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Il Dr. Giano Ricci ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1969 e la Specializzazione in Odontoiatria presso l’Università di Fi-
renze nel 1971.   Nel ‘72 ha iniziato la sua attività professionale di 
parodontologo presso la Boston University dove, dopo 2 anni di 
studi, ha ottenuto il “Master of Science in Periodontology”.
Dal ‘74, anno del suo rientro dagli Stati Uniti, svolge presso il suo 
studio di Firenze attività professionale dedicata esclusivamente alla 
parodontologia e dal ‘86 all’implantologia. Durante il suo soggior-
no in USA si è occupato attivamente di studi e ricerche in campo 
istologico e ha pubblicato, insieme a Henry Goldman e a Morris 
Ruben, un volume dal titolo “Periodontal Disease: a didactic and 
pictorial review” (Boston University Press). 
Autore di numerose pubblicazioni in campo parodontale, co-autore 
del testo “Parodontologia” (Ed. Martina), ha contribuito alla stesura 
del libro di Claude Rufenacht “Principi di Estetica” (Quintessence) 
e a quello di Franco Santoro e Carlo Maiorana “Osteointegrazio-
ne avanzata” (RC Libri). In occasione del suo 40° anno di attività 
nel 2012 ha pubblicato il volume “Diagnosi e terapia parodontale” 
(Quintessenza Edizioni) dove ha sintetizzato l’approccio terapeu-
tico seguito dallo studio e dove ha raccolto i casi più signifi cativi 

trattati durante tutta la sua esperien-
za chirurgica. È nel comitato di lettura 
della Rivista Italiana di Stomatologia, 
dell’International Journal of Periodon-
tics and Restorative Dentistry, della ri-
vista Team work e della rivista Practical 
Periodontics and Aesthetic Dentistry. 
Editore associato dell’European Jour-
nal of Esthetic Dentistry.
Ha tenuto numerose conferenze, rela-
zioni, dimostrazioni pratiche e corsi di 
aggiornamento in parodontologia in 
Europa, Stati Uniti e Giappone. 

Membro di numerose associazioni scientifi che nazionali ed inter-
nazionali è Socio attivo della European Federation of Periodonto-
logy (EFP), Socio onorario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP), Co-fondatore, Past President e Socio attivo della 
Società Italiana di Parodontologia, Past President della European 
Academy of Esthetic Dentistry (EAED).

E’ con vero piacere che presentiamo questa giornata. 
Siamo certi che l’incontro con il dott. Giano Ricci sarà 
una grande occasione di crescita professionale. Dal 
1972 ad oggi egli ha dedicato la sua attività di ricerca e 
clinica alla parodontologia. Egli è tra i pochi al mondo 
che può vantare follow-up di casi nell’arco di quaran-
tacinque anni. La sua grande esperienza si basa sul 
principio che impone all’odontoiatra la salvaguardia 
della dentatura naturale. È questo, infatti, il suo prin-
cipale interesse ed in questa ottica attribuisce grande 

importanza alla terapia rigenerativa parodontale ed 
al trattamento multidisciplinare. Laddove i denti siano 
andati perduti la rigenerativa in corso di terapia im-
plantare assume un rilievo fondamentale. Secondo 
questi concetti terapeutici, proponiamo all’attenzio-
ne degli odontoiatri giovani e meno giovani questo 
incontro perché sia d’ispirazione negli atteggiamenti 
fondamentali che un professionista scrupoloso deve 
osservare: l’etica e la conoscenza scientifi ca e clinica.
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QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO

Gratuito per Soci Aio, Andi e Professionisti del Sorriso
E’ obbligatorio essere in regola con il tesseramento 2017 quindi esibire documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della quota annuale.

Gratuito per studenti e Clienti Lort Service

E’ obbligatoria la prescrizione entro il 20 novembre

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ AL FINE DI CONSENTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI 
LAVORI SCIENTIFICI

Programma del corso
Ore 9.00
Iscrizione

Ore 9.30
Saluti autorità

Ore 9.45
Relazione

Ore 12.30
Coff ee Break

Ore 13.30 
Relazione

Ore 15.30
Fine Lavori


