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Lettera del Presidente
Cari Colleghi, carissimi Amici di AIC,
il recente cambiamento del nome di AIC in Accademia
Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa è la
naturale conseguenza di confini sempre più ristretti tra
conservativa e protesi. L’evoluzione dei materiali e delle
tecniche adesive estetiche dirette e indirette consente,
infatti, trattamenti restaurativi non più esclusivamente
limitati al dente singolo, ma vere e proprie riabilitazioni
complesse multidisciplinari.
Questo è il motivo per cui il nostro prossimo Congresso
Annuale, che si terrà dal 10 al 12 Maggio 2018 presso il
Centro Congressi del Lingotto di Torino, avrà come tema i
restauri indiretti adesivi al fine di dare risalto ai rinnovati
obiettivi e traguardi della nostra Accademia.
Il Corso pre-congressuale del giovedì sarà tenuto da
Christian Coachman, inventore del Digital Smile Design, che
ci accompagnerà nel mondo della pianificazione digitale del
trattamento restaurativo estetico.
Il programma culturale proseguirà con un intenso venerdì
in cui vedremo un’attenta analisi e un acceso confronto
tra i materiali da restaurativa indiretta (resina composita,
ceramica feldspatica, disilicato di litio e zirconia) tenuti
da coppie di relatori odontoiatra-odontotecnico sotto un
comune denominatore: #the_indirect_way.
Questo confronto sarà un ottimo modo per comprendere i
flussi di lavoro tanto dello Studio odontoiatrico quanto del
Laboratorio odontotecnico al fine di ottenere un risultato
clinico eccellente.

La giornata del sabato sarà invece dedicata al ricordo di
Samuele Valerio a 10 anni dalla sua scomparsa. Un uomo
indimenticabile sia professionalmente, sia umanamente,
che ha contribuito a sviluppare le moderne basi
dell’Odontoiatria Restaurativa e ha definito le fondamenta
su cui ancora oggi si regge l’AIC. La sessione “Sam&Friends”,
grazie a relazioni condotte da suoi Allievi e Amici, ci porterà
la memoria dei suoi principi e dei suoi lavori rivisti alla luce
dei più recenti approcci restaurativi multidisciplinari.
Il successo che AIC sta riscuotendo negli ultimi
anni, contando più di 1000 Soci tra Attivi, Ordinari,
Ordinari junior e Studenti, è culminato con il Congresso
Internazionale 2017 “AIC&Conseuro”, tenutosi lo scorso
maggio a Bologna con più di 1600 partecipanti provenienti
da diversi paesi europei ed extraeuropei. Siamo fieri di
questi elevati riconoscimenti, ma anche consci della
responsabilità che la nostra proposta culturale possa
soddisfare un pubblico così vasto e attento. Siate pertanto
certi che anche questo Congresso sarà improntato
all’informazione obiettiva e all’aggiornamento più recente
nel campo dei nostri interessi professionali e delle nostre
esigenze cliniche quotidiane.
Vi aspettiamo numerosi a Torino!
Lorenzo Breschi
Presidente AIC biennio 2018-2019
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Giovedì, 10 maggio 2018
Corso Pre-congressuale

Odontoiatria digitale ed emozionale
Christian Coachman

Il progresso tecnologico sta cambiando mai come prima d’ora la professione dell’Odontoiatria: i grandi studi
poli-professionali e le catene odontoiatriche rendono più difficile la competizione ai piccoli studi odontoiatrici
mono-professionali modificandone il modo di operare e di rapportarsi ai pazienti. Non ci si può nascondere che con il
cambiare dell’intero panorama odontoiatrico può risultare molto gravoso per un singolo professionista tenere il passo.
La giornata precongressuale presenterà un approccio sistematico e metodologico basato su basi scientifiche ed
evidenze cliniche per la progettazione di restauri adesivi estetici di eccellenza oltre alla formulazione di un piano di
trattamento adeguato alle diverse esigenze del paziente. Saranno illustrate le nuove strategie sul flusso di lavoro
digitale, le competenze cliniche, il marketing e la gestione della pratica professionale in odontoiatria restaurativa.
Obiettivi formativi:
1. aggiornare il team di studio odontoiatrico adottando
sistemi di tecnologia e strategie di odontoiatria
emozionale;
2. modificare l’approccio professionale da una visione
esclusivamente orale ad una visione più ampia orofacciale;
3. ottimizzare il piano di trattamento e il flusso di lavoro
clinico con simulazioni virtuali 3D, odontoiatria
guidata e programma completo di flussi di lavoro
digitali.

Presidente di seduta:
Federico Ferraris (Alessandria)
09.30-10.00 Welcome Coffee
10.00-13.00 Prima parte
13.00-14.30 Lunch & Learn (a numero chiuso)
14.30-16.00 Seconda parte
16.00-16.30 Domande dal Pubblico

16.45-18.15 Workshop Aziendali

Venerdì, 11 maggio 2018
20° Congresso Annuale AIC

#Indirect_Way nella Moderna Restaurativa Adesiva
The Indirect Way

Coordinatore: Francesco Mangani (Roma)
09.00-09.15 Saluto del Presidente AIC
e introduzione ai lavori
Lorenzo Breschi (Bologna)
09.15-10.15 Digital Smile Design: Nuove frontiere
Christian Coachman (Sao Paulo – BR)
10.15-11.15 The Indirect Way: Resina composita
Nikolaos Perakis (Bologna)
Giuseppe Mignani (Bologna)
11.15-11.30 Presentazione dell’attività AIC
Lorenzo Breschi
11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.00 The Indirect Way: Ceramica feldspatica
Victor Clavijo (Sao Paulo – BR)
Leonardo Bocabella (Sao Paulo – BR)
13.00-14.15 Colazione di lavoro

13.15-14.15 Lunch & Learn (a numero chiuso)
Coordinatore: Cesare Robello (Genova)
14.15-15.15 The Indirect Way: Disilicato di litio
Stefano Piccinelli (Roma)
Fabio Marinotti (Roma)
15.15-16.15 The Indirect Way: Zirconia
Ignazio Loi (Cagliari)
Antonello Di Felice (Roma)
16.15-16.45 Coffee break
16.45-17.45 Limiti e vantaggi dell’approccio digitale
in Odontoiatria restaurativa
Francesco Mintrone (Sassuolo)
17.45-18.00 Tavola Rotonda
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Sabato, 12 maggio 2018
20° Congresso Annuale AIC

#Indirect_Way nella Moderna Restaurativa Adesiva
In ricordo di Samuele Valerio

Coordinatore: Fabio Toffenetti (Gallarate, VA)
09.00-09.10 Introduzione
Lorenzo Breschi (Bologna)
09.10-09.55 La via diretta al restauro dentale
Adamo Monari (Verona)

12.15-13.50 SAMUELE: UNA FILOSOFIA
DI LAVORO E DI VITA
Coordinatore: Andrea Graffer (Trento)
Relatori:
Aldo Crescini (Brescia)
Stefano Parma Benfenati (Ferrara)
Andrea Savi (Brescia)
Carlo Tinti (Flero)

09.55-10.40 Verticale o orizzontale...
analogico o digitale... metodiche opposte
oppure vantaggiose possibilità?
Mario Semenza (Lodi)

13.50-14.20 Tavola Rotonda

10.40-10.50 Assegnazione Premi AIC

14.40-18.00 Assemblea Soci Attivi AIC

10.50-11.20 Coffee break
11.20-12.05 Intarsi adesivi: perché, quando e come
Roberto Spreafico (Busto Arsizio)
12.05-12.15 In ricordo di Samuele Valerio
Fabio Toffenetti (Gallarate)

LUNCH&LEARN
TIPS&TRICKS

Condividi con gli Esperti i tuoi problemi quotidiani in una atmosfera informale
Per info e iscrizioni: www.accademiaitalianadiconservativa.it

Giovedì 10 maggio

Venerdì 11 maggio

Dott. Mario Alessio Allegri

Dott. Paolo Ferrari

Dott. Fabio Bassutti

Dott. Giuseppe Marchetti

Dott.ssa Allegra Comba

Dott. Michele Palazzo

Dott. Giovanni Sammarco

Dott. Roberto Spreafico

Dott. Salvatore Scolavino

Dott. Marco Veneziani

Restaurativa post-endo
V classi

Chiusura diastemi

Discromie anteriori
Diretti posteriori

Restauri post-endo
Restauri indiretti

Le matrici sezionali

CAD-CAM Chairside

Riassorbimenti esterni:
soluzioni chirurgico-restaurative
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DIVENTA SOCIO 2018
I SOCI ORDINARI (laureati in possesso del titolo
accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della
professione odontoiatrica) e i SOCI ORDINARI JUNIOR
(laureati in Odontoiatria di età inferiore ai 31 anni
compiuti), in regola con la quota associativa per l’anno
2018 hanno diritto:
• a partecipare a titolo gratuito al 20° Congresso
Annuale AIC (Torino, 11-12 maggio);
• a partecipare a titolo gratuito al Corso Precongressuale (Torino 10 maggio) – benefit riservato a
coloro i quali si iscriveranno all’Accademia entro il 16
marzo;
• a partecipare a titolo gratuito al Corso di
Aggiornamento “Salute parodontale e terapia
restaurativa. Evidenza scientifica ed esperienza clinica.
Tutto quello che l’Odontoiatra deve sapere” (Firenze,
26-27 ottobre);
• ad accedere alle riviste on-line dal sito dell’Accademia;
• ad accedere alle risorse on-line disponibili sul sito
dell’Accademia;
• a rivedere e riascoltare on line dal sito dell’Accademia
le conferenze tenute in occasione degli eventi AIC ai
quali il Socio stesso partecipa;
• a usufruire di tariffe agevolate per abbonamenti
a riviste e all’acquisto di libri (l’elenco è
consultabile e scaricabile dal sito: www.
accademiaitalianadiconservativa.it );
• a partecipare su richiesta al Corso FAD CIC 2018;
• a partecipare all’International Expert Symposium
(Roma, 15-16 giugno 2018) in modalità riservata al
Socio AIC.

I SOCI STUDENTI (iscritti al Corso di Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria - iscritti a un Corso
Master in una Scuola di Odontoiatria) in regola con la
quota associativa per l’anno 2018 hanno diritto:
• a partecipare a titolo gratuito al 20° Congresso
Annuale AIC (Torino, 11-12 maggio);
• a partecipare a titolo gratuito al Corso Precongressuale (Torino 10 maggio) – benefit riservato a
coloro i quali si iscriveranno all’Accademia entro il 16
marzo;
• a partecipare a titolo gratuito al Corso di
Aggiornamento “Salute parodontale e terapia
restaurativa. Evidenza scientifica ed esperienza clinica.
Tutto quello che l’Odontoiatra deve sapere” (Firenze,
26-27 ottobre);
• ad accedere alle risorse on-line disponibili sul sito;
• a rivedere e riascoltare on line dal sito dell’Accademia
le conferenze tenute in occasione degli eventi AIC ai
quali il Socio stesso partecipa;
• a usufruire di tariffe agevolate per abbonamenti
a riviste e all’acquisto di libri (l’elenco è
consultabile e scaricabile dal sito: www.
accademiaitalianadiconservativa.it);

PREMIO “SAMUELE VALERIO”
PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA 2018
AIC premia la migliore tesi in odontoiatria conservativa.
Ti sei laureato in una delle università italiane negli anni 2015/2016 o 2016/2017 con una tesi in odontoiatria
Conservativa? Partecipa al bando inviandoci una copia in formato digitale della tua tesi di laurea. Partecipa e rafforza il
ponte tra formazione e pratica professionale costruendo valore per te e per il tuo business.
Consulta il bando completo su www.accademiaitalianadiconservativa.it
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Centro Congressi Lingotto
Via Nizza, 280 - 10126 Torino
www.centrocongressilingotto.it

ODONTOTECNICI (invitati da un Socio AIC)
- iscrizione al Congresso € 150,00
- iscrizione al Corso pre-congressuale gratuita se
effettuata entro il 16 marzo

Il Centro Congressi Lingotto si trova a 10 minuti dal centro città e dalla
Stazione Porta Nuova.
Il collegamento è assicurato dalla metropolitane, da linee autobus e
tranviarie.
La Stazione Lingotto è raggiungibile, a piedi, tramite la passerella Olimpica.
L’aeroporto “Sandro Pertini ” (16 km dal centro) può essere raggiunto in 30’
in taxi a tariffe concordate fra la città di Torino e le cooperative Taxi, o con
il terminal in partenza dalle Stazioni di Porta Nuova, Porta Susa e Corso
Vittorio.

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

ACCREDITAMENTO ECM - provider CIC
Il Congresso sarà inserito nel piano formativo anno
2018 del 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 di 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
L’iscrizione al Congresso è riservata a tutte le categorie
di Soci AIC in regola con la quota associativa 2018.
SOCI AIC
- iscrizione al Congresso Gratuita
- iscrizione al Corso pre-congressuale gratuita se
effettuata entro il 16 marzo

LUNCH & LEARN
Condividi con gli Esperti i tuoi problemi quotidiani
in una atmosfera informale. La sessione è a numero
chiuso, dieci partecipanti per ciascun tavolo.
AZIENDE DI SETTORE
Per informazioni sulle modalità di partecipazione al
Congresso rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
MJ Eventi sas (Tel. 055 4089445 Email: aic@mjeventi.com)
CONGRESS PARTY
Venerdì 11 maggio – ore 20:30
Pista del Lingotto
Costo: 45€ a persona
CORSA PODISTICA e CAMMINATA
Venerdì 11 maggio – ore 6:45
Info sul sito www.accademiaitalianadiconservativa.it dal
30 ottobre 2017

Consiglio Direttivo 2018-2019
Presidente:
Lorenzo Breschi
Presidente Eletto:
Francesco Mangani
Vicepresidente:
Federico Ferraris
Segretario:
Gaetano Paolone
Tesoriere:
Nicola Scotti
Consiglieri:
Mario Alessio Allegri
Riccardo Ammannato

Segreteria Organizzativa
MJ Eventi sas
Via del Gelsomino, 20 – 50125 Firenze
T. 055 4089445 E aic@mjeventi.com

