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national Osteology group Italia
Il National Osteology Group Italia è l'iniziativa 
di education online della Osteology 
Foundation, creata a Gennaio 2020. Questa 
community offre opportunità di formazione 
nel settore della rigenerazione orale, oltre ad 
essere un gruppo dedicato allo scambio di 
informazioni e di esperienze cliniche. 
entrando a far parte della community avrai 
accesso a una serie di Webinars tenuti da 
esperti di fama nazionale e internazionale, 
potrai conoscere nuovi colleghi e condividere 
con loro opinioni, dubbi e soprattutto 
confrontarti sulle diverse questioni di settore. 
Iscriviti alla piattaforma tHe BOX e diventa 
membro NOGI collegandoti al seguente link: 
https://www.osteology.org/the-box

Cari Amici e Colleghi,
per festeggiare insieme il primo compleanno di NOGI (National Osteology Group Italia) abbiamo pensato 
ad un evento esclusivo per incontrarci, di persona, in una delle location congressuali più belle e facilmente 
raggiungibili in Italia. 
Siamo entusiasti di proporvi una giornata dal format pratico e clinico che possa aiutarvi a sfruttare ed 
utilizzare al meglio le più moderne innovazioni nel campo dei biomateriali per la rigenerazione dei tessuti 
orali. Il nostro scopo è quello di rendere tutti capaci di poterle implementare nel proprio studio 
quotidianamente, in maniera semplice e predicibile.
I posti sono limitati, perciò vi invitiamo a registrarvi il prima possibile!
Vi aspettiamo a Milano!

2nd Case Competition
I candidati dovranno presentare un loro 
caso clinico che tratti l'incremento dei 
tessuti duri per la preparazione del sito 
implantare. tutte le informazioni e la 
modalità di adesione alla competizione 
saranno disponibili sulla piattaforma 
tHe BOX https://box.osteology.org --> 
My Groups / National Osteology Group 
Italia / Cases. 
Il vincitore sarà relatore del congresso 
e potrà presentare il suo caso durante il 
1° Meeting NOGI.

NOGI Chairman
Giorgio Pagni

Chairman Annual Meeting 2021
Giulio Rasperini



prOgramma
venerdì 7 maggio 2021

08.00 - 08.45 Apertura iscrizioni
08.45 - 09.00 Giulio RASPeRINI 

Filippo GRAZIANI
Giorgio PAGNI

Opening

09.00 - 09.30 Massimo SIMION Lectio Magistralis sulla storia della Osteology Foundation e 
contributo per la ricerca clinica

I Sessione
RIGeNeRAZIONe DeI teSSutI MOLLI Su DeNtI NAtuRALI | Modera: Martina SteFANINI

II Sessione
RIGeNeRAZIONe NeI DIFettI PARODONtALI | Modera: Giorgio PAGNI

11.30 - 12.45 Filippo GRAZIANI Dobbiamo rigenerare? 
Roberto FARINA La rigenerazione dei tessuti nei difetti infraossei
Pierpaolo CORteLLINI Il trattamento rigenerativo nei difetti di forcazione

12.45 - 14.00 Pausa

III Sessione
RIGeNeRAZIONe PeR LA PRePARAZIONe DeL SItO IMPLANtARe | Modera: Filippo FONtANA

14.00 - 15.15 Fabio VIGNOLettI trattamento dell'alveolo post-estrattivo: 
ridge preservation  o impianto immediato?

Daniele CARDAROPOLI La preparazione del sito implantare mediante la 
Rigenerazione Ossea Guidata 

15.30 - 16.00 Coffee Break

IV Sessione
RIGeNeRAZIONe DeI teSSutI PeRI-IMPLANtARI | Modera: Luca GOBBAtO

18.00 - 18.30 Saluti e fine lavori

16.00 - 17.15 Giovanni ZuCCHeLLI Aumento dei tessuti molli peri-implantari
Mario BeRettA Aumento dei tessuti duri peri-implantari
Mario ROCCuZZO trattamento dei difetti peri-implantari

17.15 - 18.00 Giulio RASPeRINI 
Filippo GRAZIANI
Giorgio PAGNI

Considerazioni conclusive | take Home Messages

Massimo FROSeCCHI trattamento dell'alveolo post-estrattivo: 
opzioni terapeutiche alternative

09.30 - 10.45 Marco CLeMeNtINI Quando usare il tessuto connettivale?
Luigi MINeNNA Quando usare matrici xenogeniche?
Roberto ABuNDO Rigenerazione dei tessuti molli nei casi ortodontici

11.00 - 11.30 Coffee Break

10.45 - 11.00 David PALOMBO Il Vincitore della 1st NOGI Case Competition presenta 
il suo caso di terapia Rigenerativa Parodontale

15.15 - 15.30 Il Vincitore della 2nd NOGI Case Competition che verrà annunciato nel 
2021presenta il suo caso di terapia Rigenerativa Ossea
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SeGReteRIA ORGANIZZAtIVA
mj eventi sas
Lorenzo Benedetti
tel. 055 576856 | Fax 055 5059360
email: nogi2021@mjeventi.it
In sede congressuale la Segreteria Organizzativa osserverà il seguente orario: 
Venerdì 7 maggio 2021: 08.00 - 09.00 

SeDe DeL MeetING
IBm Center

MILANO, Piazza Gae Aulenti

QuOte e MODALItà DI ISCRIZIONe
La quota di iscrizione è pari ad euro 240,00 IVA inclusa.
è prevista una quota agevolata dedicata ai Soci SIdP e IAO in regola con l'iscrizione alle 
Società Scientifiche per l'anno in corso ed è pari ad euro 180,00 IVA inclusa.
L'iscrizione da diritto alla partecipazione ai lavori, al kit congressuale e al coffee break.

l'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente on-line collegandosi al sito 
www.osteology.org/NOGI2021


