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Cari Soci, Colleghe e Colleghi, Amici di AIC,
a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo 2020-2021 ho il piacere
di presentarvi il nostro 22° Congresso Annuale che si terrà a Bologna dal
7 al 9 Maggio 2020.

singolo anteriore o posteriore, valutando aspetti chirurgici, ortodontici e
restaurativi multidisciplinari.
Anche quest’anno verranno riproposti i “Lunch&Learn” che tanto
successo hanno riscosso nelle passate edizioni e, per completare lo
scenario, abbiamo invitato a essere con noi, per voi, uno dei massimi
esperti al mondo di odontoiatria digitale e di materiali, il Prof. Daniel
Edelhoff. Nel suo Corso Pre-congressuale del giovedì ci guiderà sul
come e quando utilizzare le più moderne tecnologie in Odontoiatria
Restaurativa per garantire ai nostri pazienti restauri di altissima qualità
e durata nel rispetto dei principi che hanno fatto di AIC un punto di
riferimento assoluto per la professione odontoiatrica.

Sarà un Congresso caratterizzato da un programma incentrato
sul “dente a 360°”, per offrirvi un update di tutte le possibilità di
conservazione dell’elemento singolo e, laddove questo risultasse
impossibile, sulle opzioni terapeutiche disponibili per la sua sostituzione.
La prima giornata sarà un viaggio pensato dall’apice radicolare all’apice
cuspidale.
Partendo dall’aspetto endodontico, valuteremo come conservare la
vitalità pulpare anche in casi estremi, come strumentare i canali in
maniera conservativa quando la vitalità è ormai persa e infine quando
ritrattare in maniera ortograda e quando chirurgica l’elemento con
lesioni apicali.

Infine, il Congresso AIC aprirà anche agli Odontotecnici che
potranno partecipare con gli Odontoiatri al Corso pre-congressuale
e alla sessione di Sabato mentre per il Venerdì è previsto per loro un
programma specifico di grande interesse. Al giorno d’oggi i restauri
indiretti abbinati alle tecniche adesive trovano sempre più spazio nei
trattamenti conservativi/restaurativi, indispensabile quindi, che anche
l’Odontotecnico compia insieme a noi il suo aggiornamento teorico e
pratico.

Continueremo affrontando l’aspetto parodontale e restaurativo
definendo come trattare i margini profondi e rendere biologicamente
corretto e duraturo il nostro restauro, come valutare le strutture residue
affinché possano permetterci un restauro parziale adesivo di successo
e, laddove questo non fosse realizzabile, quando decidere per un
restauro coronale totale come unica e ultima alternativa di trattamento
seguendo il concetto di conservazione che sta alla base del nostro essere
AIC, ovvero essere quelli che razionalmente e sulla base di dati clinici
e di letteratura preferiscono, fin quando possibile, la conservazione
dell’elemento naturale al cosiddetto “dente senz’anima”!

Continuate a sostenerci come sempre… più di sempre!!!
Vi aspettiamo!

Francesco Mangani
Presidente AIC 2020-2021

La seconda giornata darà una panoramica completa delle più svariate
possibilità restaurative in caso di perdita o assenza di un elemento
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GIOVEDÌ, 7 MAGGIO 2020

Le tecnologie digitali offrono accesso a
maggiori informazioni diagnostiche e
consentono una più alta predicibilità. Con
il passaggio attraverso splint in materiali
polimerici
monolitici
sono
disponibili
ulteriori innovative opzioni per la valutazione
clinica di estetica e funzionalità. Gli splint
bi-mascellari
fabbricati
in
CAD/CAM
consentono di esplorare l’obiettivo finale
del trattamento mediante strutture di prova
reversibili. In base alla rimovibilità di queste
strutture, in questo periodo è possibile
studiare l’integrazione dei pre-trattamenti
Daniel Edelhoff
chirurgici, parodontali e protesici.
Il passaggio a restauri definitivi a base di
disilicato di litio e ossido di zirconio può
essere suddiviso in più fasi di trattamento, riducendo al minimo i fattori
di rischio delle riabilitazioni complesse. L’analisi di casi clinici completi
e dei concetti terapeutici offriranno informazioni sulle possibilità
odierne di eseguire restauri indiretti complessi, affidabili e di colore
simile a quello dei denti naturali. Sarà anche discussa l’applicazione di
queste metodiche in pazienti con abitudini para-funzionali e i relativi
risultati a lungo termine analizzati con studi clinici.

Corso di Aggiornamento
Pre-congressuale

Rivolto agli Odontoiatri e agli Odontotecnici

ESPLORARE I LIMITI: fondamenti
e controlli a lungo termine
per le riabilitazioni complesse
minimamente invasive
Daniel Edelhoff Münich D
Coordinatore: Federico Ferraris Alessandria

Obiettivi:
1.	Differenziare le opzioni di pretrattamento con polimeri fabbricati
con CAD/CAM.
2.	
Comprendere i criteri di selezione dei materiali per garantire
provvisori durevoli fabbricati in CAD/CAM.
3.	
Identificare le fasi del trattamento per il passaggio a restauri
definitivi.
4.	Evidenziare il potenziale estetico/funzionale e i limiti dei materiali in
ceramica integrale sulla base dei risultati clinici a lungo termine.

09.30-10.00

Welcome Coffee

10.00-13.00

Prima parte

13.00-14.30

Colazione di lavoro

13.15-14.15

Sessione Lunch&Learn
Il programma è pubblicato a pag. 7

16.00-16.30

Seconda parte
Domande e risposte

16.45-18.45

Workshop Aziendali

14.30-16.00

Il programma è pubblicato a pag. 9
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VENERDÌ, 8 MAGGIO 2020
Sessione rivolta agli Odontoiatri
09.15-09.30

14.30-18.00
(16.30-17.00
Coffee break)

Saluto del Presidente AIC
e Introduzione ai lavori

• Trattamento dei margini profondi
• Valutazione della struttura residua in
relazione al restauro coronale parziale
• Valutazione della struttura residua in
relazione al restauro coronale completo

Francesco Mangani Roma

22° Congresso Annuale AIC

TOOTH CHALLENGE
Crown-Down Treatment Solutions
09.30-13.00
(11.30-12.00
Coffee break)

Coordinatore: Paolo Ferrari Parma
Relatori: Mario A. Allegri Verona

SOLUZIONI ENDODONTICHE:
LE DETERMINANTI
DEL TRATTAMENTO

Riccardo Becciani Firenze
Gabriella Romano Matino (LE)

• Gestione conservativa dell’esposizione
pulpare
• Pretrattamento e approccio ortogrado
• Ritrattamento o chirurgia

18.00-18.30

Domande e risposte

09.15-13.00

Coordinatore: Cesare Robello Genova

Sessione rivolta agli Odontotecnici

Coordinatore: Massimo Gagliani Milano
Relatori: Arnaldo Castellucci Firenze

Colazione di lavoro

13.15-14.15

Sessione Lunch&Learn

Restauri anteriori con tecnica CAD-CAM
Leonardo Colella Bari

Lucio Daniele L’Aquila
Fabio Gorni Milano

13.00-14.30

SOLUZIONI RESTAURATIVE:
LE DETERMINANTI
DEL TRATTAMENTO

Restauri anteriori con metodiche tradizionali
14.30-18.00

Cristian Marchini Verona
Coordinatore: Franco Brenna Como

Restauri posteriori con tecnica CAD-CAM
Massimiliano Pisa Firenze

Restauri posteriori con metodiche tradizionali

Il programma è pubblicato a pag. 8

Daniele Rondoni Savona
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SABATO, 9 MAGGIO 2020
Sessione rivolta agli Odontoiatri
e agli Odontotecnici

09.15-13.30

09.15-10.15

SOLUZIONI PROTESICHE:
IL RESTAURO POST ESTRATTIVO

10.15-10.30

• La gestione dell’edentulia singola anteriore:
tecniche adesive e multidisciplinari
• La gestione dell’edentulia singola anteriore:
protesi tradizionale o impianto
• La gestione dell’edentulia singola lateroposteriore: protesi tradizionale o impianto

Prima parte
Presentazione delle Attività AIC

a cura del Presidente AIC

10.30-11.30

Seconda parte

11.30-12.00

Coffee break

12.00-12.15

Assegnazione Premi AIC 2020
per meriti scientifici:

Coordinatore: Stefano Patroni Piacenza
Relatori: Daniel Edelhoff Münich D

• Premio Samuele Valerio 2020 per la miglior
tesi in Odontoiatria Conservativa

Nikolaos Perakis Bologna
Carlo Poggio Milano

• Contest 2020 per il miglior caso clinico
12.15-13.15
13.15-13.30
13.30
dalle 14.30
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Terza e ultima parte
Domande e risposte
Conclusioni e chiusura
del Congresso
Assemblea Soci Attivi

Lunch
&Learn
TIPS&TRICKS

Fabio Bassutti, Spilimbergo PN

Michele Palazzo, Genova

Fratture dentali longitudinali

Tips and Tricks nei restauri
di 2° classe

Lorenzo Breschi, Bologna

Step-by-step di adesione
e cementazione
in restaurativa adesiva

Salvatore Scolavino, Nola NA

Restauri diretti anteriori:
bilanciare le traslucenze
e le opacità

Francesca Manfrini, Riva del Garda TN

GIOVEDÌ
7 MAGGIO 2020
ORE 13.15-14.15

La partecipazione
(a numero chiuso)
è riservata
agli Odontoiatri.
Il costo di iscrizione
è pari a € 35,00 iva inclusa.

Nicola Scotti, Torino

Il trapianto dentale autogeno:
soluzione da valutare
nella riabilitazione
del giovane paziente

Restauri indiretti singoli
e multipli:
quali materiali e perché?

Massimo Nuvina, Torino

Roberto Spreafico, Busto Arsizio VA

Sono passato al CAD/CAM:
e adesso?

Il restauro dei denti anteriori:
restauri diretti,
faccette o corone?
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Lunch
&Learn
TIPS&TRICKS
VENERDÌ
8 MAGGIO 2020
ORE 13.15-14.15

La partecipazione
(a numero chiuso)
è riservata
agli Odontoiatri.
Il costo di iscrizione
è pari a € 35,00 iva inclusa.

Franco Brenna, Como

Gaetano Paolone, Roma

Opportunità cliniche
e gestionali dei sistemi
Chair Side assistiti

Il punto di contatto nelle classi
II. Tecniche e trucchi
Sandro Pradella, Eremo di Curtatone MN

Alberto Libero, Torino

Restauri semidiretti in
composito: un approccio
alternativo nel settore anteriore
Giuseppe Marchetti, Parma

Il trattamento restaurativo
delle lesioni profonde
nei settori posteriori,
in ottica interdisciplinare
Adamo Monari, Verona

I restauri diretti, estesi,
posteriori
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Il workflow dei casi
con abrasione severa
Giovanni Sammarco, Trento

I fattori causali della carie:
tecniche rapide di valutazione
e modifica
Marco Veneziani, Vigolzone PC

Soluzioni adesive
per elementi con elevato grado
di compromissione
(per carie, fratture, usura,
riassorbimenti esterni)

Workshop aziendali*

N ATI
NOD
IT
RE
ACC ECM

GIOVEDÌ, 7 MAGGIO 2020 ORE 16.45 - 18.45
“Success Simplified” nei protocolli di restaurativa indiretta

Nuovi materiali per l’odontoiatria chairside CAD-CAM

Remineralizzazione, microabrasione, infiltrazione e sigillatura:
sinergia fra clinica e ricerca per scegliere la migliore terapia

Compositi anteriori e posteriori: nuove prospettive

Paulo Monteiro, Lisbona

Marco Martignoni, Roma

Nicola Scotti, Torino

Matteo Basso, Milano - Andrei Ionescu, Milano

Composito tradizionale vs flowable: utilizzo ragionato
dei diversi materiali nella pratica clinica

L’importanza del sigillo coronale nella predicibilità
e durata del trattamento endodontico

Allegra Comba, Pinerolo TO - Annalisa Mazzoni, Bologna Gabriella Romano, Matino LE
Alberto Libero, Torino (Moderatore)

Simone Grandini, Siena

Rivoluzione nella semplificazione dei restauri diretti.
Estetica e semplificazione. Oggi è possibile.

Tecniche di cementazione adesiva

Edoardo Yang Fossati, Torino

Lorenzo Breschi, Bologna

* La partecipazione (a numero chiuso) è a titolo gratuito ed è riservata agli Iscritti al Congresso. Se già iscritto al Congresso Annuale può comunicare la sua adesione scrivendo alla Segreteria AIC all’indirizzo di posta elettronica aic@mjeventi.com; se non fosse già iscritto, può indicare la sua partecipazione al Workshop di suo interesse all’atto dell’iscrizione al Congresso.
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE

ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER CIC

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4
40128 - Bologna
www.bolognacongressi.it

L’evento “22° CONGRESSO ANNUALE AIC” “TOOTH CHALLENGE. CrownDown Treatment Solutions” sarà inserito nel Piano Formativo anno 2020 di
CIC - Provider nr. 696 e sarà accreditato presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua per la Figura Professionale dell’Odontoiatra.
La partecipazione darà diritto ad acquisire crediti formativi ECM. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM sarà inviata dopo il completamento delle procedure ministeriali previste, entro 90 giorni dalla data
di chiusura del Congresso.

ISCRIZIONI

La partecipazione al Congresso e al Corso di Aggiornamento pre-congressuale è riservata ai SOCI AIC in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2020 e agli Odontotecnici.
È possibile iscriversi on-line all’AIC per l’anno 2020 dal sito
www.accademiaitalianadiconservativa.it.
Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)

Entro il 20 marzo

Socio AIC 2020 - Congresso

AZIENDE DI SETTORE

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al Congresso rivolgersi
alla Segreteria Organizzativa MJ Eventi
(Tel. 055 4089445 • E-mail: aic@mjeventi.com)

Dal 21 marzo

Gratuito

Socio AIC 2020 - Corso
pre-congressuale

Gratuito

Odontotecnico*

€ 150,00

CONGRESS PARTY

Venerdì 8 maggio - ore 20:30
Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno, 1/C).
Quota di partecipazione: € 50,00 a persona
La prenotazione on-line è obbligatoria, sarà possibile prenotarsi in sede
congressuale solo in base alla residua disponibilità di posti.

€ 100,00
€ 180,00

Lunch&Learn

€ 35,00

Congress Party

€ 50,00

LINGUE UFFICIALI

Le lingue ufficiali del Congresso sono l’Italiano e l’Inglese.
È prevista la traduzione simultanea dall’Italiano all’Inglese e viceversa.

* La quota di iscrizione comprende la partecipazione al Corso di Aggiornamento pre-congressuale e al Congresso

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, è possibile prenotare direttamente il pernottamento a Bologna scegliendo tra le migliori strutture
alberghiere. Il link per la prenotazione è attivo, dal sito
www.accademiaitalianadiconservativa.it.

ABSTRACT E CURRICULA RELATORI

Sono consultabili dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it e dalla
APP AIC scaricabile da App Store e da Google Play.
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DIVENTA SOCIO AIC
BENEFIT
SITO TUTTI I
SCOPRI SUL
ITI ON-LINE
IV
CR
IS
SOCI E
a.it
RISERVATI AI
diconservativ
emiaitaliana
www.accad

SOCI ORDINARI
laureati in possesso
del titolo accademico
legalmente riconosciuto
per l’esercizio
della professione
odontoiatrica

SOCI ORDINARI JUNIOR
laureati in Odontoiatria
di età inferiore ai 31 anni
compiuti

SOCI STUDENTI
iscritti al Corso
di Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi
Dentaria; iscritti a un
Corso Master in una
Scuola di Odontoiatria

Corso di Aggiornamento Autunnale

Bocca e postura: clinica e ricerca
dalla Conservativa alla Protesi
Relatore: Lorenzo Vanini, Chiasso CH

Roma, 24 ottobre 2020

Centro Congressi Auditorium della Tecnica

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

www.accademiaitalianadiconservativa.it

Si ringraziano per il contributo educazionale non vincolante:

NEW SPONSOR
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ORGANIZZATIVA

PUBLISHING SPONSOR

MJ Eventi sas
Via del Gelsomino, 20
50125 Firenze
T. 055 4089445
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