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Presentazione
Lo scopo del Corso è descrivere e valutare le moderne procedure restaurative che permettono la gestione dei settori frontali
in pazienti adulti e in crescita. Discuteremo indicazioni, limiti e stabilità nel tempo di restauri diretti in composito, faccette
in ceramica, ponti adesivi ed impianti. Di queste tecniche dettaglieremo tutti i passaggi clinici e di laboratorio in modo che
possano essere applicate efficacemente nella pratica clinica di tutti i giorni. Se nel paziente adulto la terapia elettiva è quella
restaurativa, nel paziente in crescita diventa fondamentale l’interazione con altre discipline quali l’ortodonzia. Questa opzione
cambia radicalmente le potenzialità di trattamento e permette di gestire in maniera globale le problematiche del paziente.
Perché l’approccio interdisciplinare sia efficace, occorre definire con precisione chi fa cosa nei vari momenti del trattamento.
L’ortodontista è responsabile della pianificazione generale e della valutazione degli spostamenti dentali, il restauratore invece
guida le fasi di rifinitura ortodontica e definisce la forma dentale finale e la tecnica restaurativa da applicare. Per permettere a
tutti noi restauratori di capire come ragiona l’ortodontista, descriveremo quali siano gli elementi di diagnosi e pianificazione
ortodontica nel definire se aprire o chiudere gli spazi in caso di agenesie, di perdite dentali traumatiche o di discrepanze di
forma e posizione dentale. Descriveremo inoltre quali siano le procedure restaurative che possiamo proporre nelle differenti
fasi del trattamento per agevolare il lavoro dell’ortodontista e ridurre in maniera effettiva la durata dello stesso. Valuteremo
infine l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, descrivendone pro, contro ed indicazioni, alla luce di costi ed ambiti di utilizzo.

Il Corso si terrà dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 • Coffee-break: 11.00-11.30 / 16.00-16.30

I Relatori
RENATO COCCONI
Ha conseguito il diploma di specialità nel
1993 presso il dipartimento di Ortodonzia
dell’Università degli Studi di Milano. Ha lavorato
per oltre due anni (1991 - 1993) presso lo studio
del Dr. LF. Andrew di San Diego CA (USA),
frequentando il corso post laurea Roth Williams
in Burlingame. Ha collaborato con il Dr. Tanaka
Terry al USC.
Attualmente è Professore a contratto presso il
Dipartimento di Ortodonzia dell’Università di Milano e
opera presso il suo studio privato in Parma dove risiede.
È responsabile del gruppo Roth Williams in Italia e ha tenuto letture
presso le maggiori società di ortodonzia Europee e Americane.
È membro di EOS, AAO, SIDO oltre ad essere membro attivo della Angle
Society of Europe.

NIKOLAOS PERAKIS
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università di Bologna nel
1994. Presso l’Università di Ginevra ottiene il
titolo di LMD nel 1998, il Dottorato di Ricerca
e la Specializzazione in Protesi Svizzera,
rispettivamente sotto la guida del dott. Pascal
Magne nel 2002 e del Prof. Urs Belser nel 2004.
È Socio attivo della Società Svizzera di Protesi
(SSRD) e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Conservativa e Resaturativa (AIC) della quale è membro
del Consiglio di Presidenza anni 2020-2021-2022.
Ha tenuto lezioni e corsi presso importanti Università italiane ed estere
tra cui Harvard University, Boston, University of Southern California USC,
Université de Strasbourg, Université de Genève, Università di Atene,
Università degli Studi di Napoli e di Bologna.
Dal 2002 al 2013 è stato “Lecturer” del Reparto di Protesi Fissa di Ginevra
(Prof. U. Belser) ed è Responsabile d’insegnamento” presso il Master Postgraduate di Protesi di Bologna (Prof. R. Scotti).
Relatore a corsi e seminari nazionali e internazionali è autore di diverse
pubblicazioni scientifiche.
Svolge la libera professione a Bologna dedicandosi a riabilitazioni su
denti naturali e impianti.
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Informazioni generali
SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi - Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
40127 Bologna BO
Tel. 051 376 7777
www.savoia.it
QUOTE DI ISCRIZIONE
• SOCI AIC* in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021
• SOCI AIC° Odontoiatri in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022
• SOCI AIC° Studenti CLMOPD in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022
• NON SOCI Odontoiatri°
• NON SOCI Studenti CLMOPD°

gratuita
€ 100 IVA inclusa
€ 40 IVA inclusa
€ 200 IVA inclusa
€ 80 IVA inclusa

* I Soci AIC possono iscriversi al Corso accedendo al proprio profilo personale dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it, sezione EVENTI.
°È
 possibile iscriversi all’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa per l’anno 2022 (usufruendo di numerosi benefit oltre alla partecipazione a
questo Corso), dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it dal 25 ottobre 2021.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E PRANZO
È possibile effettuare la prenotazione alberghiera a tariffe agevolate presso il Savoia Hotel Regency e il Savoia Hotel Country House (50 metri dal Savoia
Hotel Regency sede del Corso).
Il pranzo sarà servito a buffet in piedi con punti di appoggio (menù fisso acqua e caffè inclusi) dal Ristorante Garganelli del Savoia Hotel Regency.
I posti sono limitati pertanto si consiglia di prenotarsi con anticipo.
Il modulo di prenotazione è scaricabile dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it dalla pagina dedicata all’evento.
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