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PRESENTAZIONE
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.
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. 
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”!
La seconda giornata darà una panoramica completa delle più svariate possibilità restaurative 

in caso di perdita o assenza di un elemento 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. 
Continuate a sostenerci come sempre… più di sempre!!!
Vi aspettiamo! 

Francesco Mangani
Presidente AIC 2020-2021



 GIOVEDÌ, 7 MAGGIO 2020
 Corso Pre-congressuale
 ESPLORARE I LIMITI: fondamenti  

e controlli a lungo termine  
per le riabilitazioni complesse  
minimamente invasive 

 Daniel Edelhoff Münich D
 Coordinatore: Federico Ferraris Alessandria

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 

14.30-16.00  Seconda parte 
16.00-16.30  Domande dal Pubblico 
16.45-18.45  Workshop Aziendali

 VENERDÌ, 8 MAGGIO 2020
09.00-09.15 Saluto del Presidente AIC e Introduzione ai lavori
 Francesco Mangani 

 I SESSIONE
09.15-13.00 SOLUZIONI ENDODONTICHE:  

LE DETERMINANTI DEL TRATTAMENTO
• Gestione conservativa dell’esposizione pulpare 
• Pretrattamento e approccio ortogrado 
• Ritrattamento o chirurgia 

 Coordinatore: Massimo Gagliani Milano
 Relatori: Elio Berutti Torino, Arnaldo Castellucci Firenze, 

Lucio Daniele L’Aquila

13.00-14.30  Colazione di lavoro 
13.15-14.15  Sessione Lunch&Learn 

 II SESSIONE
14.30-18.00 SOLUZIONI RESTAURATIVE:  

LE DETERMINANTI DEL TRATTAMENTO
• Trattamento dei margini profondi
• Valutazione della struttura residua in relazione al restauro 

coronale parziale 
• Valutazione della struttura residua in relazione al restauro 

coronale completo
 Coordinatore: Paolo Ferrari Parma 
 Relatori: Mario A. Allegri Verona, Riccardo Becciani Firenze, 

Gabriella Romano Matino (LE)

18.00-18.30 Domande dal Pubblico

 SABATO, 9 MAGGIO 2020 
 III SESSIONE
09.15-13.30 SOLUZIONI PROTESICHE:  

IL RESTAURO POST ESTRATTIVO 
• 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 latero-posteriore: protesi 

tradizionale o impianto 
 Coordinatore: Stefano Patroni Piacenza
 Relatori: Daniel Edelhoff Münich D,  

Nikolaos Perakis Bologna, Carlo Poggio Milano

09.15-10.15 Prima parte

10.15-10.30  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:
• Premio Samuele Valerio 2020 per la miglior tesi  

in Odontoiatria conservativa
• Contest 2020 per il miglior caso clinico

12.15-13.30 Terza e ultima parte - Domande dal Pubblico
13.30 Conclusioni e chiusura del Congresso

(11.00-11.30
Coffee break)

(16.00-16.30
Coffee break)



Lunch
&Learn
TIPS&TRICKS

Fabio Bassutti, Spilimbergo PN

Fratture dentali longitudinali

Giovedì,
7 maggio 2020 

Ore 13,15 – 14,15

La partecipazione 
(a numero chiuso) 

è riservata 
agli Odontoiatri.

Lorenzo Breschi, Bologna

Step-by-step di adesione e 
cementazione in restaurativa 

adesiva

Massimo Nuvina, Torino

Sono passato al CAD.CAM: e 
adesso?

Michele Palazzo, Genova

Tips and Tricks nei restauri di 
2° classe

Giovanni Sammarco, Trento

I fattori causali della carie: 
tecniche rapide di valutazione 

e modifica

Salvatore Scolavino, Nola NA

Restauri diretti anteriori: 
bilanciare le traslucenze e le 

opacità

Nicola Scotti, Torino

Restauri indiretti singoli 
e multipli: quali materiali 

e perché?

Roberto Spreafico, Busto  Arsizio VA

Il restauro dei denti anteriori: 
restauri diretti, faccette o 

corone?



Lunch
&Learn
TIPS&TRICKS

Franco Brenna, Como

Opportunità cliniche e 
gestionali dei sistemi Chair 

Side assistiti

Venerdì,
8 maggio 2020 

Ore 13,15 – 14,15

La partecipazione 
(a numero chiuso) 

è riservata 
agli Odontoiatri.

Alberto Libero, Torino

Restauri  semidiretti in 
composito: un approccio 

alternativo nel settore 
anteriore

Francesca  Manfrini, Riva del Garda TN

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

paziente

Giuseppe Marchetti, Parma

Il trattamento restaurativo 
delle lesioni profonde nei 
settori posteriori, in ottica 

interdisciplinare

Adamo Monari, Verona

I restauri diretti, estesi, 
posteriori

Gaetano Paolone, Roma

Il punto di contatto nelle classi II. 
Tecniche e trucchi

Sandro Pradella, Eremo di Curtatone MN

Il workflow dei casi con 
abrasione severa 

Marco Veneziani, Vigolzone  PC

Soluzioni adesive per elementi 
con elevato grado di 

compromissione (per carie, 
fratture, usura, riassorbimenti 

esterni)
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CONSIGLIO DIRETTIVO AIC 2020-2021
Presidente: Francesco Mangani

Presidente Eletto: Federico Ferraris
Vicepresidente: Mario Alessio Allegri 

Segretario: Stefano Piccinelli
Tesoriere: Lorenzo Massai

Consiglieri: Allegra Comba - Nikolaos Perakis

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MJ Eventi sas

Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze
T. 055 4089445 - @ aic@mjeventi.com

www.accademiaitalianadiconservativa.it

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 
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