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L’evento è stato accreditato per 80 partecipanti con il                        
n. 331025, per la professione di Odontoiatra. 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita ma 
l’iscrizione è obbligatoria, da effettuarsi, entro e non 
oltre il 25 ottobre 2021, esclusivamente attraverso il 

seguente link:      MODULO DI ISCRIZIONE  
 
 
Qualora il numero dei partecipanti iscritti in loco fosse 
superiore agli 80, sarà tenuto in considerazione, per 
l’ammissione in sala, l’ordine cronologico d’iscrizione. 
 
 
L'iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori, kit 
congressuale, light lunch e attestato di formazione. 
 
 
Si prega di comunicare eventuali intolleranze 
alimentari all’atto dell’iscrizione. 
 
 
Obiettivo formativo n. 18: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere. 
 
Segreteria Scientifica:  

Dott. Giuseppe Maurizio Bellanti 

Segreteria Organizzativa: 

Dott. Giuseppe Magro c/o Ordine Provinciale dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato,                                  

via Viareggio 10 – 59100  Prato (PO)                                                             

Tel: 0574 37938    Fax 0574 31641                                                                          

e-mail: odontoiatri@omceopo.org 

 
  PROVIDER ID 2603 

 

Con il contributo di: 
 

 
 

 

                                                                

C.R.O.                           

COMMISSIONE REGIONALE 

ODONTOIATRICA TOSCANA 

 

 

 

L’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato, la 
Commissione Odontoiatrica e la 
Commissione Cultura intendono 
ricordare e commemorare la figura dei 
due amici e colleghi, entrambi 
Componenti dell’Albo Medici                      
e dell’Albo Odontoiatri, Membri della  
 Commissione Odontoiatrica dell’Ordine e, per quanto riguarda Franco Sassone, 

anche Consigliere dell’Ordine. Per onorare i colleghi è stata organizzata una 
giornata di formazione professionale dedicata alla trattazione di argomenti in 
ambito odontoiatrico. 
 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

MEMORIAL  
FRANCO e VALTER 

SASSONE 

Odontoiatria adesiva, 
implantologia in area 

estetica, cause e 
trattamento della 

perimplantite:              
attualità e moderni 

approcci  
 
 

06 novembre 2021 
ore 08:45 

 
SALA PICASSO 

 ART HOTEL MUSEO                              
V.le DELLA REPUBBLICA 289                                 

PRATO  

 
 

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Prato 
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 P R O G R A M M A  

                                               

 

                                                                                    
Dopo l’interruzione dello scorso anno, dovuta 
all'emergenza pandemica, la Commissione 
Odontoiatrica di Prato ripropone il Memorial Franco 
e Valter Sassone secondo un format consolidato: 
la mattina un relatore di prestigio nazionale il              
Dott. Jean Louis Cairoli e il pomeriggio due giovani 
relatori pratesi il Dott. Niccolò Baldi e il Dott. Guido 
Bettarini. La CAO di Prato, con questo evento, 
continua a sviluppare l’idea del compianto collega 
Franco Sassone che intendeva promuovere 
ed evidenziare la professionalità e la cultura 
scientifica che il nostro territorio esprime in campo 
odontoiatrico. 
 
Nella relazione della mattina il Dott. Jean Louis 
Cairoli ci accompagnerà in un viaggio che 
affronterà tutti gli approcci della conservativa 
inerente i settori posteriori: una disamina su tutto 
quanto necessita per risolvere le patologie cariose 
nei settori posteriori: adesione, isolamento, 
cariologia, infiltrazione con resine a basso PM, 
restauri diretti e indiretti, CAD CAM. 
 
Nel pomeriggio il Dott. Niccolò Baldi illustrerà i 
percorsi decisionali, attualmente in uso in 
implantologia, in aree ad elevata valenza estetica 
ed evidenzierà i pregi e i limiti delle tecniche 
chirurgiche che oggi sono a disposizione del 
clinico; la socket preservation, la GBR mediante 
l’uso di griglie customizzate e la chirurgia 
mucogengivale rappresentano soluzioni per il 
chirurgo che permettono di elevare i risultati clinici 
sia per il medico che per il paziente. 
Il pomeriggio proseguirà con l’intervento del                  
Dott. Guido Bettarini con una disamina su inizio, 
progressione e fattori di rischio della perimplantite. 
Ogni anno aumentano il numero dei pazienti che 
richiedono impianti e, conseguentemente, 
aumentano i casi di perimplantite: diventa quindi 
fondamentale capire come prevenire e gestire i casi 
di perimplantite. 
 

MEMORIAL FRANCO E VALTER SASSONE 
 
 

ODONTOIATRIA ADESIVA, IMPLANTOLOGIA IN 
AREA ESTETICA, CAUSE E TRATTAMENTO 

DELLA PERIMPLANTITE: 
 ATTUALITÀ E MODERNI APPROCCI 

 
Sabato 06 novembre 2021 

  
 

Sala Picasso presso Art Hotel Museo  
Viale della Repubblica, 289 – PRATO 

 
 08:45 –  Registrazione dei partecipanti 

 08:50 –  Saluti del Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato,                                     
Dott. Guido Moradei 

 
 09:00 –   Saluti delle Autorità 
            
 
 09:15 –   Apertura e presentazione del Seminario                                                                 

Dott. Giuseppe Magro – Presidente CAO Prato 

 
 

SESSIONE MATTUTINA 
 
 
 
 09:30 –   Risolvere i settori posteriori con la conservativa adesiva:                                                                                      

dai restauri diretti al CAD CAM                                          
Dott. Jean Louis CAIROLI 

 
 
 
 

ORE 12:30 LIGHT LUNCH 
 

 
 

SESSIONE POMERIDIANA 
 

  
14:30 –   Algoritmi decisionali in implantologia in area estetica                            

Dott. Niccolò BALDI  
                  
 
16:00 –   La perimplantite: inizio, progressione e fattori di rischio    
               Dott. Guido BETTARINI 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 17:30 – Compilazione del questionario ECM 
 
 
 18:15 – Chiusura dei lavori 
 

I  N O S T R I  R E L A T O R I  
 

DOTT. JEAN LOUIS CAIROLI 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi Statale di Milano nel 1993. 
Libero professionista in Como. Dal 2000 relatore 
di corsi e conferenze con particolare attenzione  
a cariologia, isolamento, conservativa. 
 

DOTT. NICCOLO’ BALDI 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
2016. Specialista in Chirurgia orale, consulente 
libero professionista in Parodontologia ed 
Implantologia. Ha conseguito il Master 
universitario di II livello in Implantologia e 
rigenerazione ossea presso l’Università di 
Bologna. 

DOTT. GUIDO BETTARINI 
Si laurea presso Universidad Alfonso X el Sabio, 
Spagna, nel 2016. Ha frequentato il corso 
annuale di Parodontologia della SidP. Libero 
professionista. Attualmente in formazione con 
un Master Triennale di II livello di 
Parodontologia ed Implantologia presso 
l’Università di Firenze. 
 


