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Cari Soci, Colleghe e Colleghi, Amici di AIC,

eccoci finalmente al sospirato inizio del 22° Congresso Annuale 
primo evento in presenza della nostra Accademia dopo la pausa 
forzata e sintomo della nostra volontà di ripresa per condividere dal 
vivo la nostra passione per la Conservativa a tutto campo!

Il Corso pre-congressuale di giovedì ha lo scopo di trasmettere 
le informazioni necessarie a comprendere tutte le relazioni tra 
occlusione e postura, a eseguire una corretta diagnosi e a stabilire il 
piano di trattamento.

Il Congresso sarà 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.

Infine, il Congresso 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.

AIC è di nuovo qui con voi e per voi: Benvenuti a Roma!

Francesco Mangani
Presidente AIC 2020-2022

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2022
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
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I temi:
• Occlusione e Postura: Evidence Based Dentistry 

vs Clinical Based Dentistry.
• Problematiche correlate al disequilibrio postu-

rale.
• La Sindrome Posturale: segni, sintomi e diagnosi.
• Articolazione Temporo-Mandibolare. 
• Dinamica dei movimenti mandibolari
• Muscoli della mandibola, del collo, del cingolo 

scapolare e del bacino: anatomia funzionale e 
biomeccanica.

• Risonanza Magnetica delle Articolazioni Tem-
poro-Mandibolari e dei muscoli posturali: dalla 
prescrizione all’interpretazione delle immagini.

• Valutazione diagnostica ecografica delle artico-
lazioni temporo-mandibolari.

• L’esame clinico extra-orale e intra-orale.
• L’ausilio diagnostico della kinesiologia applicata.
• Il protocollo clinico per il trattamento della Sindrome Posturale.
• Tipologia delle placche occlusali per la riabilitazione: come scegliere la placca.
• La realizzazione delle placche occlusali con il digitale: dal progetto alla realizza-

zione.
• Regolazione delle placche occlusali con l’ausilio della kinesiologia applicata.
• Conservativa, ortodonzia e protesi nella riabilitazione funzionale e posturale.
• Terapia ortodontica e riabilitazione della lingua nel contesto posturale.
• I rialzi occlusali: come ristabilire una dimensione verticale in armonia con il siste-

ma neuromuscolare.
• I materiali per la riabilitazione occlusale: composito, metallo ceramica, disilicato 

di litio, zirconia. Caratteristiche e indicazioni.
• Casi clinici step-by-step di riabilitazioni posturali semplici e complesse.
• Risultati clinici a distanza e fasi di mantenimento. 
• Il ruolo di osteopatia e fisioterapia nella riabilitazione posturale.

 GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE 2021
 SALA DEL MASSIMO

 Corso di Aggiornamento  
pre-congressuale

 Rivolto agli Odontoiatri e agli Odontotecnici

 Bocca e postura: clinica e ricerca 
dalla Conservativa alla Protesi

 Lorenzo Vanini Chiasso CH
 Coordinatore: Fabio Toffenetti Gallarate (VA)

14.00-16.00 Prima parte
16.00-16.45 Coffee break
16.45-18.30 Seconda parte
18.30-19.00 Domande dal pubblico

 

dalle 19 
AICocktail in area espositiva

Lorenzo Vanini

 VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2021
 SALA DEL MASSIMO

09.00-09.30 Saluto del Presidente AIC
 Francesco Mangani

 Ricordo di Giancarlo Pescarmona
 Fabio Toffenetti 

 Presentazione Attività AIC
 Francesco Mangani

3,3 
CREDITI ECM

 22° Congresso Annuale AIC 
 TOOTH CHALLENGE  

Crown-Down Treatment Solutions 
 Sessione rivolta agli Odontoiatri

09.30-13.15 SOLUZIONI ENDODONTICHE:
 LE DETERMINANTI(11.30-12.15
Coffee break)  DEL TRATTAMENTO

• Gestione conservativa dell’esposizione 
pulpare 

• Pretrattamento e approccio ortogrado
• Ritrattamento o chirurgia 

 Coordinatore: Massimo Gagliani Milano
 Relatori:  Arnaldo Castellucci Firenze  

Lucio Daniele L’Aquila 
Fabio Gorni Milano

13.15-14.15  Colazione di lavoro 

14.15-18.00 SOLUZIONI RESTAURATIVE:
 LE DETERMINANTI (16.15-17.00
Coffee break)  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: Stefano Patroni Piacenza 
 Relatori:  Mario A. Allegri Verona  

Riccardo Becciani Firenze  
Gabriella Romano Matino (LE)

18.00-18.30 Domande e risposte
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 SABATO, 16 OTTOBRE 2021
 SALA DEL MASSIMO

 Sessione rivolta agli Odontoiatri e agli Odontotecnici

09.00-13.30 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: Francesca Manfrini Riva del Garda (TN)
 Relatori:  Nikolaos Perakis Bologna  

Carlo Poggio Milano 
Lorenzo Vanini Chiasso CH

09.00-11.00 Prima parte
11.00-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 Assegnazione Premi AIC  
per meriti scientifici:

• Premio Samuele Valerio per la miglior tesi 
in Odontoiatria Conservativa 2020 e 2021

• Contest 2020 e Contest Giancarlo 
Pescarmona 2021 per il miglior caso 
clinico presentato da Soci under 31

12.15-13.10 Seconda e ultima parte
13.10-13.30 Domande e risposte
13.30 Conclusioni e chiusura  

del Congresso

 VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2021
 SALA PEDRO ARRUPE

 Sessione rivolta agli Odontotecnici

 L’ODONTOTECNICO  
TRA ANALOGICO E DIGITALE

09.30-13.00 Coordinatore: Adamo Monari Verona

 Restauri anteriori con metodiche 
tradizionali

(11.00-11.30
Coffee break)

 Cristian Marchini Verona 

 Restauri anteriori con tecnica CAD-CAM
 Leonardo Colella Bari 

14.30-18.00 Coordinatore: Franco Brenna Como 

 Restauri posteriori con metodiche 
tradizionali

(16.00-16.30 
Coffee break)

 Daniele Rondoni Savona

 Restauri posteriori con tecnica CAD-CAM
 Massimiliano Pisa Firenze

 
Con il patrocinio di
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MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:
•  partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze 

effettive saranno verificate tramite card Socio o badge nominale con ap-
posito codice a barre;

•  riportare nella scheda anagrafica e nel questionario di valutazione i dati 
richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.

La scheda anagrafica e il questionario di valutazione (ritirati sabato 16 ot-
tobre) devono essere consegnati alla Segreteria, in sede d’evento, al termi-
ne dei lavori della giornata stessa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti, partecipanti al Corso pre-congressuale e/o al Congresso, 
sarà inviato a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla data di chiusura 
del Congresso.

COFFEE BREAK / BOX LUNCH
I coffee-break e il box lunch saranno serviti/consegnati nell’area espositiva 
negli orari indicati su questo programma.

CONFERENZE “ON-LINE”
A tutti i Partecipanti, iscritti regolarmente all’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, è offerta l’opportunità di rivede-
re e ascoltare tutte le relazioni del Congresso. L’accesso sarà attivo a partire 
da 21 giorni dalla conclusione dell’evento e per i 12 mesi a seguire.

ESPOSIZIONE COMMERCIALE
L’elenco delle Aziende presenti e la planimetria dell’area espositiva sono 
pubblicati alle pagine 10-11 di questo programma.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Auditorium del Massimo
Via Massimiliano Massimo, 1 - Roma

 COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
In auto, da GRA:
Uscita 26 Via Pontina, direzione EUR - Via Cristoforo Colombo - Viale 
dell’Umanesimo - Via dei Primati Sportivi - Via Tiberiade - Via M. Mas-
simo
Dalla Stazione Termini:
Prendere la Linea B della Metropolitana direzione Laurentina scende-
re alla stazione Eur Palasport, proseguire poi a piedi per 300 metri su 
Viale America fino a Via del Giordano, proseguire su Viale SS. Pietro e 
Paolo fino in fondo (200 mt. ca).
Dalla Stazione Tiburtina:
Prendere la Linea B della Metropolitana direzione Laurentina scende-
re alla stazione Eur Palasport, proseguire poi a piedi per 300 metri su 
Viale America fino a Via del Giordano, proseguire su Viale SS. Pietro e 
Paolo fino in fondo (200 mt. ca).
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci (Roma Fiumicino):
Dall’aeroporto prendere il collegamento treno Leonardo Express per 
Roma Termini (ogni 30’ per un tragitto di 30’). Da Roma Termini pren-
dere la linea B della metropolitana fino alla stazione EUR Palasport, 
proseguire a piedi per 300 metri su Viale America fino a Via del Gior-
dano, proseguire per Viale SS. Pietro e Paolo fino in fondo (200 mt ca.).

ISCRIZIONI
La partecipazione al Congresso e al Corso pre-congressuale è riservata ai 
SOCI AIC in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021.

ABSTRACT E CURRICULA RELATORI
Sono consultabili dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it.

ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER FORUM PRO N. 95
L’evento “22° CONGRESSO ANNUALE AIC “TOOTH CHALLENGE. Crown-
Down Treatment Solutions” è stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per la Figura Professionale dell’O-
dontoiatra.
La partecipazione darà diritto ad acquisire n. 3,3 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.

Per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia: www.accademiaitalianadiconservativa.it

NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA
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PLATINUM SPONSOR N. STAND 
3M ITALIA 23
CURASEPT 24
DENTSPLY SIRONA 25
INVISALIGN 8
KULZER 28
KURARAY NORITAKE 27
TOKUYAMA DENTAL ITALY 14
ULTRADENT ITALIA 18
GOLD SPONSOR
DENTAL TREY 22
HENRY SCHEIN KRUGG 26
QUINTESSENZA EDIZIONI 7
RAVELLI DENTAL PRODUCTS 9
SILVER SPONSOR 
COLGATE 10
DENTALICA 13
DIRECTA 4
EDRA 6
GARRISON DENTAL SOLUTIONS 19
HU FRIEDY 21
KOMET ITALIA 12
MICERIUM 11
NEW ANCORVIS 3
PROCTER & GAMBLE - ORAL B 17
SHOFU 16
SWEDEN & MARTINA 20
VOCO GMBH 15
NEW SPONSOR
SIMIT DENTAL 5
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APPUNTAMENTO 
PER I SOCI AIC

Corso di Aggiornamento 
Gestione dei settori anteriori nel paziente  

adulto e in crescita: approccio restaurativo  
e ortodontico-restaurativo

Relatori: Renato Cocconi, Parma - Nikolaos Perakis, Bologna

Bologna, 22 gennaio 2022

CONGRESSO IN SICUREZZA COVID-19 FREE
ALL’ESTERNO DELL’AUDITORIUM  
DEL MASSIMO 
L’accesso al l’Auditorium del Massimo, regolamentato 
da quanto stabilito dal decreto legge del 23 luglio 2021 
in vigore dal 6 agosto 2021, sarà consentito solo a chi è in 
possesso di GREEN PASS valido secondo le disposizioni 
di legge attuali al momento dell’evento, che attesta di 
avere effettuato il ciclo completo di vaccinazioni o di avere 
ricevuto almeno una dose di vaccino (in questo caso, la 
validità dura fino alla data della seconda dose) o di avere 
effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore 
precedenti.
Pertanto all’esterno dell’Auditorium sarà necessario:
•  Effettuare giornalmente il controllo della temperatura 

e sarà vietato l’accesso con temperatura uguale o 
superiore ai 37,5°. 

•  effettuare giornalmente il controllo del green pass:
 •  il partecipante all’evento deve mostrare il green pass 

con il QR code al verificatore, sono ammessi i formati 
digitali e quelli cartacei

 •  il verificatore legge il QR code tramite l’app, che avvia 
il processo di verifica 

 •  il verificatore ottiene l’esito della verifica, che 
conferma o meno la validità della certificazione 

Il controllo accessi sarà effettuato all’ingresso principale 
della struttura con personale dedicato. Chiediamo a 
ciascun partecipante di avere pronto con sé il Green 
Pass (digitale o cartaceo) al momento del controllo per 
velocizzare al massimo questa procedura.

Se il certificato non è valido il partecipante  
non potrà accedere all’Auditorium.

Dopo il controllo della temperatura e del green pass al 
partecipante verrà applicato un braccialetto (di colore 
diverso per ogni giornata congressuale) che gli consentirà 
di entrare e uscire liberamente dall’Auditorium senza 
ulteriori controlli.
N.B. Non sono previste postazioni per l’effettuazione 
dei test rapidi o molecolari all’esterno dell’Auditorium. 
I partecipanti devono pertanto verificare 
precedentemente al loro arrivo all’Auditorium del 
Massimo la regolarità del green pass.

ALL’INTERNO DELL’AUDITORIUM 
L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti e garantire il mantenimento di almeno 1 
metro di separazione tra gli utenti. 

ACCESSO AGLI SPAZI CONGRESSUALI
Verifica iscrizione all’evento. 
Ciascun partecipante potrà accedere tramite controllo 
dedicato di:
•  card associativa nominale in possesso e lettura del 

codice a barre
•  QRcode nominale inviato a tutti i pre-iscritti a mezzo 

email e che potrà essere utilizzato sia digitalmente 
mediante il proprio smartphone che in forma cartacea. 

Le due modalità sono alternative, entrambi i documenti 
riportano lo stesso codice ed è sufficiente essere in 
possesso di una delle due. 

Non sarà possibile stampare il proprio codice 
direttamente in sede di evento, ciascun partecipante 
è invitato a verificare di essere in possesso di tutta la 
documentazione prima dell’arrivo alla sede d’evento. 

•  Il ritiro della borsa congressuale avverrà in modalità 
“self-service”: le borse saranno posizionate su appositi 
banconi con personale dedicato in assistenza. 

•  La sala del Massimo e la sala Pedro Arrupe hanno 
una capienza massima dovuta alle normative di 
distanziamento: non sarà possibile superare tale 
numerica, né assistere alla sessione in piedi da fondo 
sala. Invitiamo i partecipanti ad occupare il posto 
partendo da quelli centrali di ciascuna fila, e solo in un 
secondo momento occupare i posti laterali. Personale 
dedicato seguirà le procedure di accesso in sala. 

All’interno degli spazi congressuali: 
•  Sono previsti percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
•  È obbligatorio indossare sempre la mascherina 

all’interno della struttura e mantenere il distanziamento 
interpersonale.

•  Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani 
utilizzando le soluzioni gel disponibili all’ingresso delle 
sale e negli spazi comuni. 

I nominativi dei partecipanti al 22° Congresso Annuale 
AIC saranno mantenuti in archivio per 14 giorni come da 
normativa vigente.

REGOLAMENTO ACCESSO SPAZI E SALE



Rinnova la quota di iscrizione 
all’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa  
e partecipa a titolo gratuito alla 

Programmazione 
culturale 2022

23° CONGRESSO ANNUALE
INTERFACES 
6-7 MAGGIO
Bologna Palazzo della Cultura e dei Congressi

Coordinatori e Relatori Nitzan Bichacho - Lorenzo Breschi - 
Milena Cadenaro - Allegra Comba - Mirela Feraru -  
Federico Ferraris - Mauro Fradeani - Jan-Frederik Güth -  
Francesca Manfrini - Stefano Patroni - Nikolaos Perakis - 
Domenico Ricucci - Roberto Spreafico - Giovanni Zucchelli 

Corso Precongressuale
5 MAGGIO
Bologna Palazzo della Cultura e dei Congressi
IL FLUSSO DI LAVORO TRA STUDIO  
E LABORATORIO NEL MONDO REALE: 
SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE  
IN UNA REALTÀ NON IDEALE

Coordinatore Nikolaos Perakis
Relatori Nitzan Bichacho - Mirela Feraru - Giuseppe Romeo 

CORSO AUTUNNALE 
RESTAURATIVA:  
L’EVOLUZIONE DIGITALE
7 OTTOBRE
Riva del Garda TN Centro Congressi

Relatori Nikolaos Perakis - Sandro Pradella -  
Carlo Massimo Saratti - Nicola Scotti

QUOTE AGEVOLATE PER I SOCI 2022

CONTINUING EDUCATION WEEK
CONSERVATIVE DENTISTRY
LET’S DO IT TOGETHER IN AIC!
7-12 FEBBRAIO
Bologna Università degli Studi

Coordinatore Mario Alessio Allegri
Relatori Lorenzo Breschi - Franco Brenna -  
Milena Cadenaro -  Giovanni Cavalli - Allegra Comba -  
Flavio de Fulvio - Vassilios Kaitsas - Massimo Gagliani -  
Alberto Libero Lorenzo Massai - Adamo Monari -  
Massimo Nuvina - Marco Oddera - Gaetano Paolone - 
Massimiliano Pisa - Andrea Polesel - Sandro Pradella -  
Cesare Robello - Gabriella Romano - Giovanni Sammarco -  
Salvatore Scolavino - Nicola Scotti - Stefano Valbonesi



w
w

w
.a

cc
ad

em
ia

it
al

ia
n

ad
ic

on
se

rv
at

iv
a.

it

w
w

w
.m

ak
i-a

dv
.it

Si ringraziano per il contributo educazionale non vincolante:

PLATINUM SPONSOR

PUBLISHING SPONSOR

NEW SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Hu-Friedy is now a proud member of


