
 

 

 

Carissimi Amici di AIC, carissimi Soci, 

con piacere e orgoglio sono lieto di presentarvi il programma del nostro prossimo Congresso 

Annuale che si terrà a Bologna da 5 al 7 Maggio 2022. Il titolo sarà INTERFACES e, ne sono 

certo, sarà molto interessante capire quanti concetti, conoscenze, tecniche e materiali si 

relazionino  in maniera diversa nel corso delle nostre quotidiane attività. 

Per meglio capirci iniziamo a definire cosa si intende con il termine INTERFACCIA. 

INTERFACCIA è la superficie di separazione tra due fasi di un sistema in corrispondenza della 

quale si rappresentano caratteristiche particolari determinate dalla differenza di distribuzione 

delle forze intermolecolari tra l’interno e la superficie di una fase quindi, le due fasi risultano 

non semplicemente sovrapposte, ma interattive e intercomunicanti tra di esse. 

La parola interfaccia sembra derivi dall’inglese inter-faces  e definisce perciò una situazione in 

cui si abbia una funzione di collegamento nelle intercomunicazioni tra le due facce (fisiche, 

elettroniche, biologiche, interpersonali ecc.), permettendo l'interoperabilità fra due o più sistemi 

di tipo diverso, cioè la capacità di un sistema di cooperare e di scambiare informazioni o servizi 

con altri sistemi in maniera affidabile e più o meno completa. 

Prendendo a prestito queste definizioni dall’informatica per condensare in una parola un 

concetto dalle molte sfaccettature, vogliamo in questo Congresso annuale AIC esaminare 

alcune delle situazioni e delle occasioni in cui nel nostro quotidiano lavoro ci si trovi ad 

affrontare un’interfaccia, esaltandone le possibilità e limitandone i possibili inconvenienti: 

valga per tutti l’interfaccia tra impianti e tessuti vitali oppure tra materiali da restauro e sostanza 

dentale, ma anche in senso traslato tra restauro ed estetica e tra dentista e paziente. 

Un punto di vista differente ci porterà sicuramente un modo nuovo di vedere le cose, di 

trovare insospettate priorità e di migliorare la nostra professionalità. 

Giovedì 5 Maggio apriamo i lavori con il  Corso Pre-congressuale sul tema Il flusso di lavoro 

tra studio e laboratorio nel mondo reale: semplificazione e ottimizzazione in una realtà 

non ideale tenuto da  Nitzan Bichacho, Mirela Feraru e l’odontotecnico Giuseppe Romeo. 

  



 

 

Il Congresso entrerà nel vivo Venerdì 6 Maggio con una relazione di Giovanni Zucchelli 

sulla fondamentale interfaccia restaurativa–parodontale. Seguiranno prestigiosi Relatori come 

Domenico Ricucci, Lorenzo Breschi, Allegra Comba, Stefano Patroni, Jan-Frederick 

Güth e Federico Ferraris.  

Sabato 7 Maggio sul palco AIC  saliranno Mauro Fradeani e di nuovo Nitzan Bichacho e 

Mirela Feraru che a loro volta esamineranno tutte le altre possibili interfaces (polpa-dentina, 

adesiva, dente-restauro, implanto-protesi, digitale, estetica ed occlusale) che il clinico 

quotidianamente deve gestire al meglio per ottenere una Odontoiatria 

Conservativa/Restaurativa  di successo. 

Avrete a questo punto capito quanto ognuna delle relazioni e dei Relatori valga la vostra 

presenza a Bologna!  

Come sempre vi saranno molte attrazioni collaterali come i Lunch&Learn, che tanto successo 

hanno riscosso nelle passate edizioni, i Workshop Aziendali e varie occasioni come il 

Congress Party e la Run&Walk per festeggiare il ritorno alla consuetudine congressuale non 

solo per l’imprescindibile aggiornamento, ma anche per la normale ripresa di contatti sociali, 

amichevoli e professionali dei quali a lungo abbiamo sentito la mancanza.  

Mi sento di ringraziare a questo punto non solo il Consiglio Direttivo e le Commissioni di lavoro 

AIC che hanno ideato e sviluppato il tema congressuale, ma anche il gruppo dei Relatori tutti 

che hanno accettato con grande entusiasmo l’invito della nostra Accademia.  

A tutti il mio personale grazie. 

AIC è sempre al vostro fianco nella vita professionale stimolando la voglia di fare e capire 

meglio, trasformando la quotidianità in una continua ricerca del nuovo e del meglio. 

Non perdete quindi questo nostro quanto vostro Congresso e, con esso, l’opportunità di 

vedere le cose sotto una stimolante quanto fondamentale angolazione! 

Vi aspetto numerosi il 5, 6 e 7 maggio a Bologna! 

 

      Francesco Mangani 

                   Presidente AIC 

 


