Ordine Provinciale

Con il patrocinio di:

L’evento n. 2603-357430 è stato accreditato per
n. 100 partecipanti con n. 8 crediti Ecm per la
professione di Odontoiatra.

La partecipazione al seminario è gratuita ma
l’iscrizione è obbligatoria, da effettuarsi, entro e non
oltre il 22 ottobre 2022, esclusivamente attraverso il
seguente link:
MODULO DI ISCRIZIONE

Qualora il numero dei partecipanti iscritti in loco fosse
superiore ai 100, 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.

Segreteria Scientifica:
Dott. Carlo Baldi
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
C.R.O.
COORDINAMENTO DELLE
COMMISSIONI ALBO
ODONTOIATRI DELLA
TOSCANA

PROVIDER ID 2603

Con il contributo di:

dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
di Prato
Fontana del Pescatorello P.za Duomo, Prato

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.

MEMORIAL FRANCO E VALTER SASSONE
2022

I
P R O G R A M M A

Tecniche implantari, anatomia chirurgica e rapporti
orto-perio
Sabato 05 novembre 2022
Sala Picasso presso Art Hotel Museo
Viale della Repubblica, 289 – PRATO

08:30 – Registrazione dei partecipanti
08:45 – Saluti delle Autorità
09:00 – Apertura e presentazione del Seminario
(Dott. Giuseppe Magro)

SESSIONE MATTUTINA

09:15 –

Il dottor Alfonso Coscarella nella mattinata ci
parlerà di una metodica implantare che ha preso
sempre maggior campo nella pratica quotidiana
quale quella degli impianti post estrattivi.
L’estrazione dentale e il posizionamento
implantare nella stessa seduta chirurgica
permettono di ottenere una serie di vantaggi che
verranno dettagliatamente trattati dal relatore.

“Implantologia immediata: terapie innovative per un
successo a lungo termine” (Dott. A. Coscarella)

12:15 –

La Commissione Odontoiatrica di Prato, con il
consueto evento del Memorial Franco e Valter
Sassone, mantenendo l’obbiettivo del suo
ideatore Franco, si ripropone di fornire un evento
culturale con argomenti attuali ed interessanti,
due dei quali trattati da colleghi pratesi.

Domande

ORE 12:30 LIGHT LUNCH

SESSIONE POMERIDIANA
14:30 – “Anatomia chirurgica per l’odontoiatra: brevi cenni per

Nel pomeriggio il dottor Roberto Calvisi, nella sua
presentazione, illustrerà quelle che sono le
importanti strutture anatomiche che devono esser
rispettate durante le manovre di chirurgia orale e
darà alcuni consigli per operare con maggior
sicurezza.
La successiva relazione del dottor Turi Bassarelli
tratterà delle cure ortodontiche in pazienti adulti
con problemi di tipo parodontale.

una operatività più consapevole” (Dott. R. Calvisi)
16:00 – “Approcci ortodontici in pazienti adulti parodontali”
(Dott. T. Bassarelli)
17:30 – Domande
18:00 – Compilazione del questionario ECM
18:45 – Chiusura dei lavori

L’ortodontista ha un ruolo importante per rilevare
i principali segni clinici della malattia quali
infiammazione gengivale e presenza di tasche.
L’individuazione di pazienti a rischio parodontale
richiede la necessità di un trattamento
parodontale preliminare per non rischiare il
peggioramento degli elementi dentari del
paziente.

N O S T R I

R E L A T O R I

Dott. Alfonso COSCARELLA
Nasce a Cosenza il 25 giugno 1963.
A 18 anni consegue la maturità classica e a
23 anni, nel 1986, consegue la laurea in
Odontoiatria
e
protesi
dentaria
presso
l’Università di Siena.
Dal 1989, nel proprio studio a Grosseto, inizia il suo interesse per le terapie
parodontali e implantoprotesiche.
Dal 1996 utilizza sistemi di chirurgia guidati per la pianificazione
chirurgica e protesica in terapia impiantare.
Nel 2002 si perfeziona in protesi parodontale e gestione del paziente
parodontale presso l’Università di Siena e dal 2003 nel proprio studio
limita la sua attività al trattamento dei casi parodontali e implanto
protesici avanzati.
Utilizza, sin dal 1990, i più importanti sistemi implantari.
Nel 2015 consegue il Certificate in Implant Dentistry nell’Università di
Malmoe. Ha in uscita il libro: “Impianti immediati Manuale Atlante” edito
da Quintessenza.
È socio della Società Italiana di Parodontologia, dell'American Academy
of Periodontology, dell’Accademia di Odontoiatria Protesica e
dell’European Association of Osseointegration.
World member of Leading Implant Centers e Direttore dello Study Club
Maremma ITI.

Dott. Roberto CALVISI
Nel 1998 consegue la laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università di Firenze.
È allievo del dott. Massimo Galli per la chirurgia e
l’implantologia, e del dott. Nicola Perrini per l’endodonzia.
Nel 2013 consegue il Master in Implantologia presso
l’Università di Pisa. È tutor di sala di dissezione nei corsi di anatomia
chirurgica dell’Università di Brescia. È Fellow e Vice Regent per l’area
Toscana dell’International College of Dentists (ICD), socio effettivo
dell’associazione Amici di Brugg, socio della Società Italiana di
Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale (SIOCMF), socio ANDI Prato e
socio della Labanca Open Academy (LOA) di cui ha rivestito il ruolo di
consigliere per il triennio 2017-2019. È stato membro del comitato di
redazione del Bollettino della Fondazione prof. L. Castagnola. Relatore a
conferenze su temi di implantologia. Esercita la libera professione a Prato,
ed è consulente per la sola chirurgia ed implantologia in alcuni studi della
Toscana.

Dott. Turi BASSARELLI
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia a Firenze
nel 1991.
Si specializza in Odontostomatologia a Firenze nel 1994
Nel 2000 si specializza in Ortodonzia presso
l’Università di Aarhus (DK). Nel 2000 consegue e anche
un Master of Scienze (Ortodonzia) presso l’Università
di Aarhus (DK). Dal 2017 Clinical Assistant Professor Dipartimento
Ortodonzia Univ. Basilea (CH). 2012-2013 Honorary Lecturer presso
Dipartimento
di
Ortodonzia
di
Hong
Kong.
2010-2012 Presidente S.I.B.O.S. (Società Italiana di Biomeccanica e
Ortodonzia Segmentata) 2007-2012 Professore a contratto presso
Dipartimento di Ortodonzia Università di Siena. Dal 2006 Visiting
Professor, Dipartimento di Parodontologia UCL Università di Londra (UK).
Dal 2003 Visiting Professor, Dipartimento di Ortodonzia Università di
Aarhus (DK). 2001-2003 Clinical Associate Professor, Dipartimento di
Ortodonzia Università di Aarhus (DK). Dal 2000 Libero Professionista
Specialista in Ortodonzia, Prato. Socio della Società Italiana di Ortodonzia
(S.I.D.O.). Socio della European Orthodontic Society (E.O.S.). Socio della
Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata (S.I.B.O.S.).
Socio della World Federation of Orthodontists (W.F.O.). Socio della Angle
Society- East Component (E.H.A.S.O.) Autore di 7 pubblicazioni in riviste
nazionali ed internazionali e relatore a congressi e convegni nazionali ed
internazionali.

