
O                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accesso al corso è riservato agli Odontoiatri e ai Medici iscritti all’Albo 
Odontoiatri: la partecipazione è gratuita.   
 
L'iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori, kit congressuale, coffee 
break, light lunch e attestato di formazione. 
 
L’evento è stato accreditato con il nr. 489-244214 per la professione di 
Odontoiatra con 8 (otto) crediti ECM per un limite di 100 partecipanti.  
 
L’adesione risulta perfezionata solo con la comunicazione della propria 
presenza presso la Segreteria Organizzativa entro il 16 novembre 2018. 
 
La precedenza per la partecipazione è attribuita in relazione alla data di 
iscrizione. 
Obiettivo formativo: linee guida-protocolli-procedure 
 
Segreteria Scientifica: Dott. Carlo Baldi -  Dott. Giuseppe Bellanti  
 

Segreteria Organizzativa: 
              MCR Conference Srl                 
              Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze, Italia 
              Tel +39 055 4364475 email: ev@mcrconference.it 
 

 
 

La Commissione Albo Odontoiatri 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Prato intende ricordare 

e commemorare la figura dei due 

Amici, Consiglieri e Colleghi   Franco 

e Valter Sassone. 

Per onorare questa occasione è stata organizzata una giornata di formazione 

professionale, interamente dedicata alla odontoiatria regionale, come Franco 

aveva voluto e realizzato durante la sua attività associativa e istituzionale. 

Per rendere ancora più partecipe il contributo dei colleghi è stato istituito un 

premio per la miglior conferenza presentata in questa sessione: la targa ripropone 

in effige il pulpito posto sull’angolo occidentale del Duomo di Prato, denominato 

Pergamo di Donatello, a significare l’attenzione alla qualità e alla tradizione. Il 

Pergamo sarà conferito al termine dei lavori a giudizio espresso da tutti i 

partecipanti 
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Il format del corso prevede una giornata dedicata a diverse tematiche, tutte 
estremamente attuali, che incontreranno sicuramente l'interesse dei tanti 
colleghi odontoiatri. 
Introduce il Dott. Giuseppe Spinelli con una disamina sui diversi aspetti 
delle neoplasie: dalla prevenzione alle metodiche diagnostiche più attuali, 
sino allo standard terapeutico. Saranno presentati anche i tumori benigni 
del massiccio-facciale che pur non avendo un potenziale metastatico, 
presentano particolarità peculiari per quanto riguarda la diagnosi e la 
terapia chirurgica. La mattinata proseguirà con una disamina delle più 
comuni lesioni a carattere ulcero-erosivo che coinvolgono le mucose orali, 
suggerendo al clinico quali siano gli elementi più importanti ai fini di una 
tempestiva diagnosi, utili per approntare una terapia sintomatica, oppure 
per delegare il caso agli specialisti stomatologi.  
La mattinata terminerà con una relazione di argomento gnatologico, che 
cercherà di fare chiarezza sui concetti base che dovrebbero guidare i 
clinici nel momento della programmazione del loro intervento, per fornire 
una guida essenziale sugli errori da non commettere durante i trattamenti. 
Il pomeriggio proseguirà con una relazione sulla fotografia in odontoiatria: 
visualizzare nel dettaglio la condizione del paziente, comunicare e infine 
emozionarlo. È quello che oggi ci permette di fare la fotografia: 
cristallizzare lo status clinico pre e post trattamento, motivare il paziente 
ad affrontarlo nell'assoluta consapevolezza e, non ultimo, risolvere 
eventuali problematiche medico-legali.  
Come da tradizione, a fine corso, verrà assegnato, a vostro giudizio, il 
Premio Pergamo 2018 alla migliore relazione. 
 
 

 
 

M E M O R I A L  F R A N C O  E  V A L T E R  S A S S O N E  
 

 Aggio rnam ent i  Mu l t id is c ip l ina r i  in  Odon to i a t r i a  
 

Sabato 24 novembre 2018  
 

Palazzo delle Professioni - Via Pugliesi 26 – Prato 
 
Responsabili scientifici: Dott. Carlo Baldi – Dott. Giuseppe Bellanti 
 
Segreteria Organizzativa: 
              MCR Conference Srl                 
              Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze, Italia 
              Tel +39 055 4364475 email: ev@mcrconference.it 
 
08:30  Registrazione dei partecipanti 
 
08:40  Saluti del Dott. Guido Moradei, Presidente dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato 
 
08:55  Apertura e presentazione del Corso - Dott. Giuseppe Magro, Presidente 

CAO Prato 
 

SESSIONE MATTUTINA 
 

09:00 I tumori maxillo-facciali: upgrade 

           Dott. Giuseppe Spinelli 
 
11:00 Coffee break 
 
11:30 Ulcere ed erosioni del cavo orale: elementi di diagnosi differenziale 
            Dott. Guido Ponzecchi 
 
12:30 Le controindicazioni in gnatologia 
           Dott. Lorenzo Raguzzi 
 
 
13:30 Light Lunch 
 

SESSIONE POMERIDIANA 
 

14:30   Tavola rotonda “visualizza, comunica, emoziona”  
Dott. Silvio Galletti, Dott. Antonio Perri, Dott. Niccolò Rizzi,  
Dott. Gabriele Terziani 

 
 
18:30 - Consegna Premio Pergamo 
 
18:40 -  Verifica questionario ECM e chiusura del corso. 
 

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

Il Dott. Silvio Galletti si laurea in Odontoiatria all’Università degli studi di Firenze nel 
2005 e prosegue la formazione con un progetto di ricerca dal 2005 al 2007 nel 
reparto del Prof. Pini Prato presso l’ateneo fiorentino; nel 2010, stage annuale 
presso il dipartimento di parodontologia del Prof. J. Lindhe dell’Università di 
Göteborg, Svezia.  
 
Il Dott. Antonio Perri si laurea in Odontoiatria all’Università degli studi di Firenze nel 
2005, tutor nel reparto di endodonzia della facoltà di odontoiatria, partecipa a un 
progetto di ricerca in chirurgia presso il reparto del Dott. Amunni.  
 
Il Dott. Guido Ponzecchi si laurea presso l’Università degli studi di Firenze nel 2016 
dove prosegue la formazione postuniversitaria occupandosi di patologia orale sotto 
l’insegnamento del Prof. Ficarra prima e della Dott.ssa Rubino in seguito. Libero 
professionista. 
  
Il Dott. Lorenzo Raguzzi si laurea in Odontoiatria all’Università degli studi di Firenze 
nel 2007 dove prosegue la formazione postuniversitaria occupandosi di disordini 
cranio cervico mandibolari; docente nel Corso Post Laurea dal titolo: “Il bite nella 
pratica clinica: differenti metodiche a confronto” tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Firenze; collabora con l’equipe specializzata in Otorinolaringoiatria del Dott. 
Giampaolo Palmeri nel ruolo di gnatologo con il compito di individuare i collegamenti 
fra i disturbi della respirazione durante il sonno e la postura mandibolare; tutor nel 
2014-15 per l’insegnamento della gnatologia  presso l’Università di Firenze; nel 2017 
ha un contratto professionale con l’Università degli studi di Firenze, presso 
l’ambulatorio dei disordini ATM. 

Il Dott. Niccolò Rizzi si laurea in Odontoiatria all’Università degli studi di Firenze nel 
2005, dove prosegue la formazione postuniversitaria occupandosi del tutoraggio nel 
reparto di endodonzia della facoltà di odontoiatria e protesi dentaria; dal 2005 al 
2007 segue un progetto di ricerca in chirurgia nel reparto del Dott. Amunni.  

Il Dott. Giuseppe Spinelli, Capo del Dipartimento della Chirurgia Maxillo-Facciale, 
“CTO, Ospedale di Careggi” e Capo del Dipartimento della Chirurgia Cranio-Maxillo-
Facciale, “Ospedale pediatrico, Meyer” Firenze. Consulente presso il Dipartimento 
della Chirurgia Maxillo-Facciale, “CTO, Ospedale di Careggi” e presso il 
Dipartimento della Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale, “Ospedale pediatrico, Meyer” 
Firenze. 
 
Il Dott. Gabriele Terziani si laurea in Odontoiatria all’Università degli studi di Firenze 
nel 2005, dove prosegue la formazione postuniversitaria occupandosi di endodonzia 
e conservativa. Libero professionista. 
 

       nche quest' anno la   
Commissione Odontoiatrica di Prato 
ha promosso, sviluppando l'idea del 
compianto collega Franco Sassone, 
un evento che intende promuovere e 
dare evidenza alla professionalità e 
alla cultura scientifica che il nostro 
territorio e la nostra regione 
esprimono in campo odontoiatrico. 


