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SEDE CONGRESSUALE
Villa De Grecis
Via delle Murge, 63 - Bari
Telefono: 080 5045229
Parcheggio gratuito

Il Provider ha attribuito all’evento 8 crediti formativi
L’evento formativo è rivolto a 100 Odontoiatri
Si rende note che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo
invio dell’attestato è obbligatorio:
 aver preso parte all’intero evento formativo (90% monte ore totale)
 aver compilato la documentazione in ogni sua parte
 aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento del questionario: 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l'effettiva presenza tramite
firme. Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in
caso di: registrazioni dopo l'orario d'inizio, uscita anticipata rispetto
alla fine dei lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi. Il
Partecipante è tenuto a rispettare l'obbligo di reclutamento diretto fino ad
un massimo di 1/3 dei crediti formativi riconducibili al triennio di
riferimento (2020-2022). Non sono previste deroghe a tali obblighi.

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
SOCI ANDI

gratuita (in regola con la quota associativa 2020)

STUDENTI

gratuita

NON SOCI

€100,00

Con il contributo
non condizionante di

ISCRIZIONE

XXIII SIMPOSIO DI SANTA APOLLONIA

La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo dovrà
essere inviata alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 080 5822043 o via
e-mail all’indirizzo baribat@andi.it unitamente alla copia del bonifico.
Domande inoltrate in altra forma o incomplete non potranno essere
accettate. Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti e
l’avvenuta iscrizione.

RESTAURI SEMIDIRETTI
E INDIRETTI:

OBIETTIVO FORMATIVO

L’ APPROCCIO THINK ADHESIVE

2 - Linee guida - protocolli - procedure

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Lunch €28 presso il ristorante della "Dimora" di Villa De Grecis. Presso il
desk segreteria sarà possibile acquistare e ritirare il ticket fino ad
esaurimento posti.

Provider
Via Junipero Serra, 13 - 70125 Bari
Telefono 080 5482005
e-mail: infoba@intermeeting.com

V. Attanasio - R. Becciani - E. Fossati
M. Goretti - G. Pietrarelli

Sabato, 8 febbraio 2020 - 8 ECM
Villa De Grecis - Bari

Francesco Saverio Altamura – Ritratto della modella Elvira Biasello, 1890 - Olio su tela, cm 92 x 61 – Foggia, Museo Civico, Pinacoteca

ACCREDITAMENTO ECM (EVENTO N. 280767)

Programma
08:30

Registrazione dei partecipanti e
consegna kit congressuale

08:45

Apertura dei lavori e presentazione
degli obiettivi formativi

09:00

La sindrome del dente incrinato
Matteo Goretti - Giovanni Pietrarelli

11:00

Break

11:15

Flow injection technique
Vincenzo Attanasio

12:15

Il Maryland bridge
Edoardo Fossati

13:15

Discussione

13:30

Lunch

14:30

Le faccette in ceramica e l’estrusione
chirurgica
Riccardo Becciani

16:30

Discussione

17:30

Take home messages

18:00

Conclusione dei lavori e consegna
questionario ECM

Abstract
L’innegabile vantaggio offerto dalle tecniche
restaurative adesive più recenti non è solo
quello di ottenere restauri dall’ottima
integrazione estetica ma piuttosto di
raggiungere questo risultato con il massimo
risparmio di struttura dentale sana. La ridotta
asportazione di struttura consente, a sua volta,
di ottenere risultati più predicibili e più stabili
nel tempo. Nell’ottica del “Minimally invasive
technique” dovrebbe svilupparsi una vera e
propria mentalità adesiva che permetta un
approccio conservativo ad una vasta gamma
di situazioni cliniche dal restauro del dente
singolo fino ad arrivare alle riabilitazioni
protesiche complesse. Risulta indispensabile
una approfondita conoscenza dei materiali per
una corretta scelta ed utilizzo nelle specifiche
situazioni cliniche. Alla base di tutto questo e
della “mentalità adesiva” è necessario
formulare un piano di trattamento specifico
che potremo chiamare metal-free treatment
planning. In questo contesto quindi il risparmio
di struttura dentale sana risulta essere
l’obiettivo principale e di conseguenza nella
stragrande maggioranza delle situazioni
cliniche la scelta primaria è quella della
preparazione coronale parziale: ecco quindi gli
intarsi, le faccette ed il Maryland Bridge. Anche
la preparazione per le corone complete,
quando il loro utilizzo è indispensabile, deve
risultare molto più conservativa.

Faculty
Il Dott. Vincenzo Attanasio si laurea nel 2008 con il massimo dei
voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro. Si perfeziona nel 2009 in “Utilizzo del
Laser e delle nuove tecnologie nel trattamento dei tessuti duri e molli
orali e periorali” presso l’Università degli Studi di Firenze. Nel 2009
frequenta il corso di Endodonzia Clinica presso il centro di Insegnamento di
Microendodonzia del Prof. Arnaldo Castellucci in Firenze e nel 2012 completa la
formazione in “Microendodonzia Chirurgica” presso lo stesso centro. Nel 2017
frequenta il corso Teorico Pratico su “Restauri Adesivi Anteriori e Posteriori” presso il
centro di formazione Think Adhesive del Prof. Riccardo Becciani in Firenze. Tutor e
Relatore Think Adhesive dal 2018. Silver Member di Style Italiano dal 2019. Socio
dell’Accademia Italiana di Conservativa. Pratica la libera professione interessandosi di
Endodonzia e Conservativa Estetica presso il suo studio in Lamezia Terme.
Il Dott. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze nel 1983 con 110 e
lode e si è specializzato a Siena nel 1989. Dal ‘92 al ‘96 e dal 2002 al
2006 è stato professore a contratto presso l’Università degli studi di
Siena. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche concernenti
l’endodonzia e l’odontoiatria conservativa, il Dr. Becciani è autore del
capitolo sulla ricostruzione del dente trattato endodonticamente del testo
“Endodontics” del Dr. Castellucci. Ha collaborato con il Dr. Fradeani nella stesura del
testo “Riabilitazione Estetica in protesi fissa Vol.2”. Ha scritto due importanti dossier
sulla biomeccanica del dente trattato endodonticamente pubblicati da Dental
Cadmos nel 2002 e nel 2004. Relatore a numerosi corsi e congressi in Italia e
all’estero, il Dr. Becciani da diversi anni si occupa di argomenti come la biomeccanica
del dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria adesiva ed estetica e l’estrusione
chirurgica. Socio attivo di numerose società scientifiche, da oltre quindici anni tiene
corsi di restaurativa adesiva. Nel 2012 ha fondato il Think Adhesive Group per
promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei concetti tradizionali di odontoiatria
restaurativa.
Il Dott. Edoardo Fossati si è laureato in Odontoiatria e Protesi con
Lode e dignità di stampa nel 2015 e Master Universitario di II livello in
Medicina Orale e cure odontoiatriche nei pazienti a rischio con lode nel
2017 presso l’Università degli studi di Torino. Perfezionato in
parodontologia al post-graduate internazionale “Reconstructive
Surgery of Periodontal and Peri-implant Soft Tissues” nel 2019 presso l’università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. E’ tutor ai corsi del Dr. Riccardo Becciani e membro
attivo del Think Adhesive, è anche tutor presso i corsi di Endodonzia del Dott. Enrico
Cassai. Ha frequentato numerosi corsi nazionali e internazionali, è relatore a
congresso nazionali e pubblica su riviste nazionali ed internazionali. Esercita
l’attività di libero professionista occupandosi principalmente di Restaurativa Estetica,
Implantoprotesi e Chirurgia Orale.
Il Dott. Matteo Goretti consegue la laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze con Il Massimo dei voti
nel novembre 2007. Tutor nei corsi del Dr. Becciani e del Dr. Fradeani.
Relatore in congressi nazionali. Esercita l’attività di libero professionale
occupandosi di conservativa, protesi e implantoprotesi collaborando
presso gli studi del Dott. Riccardo Becciani e Dott. Leonardo Bacherini.
Il Dott. Giovanni Pietrarelli si è laureato con lode all’Università di
Perugia nel 1996. Relatore nello stesso anno al Congresso Mondiale di
Osteointegrazione. Ha seguito il corso in adavanted training in implant
dentistry alla New York University in Buffalo, lo School Program in
periodontology and clinical implant dentistry presso l’Ariminum
Odontologica con i professori Jan Lindhe, Jan Wennstromm e Tord Berghlund, e
diversi stage di perfezionamento in parodontologia e implantoprotesi presso la
Goteborg University. Ha altresì frequentato numerosi corsi di chirurgia e protesi tra
cui i corsi di protesi estetica minimamente invasiva con il Dr. Becciani Riccardo e il Dr.
Mauro Fradeani. Esercita l’implantologia dal 1998. Dal 2002 è divenuto Socio Attivo
della Italian Academy of Osseointegration (IAO). Socio attivo PEERS di Astratech
Dentsply. Autore di diversi articoli su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a
congressi nazionali e dal 2004 tiene corsi di implantologia di base e chirurgia
avanzata.

