
CORSO DI AGGIORNAMENTO

ENDO-ORTHO-PERIO
RESTORATIVE:

la Conservativa incontra le altre discipline

Coordinatore: Massimo Gagliani
Relatori:  Riccardo Becciani, Guido Fichera, Andrea Polesel, Carlo Tinti

Verona, Palazzo della Gran Guardia Sabato, 25 Novembre 2017
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L’Odontoiatria Conservativa in un tempo, non molto lontano, era 
considerata una delle componenti dell’Odontoiatria conservatrice, unione 
tra Conservativa ed Endodonzia.
 
La comprensione tardiva delle problematiche che una conservativa 
scadente potesse determinare a carico del parodonto ha fatto sorgere 
la necessità di ridefinire i rapporti che queste due discipline devono 
contrarre per ottenere la finalità comune di preservare denti e tessuti di 
sostegno dal progressivo decadimento.
 
Sancite queste basi imprescindibili - proprio con lo scopo di conservare 
più a lungo gli elementi dentali nelle arcate dentali - si sono sviluppate 
sinergie con l’ortognatodonzia e la ricostruttiva parziale indiretta. 
Quest’ultima, un tempo prevalentemente appannaggio dell’Odontoiatria 
Protesica, si è evoluta in Restaurativa indiretta sempre più naturale 
estensione del termine “conservare” in virtù della validazione delle 
tecniche adesive e dei restauri indiretti prevalentemente additivi.
 
In questa commistione di competenze rimane centrale il ruolo del 
“Conservatore”, di colui che, dovendo affrontare distruzioni primarie o 
secondarie dei tessuti duri dentali deve considerare tutte le opportunità 
ricostruttive e le loro potenziali complicanze.
 
In quest’ottica di odontoiatria integrata si muove il messaggio di questo 
Corso che, attraverso gli interventi di conservatori esperti anche nelle 
altre branche affini, consentirà ai partecipanti di aggiornarsi sulle più 
recenti acquisizioni in campo endodontico, parodontale, ortodontico e 
della ricostruttiva indiretta parziale.
 
Uno spaccato, al tempo stesso raffinato e pratico, dell’odontoiatria 
conservatrice moderna.

Stefano Patroni Massimo Gagliani 
Presidente AIC Coordinatore del Corso 
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09.00-09.10 Saluto del Presidente AIC
Stefano Patroni (Piacenza)

09.10-09.30 Introduzione, a cura del Coordinatore

Massimo Gagliani (Milano) 

09.30-11.00 Evoluzione in Endodonzia: i solidi principi dell’innovazione
Andrea Polesel (Genova)

11.00-11.30 Coffee-break

11.30-13.00 La Conservativa al servizio della Parodontologia: 
il rispetto dello spazio biologico
Carlo Tinti (Flero, BS)

13.00-14.15 Pausa pranzo

14.15-15.45 Ortodonzia e Restaurativa: 
massima efficacia al minor costo biologico
Guido Fichera (Monza, MB)

15.45-16.15 Coffee-break

16.15-17.45 Soluzioni adesive indirette per il recupero 
dei denti compromessi
Riccardo Becciani (Firenze)

17.45-18.15 Tavola Rotonda
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SEDE DEL CORSO
Palazzo della Gran Guardia  
Piazza Bra, 1 
Verona

Modalità di partecipazione
I Soci AIC, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 
2017, partecipano al Corso a titolo gratuito.
Le quote di iscrizione per i NON SOCI AIC sono le seguenti:
- Odontoiatra  € 200
- Studente CLMOPD €   80

È possibile iscriversi all’Accademia Italiana di Conservativa (usufruendo 
di numerosi benefit oltre alla partecipazione gratuita a questo Corso), e 
al Corso stesso, dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it dal 10 
aprile 2017

ECM 
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale 
dell’Odontoiatra di acquisire i crediti formativi attraverso la formula della 
“Formazione Continua” del Ministero della Salute.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
all’intera durata dei lavori e alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

SEGRETERIA SCIENTIFICA AIC
Via Vittorio Emanuele II, 8 - 21020 Casciago (VA)
info@accademiaitalianadiconservativa.it 

COORDINAMENTO GENERALE
MJ Eventi Sas 
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze  
t. 055 4089445 – f. 055 5059360 
e. aic@mjeventi.com
accademiaitalianadiconservativa.it
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AIC ringrazia per il contributo educazionale non vincolante

GOLD SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

PUBLISHING SPONSOR

NEW SPONSOR

SILVER SPONSOR


