prossimo livello della rigenerazione dei tessuti duri e molli 
10.00-10.45     Dott. David De Franco 
 La terapia estetica: il ruolo fondamentale dell’ortodonzia
10.45 - 11.15   Coffee Break 
11.15 - 12.00   Dott. Ignazio Loi 
 La terapia estetica: il trattamento protesicamente 
 guidato dei tessuti molli 
12.00 - 12.45  Dott. Galip Gurel 
 La terapia estetica: 
 come risolvere i problemi dei settori anteriori  
12.30- 13.00  Discussione 



scheda di iscrizione 
sede del simposio:   Starhotel Michelangelo – Viale Fratelli Rosselli, n° 2 - 50123 Firenze FI – Tel. 055 27841
 

segreteria organizzativa NICO S.r.l. - Via Aurora, 39 - 00187 Roma - Tel. 06 48906436 - 42012177 - Fax 06 4821566
    E-mail: info@nicocongressi.it - sito web: www.nicocongressi.it
iscrizioni al simposio
Le quote d’iscrizione al Simposio, pagabili tramite bonifico bancario e on line 
al link http://217.58.176.59/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=N17152&Lang=IT , sono le seguenti:

Cognome _________________________________________________ Nome _________________________________________

Indirizzo n° ______________________________________________________________________________________________

CAP ___________ Città _____________________________________ Provincia ______________________________________

Qualifica professionale (obbligatoria) __________________________________________________________________________

Tel. ______________________________________________________ Fax ___________________________________________

Cell. _______________________________________ e-mail _______________________________________________________

Codice fiscale (obbligatorio ai fini dell’ECM) ____________________________________________________________________

Data __________________ Firma _______________________________

la quota d’iscrizione al Corso e al simposio (iva inclusa) comprende: • Ingresso alle Sessioni Scientifiche  • Crediti ECM 
• Kit congressuale contenente il programma scientifico • Attestato di partecipazione • Servizi catering come da programma 
 

Coordinate Bancarie
Bonifico intestato a NICO S.r.l. -  Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - ABI 08325; CAB 38110 C/C 
000000081105 CIN: V - IBAN: IT98V0832538110000000081105 - SWIFT BIC: ICRA IT RR 910. 

La presente scheda debitamente compilata dovrà essere ritornata alla NICO S.r.l. a mezzo fax 06 4821566, unitamente alla copia del bonifico bancario 
effettuato per il pagamento dell’iscrizione. A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 (675/96) autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali ai soli fini dell’organizzazione del presente congresso. 
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entro il 15 ottobre 2017

entro il 15 ottobre 2017

iscrizione gratuita

iscrizione gratuita

soci Florence perio Group

soci Florence perio Group

iscrizione gratuita

iscrizione gratuita

€ 210,00 iva inclusa 

€ 250,00 iva inclusa 

soci sidp, andi, aio, GiGlio, Buia

soci sidp, andi, aio, GiGlio, Buia

€ 290,00 iva inclusa

€ 330,00 iva inclusa

€ 250,00 iva inclusa 

€ 290,00 iva inclusa 

odontoiatri 

odontoiatri 

€ 330,00 iva inclusa

€ 370,00 iva inclusa

€ 95,00 iva inclusa 

€ 95,00 iva inclusa 

€ 95,00 iva inclusa 

€ 95,00 iva inclusa 

igienisti dentali

igienisti dentali

studente odontoiatria (posti limitati)

studente odontoiatria (posti limitati)

€ 120,00 iva inclusa

€ 120,00 iva inclusa

€ 120,00 iva inclusa

€ 120,00 iva inclusa

€ 80,00 iva inclusa

iscrizione al Corso 
del 23 novembre 

dal 16 ottobre 2017
al 23 novembre 2017

dal 16 ottobre 2017
al 23 novembre 2017

iscrizione al simposio
del 24 e 25 novembre

iscrizione al Corso e al 
simposio del 23/ 25 novembre



sponsor 
L’iniziativa sarà realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Gold sponsor

silver sponsor

exhibitors

®



accreditamento eCm
 Il Congresso è stato inserito da NICO S.r.l. - Provider accreditato dalla Commissione 
Nazionale per Formazione Continua nel proprio piano formativo 2017 nell’ambito 
del Programma Nazionale E.C.M. (Id Provider: 322). Il Congresso è destinato a 
Medici Chirurghi specialisti in Odontoiatria ed Igiene Dentale. L’attestazione dei 
crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, 
nella misura del 90%, ed alla verifica dell’apprendimento (si rammenta che è 
necessario rispondere esattamente al 75% delle domande presenti nel test). L’attestato 
di partecipazione, riportante il numero di crediti assegnati, verrà rilasciato dopo 
avere effettuato tali verifiche e sarà quindi inviato entro i 60 giorni dopo la chiusura 
dell’evento.

via Aurora, 39 - 00187 Roma
tel. 06 48906436 - 42012177 - fax: 06 4821566
meeting@nicocongressi.it - wwww.nicocongressi.it

segreteria organizzativa e provider eCm 

segreteria scientifica 

Dott. Edmondo Maggio
Tel. 06 6789852 - Cell. 393 9802675
florenceperiogroup@gmail.com
www.florenceperiogroup.com
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