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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 
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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!
Il Congresso è rivolto anche agli Odontotecnici che potranno 
partecipare con gli Odontoiatri e gli Studenti al Corso pre-
congressuale e alle sessioni di Venerdì pomeriggio e di Sabato 
mentre per il Venerdì mattina è previsto per loro un programma 
specifico di grande interesse tenuto da Giuseppe Romeo. 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
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GIOVEDÌ, 5 MAGGIO

Corso Pre-congressuale
Il flusso di lavoro tra studio e laboratorio 
nel mondo reale: semplificazione  
e ottimizzazione in una realtà non ideale
Nitzan Bichacho, Mirela Feraru, Giuseppe Romeo
Coordinatore: Nikolaos Perakis

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, 6 MAGGIO
09.00-09.15 Saluto del Presidente AIC  

e Introduzione ai lavori
 Francesco Mangani

I SESSIONE
Coordinatore: Milena Cadenaro

09.15-10.00 Interfaccia restaurativa parodontale
 Giovanni Zucchelli
10.00-10.45 Interfaccia polpa-dentina
 Domenico Ricucci
10.45-11.15 Coffee break
11.15-12.00 Interfaccia adesiva
 Lorenzo Breschi

12.00-12.15 Presentazione Attività AIC
12.15-13.00 Interfaccia dente restauro
 Allegra Comba
13.00-14.30 Colazione di lavoro
13.15-14.15 Sessione Lunch&Learn
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VENERDÌ, 6 MAGGIO

SESSIONE RIVOLTA AGLI ODONTOTECNICI
Relatore: Giuseppe Romeo
09.30-10.45 Stratificazione della ceramica
10.45-11.15 Coffee break
11.15-13.15 Dimostrazione LIVE: Stratificazione  

di ceramica feldspatica per faccette

II SESSIONE
Coordinatore: Cesare Robello

14.30-15.15 Interfaccia implanto-protesica
 Stefano Patroni
15.15-16.00 Interfaccia digitale
 Jan-Frederick Güth
16.00-16.30 Coffee break
16.30-17.15 Interfaccia estetica
 Federico Ferraris
17.15-18.00 Domande e risposte

SABATO, 7 MAGGIO

III SESSIONE
Coordinatore: Roberto Spreafico

09.15-10.30 Interfaccia occlusale
 Mauro Fradeani

10.30-11.00 Assegnazione Premi AIC  
per meriti scientifici:

 •  Premio Samuele Valerio 2022  
per la miglior tesi di laurea

 •  Contest Giancarlo Pescarmona 2022  
per il miglior caso clinico

11.00-11.45 Coffee break
11.45-13.00 Il controllo delle interfacce naturali e 

artificiali nel restauro dell’area estetica: 
possiamo ingannare la natura?

 Nitzan Bichacho - Mirela Feraru
13.00-13.30 Domande e risposte
13.30 Considerazione conclusive
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GIOVEDÌ, 5 MAGGIO • ORE 13.15-14.15

Fratture dentali longitudinali
Fabio Bassutti
Step-by-step di adesione e cementazione  
in restaurativa adesiva
Lorenzo Breschi
I restauri diretti, estesi, posteriori
Adamo Monari
Il punto di contatto nelle classi II. Tecniche e trucchi
Gaetano Paolone
I fattori causali della carie: tecniche rapide di valutazione 
e modifica
Giovanni Sammarco

Restauri diretti anteriori: bilanciare le traslucenze  
e le opacità
Salvatore Scolavino
Restauri indiretti singoli e multipli: quali materiali  
e perché?
Nicola Scotti
Il restauro dei denti anteriori: restauri diretti,  
faccette o corone?
Roberto Spreafico

TIPS&TRICKS
La partecipazione (a numero chiuso) è riservata  

agli Odontoiatri, già iscritti al Congresso.
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VENERDÌ, 6 MAGGIO • ORE 13.15-14.15

Opportunità cliniche e gestionali dei sistemi Chair Side 
assistiti
Franco Brenna
L’implantologia nella monoedentulia. L’utilizzo pratico 
delle informazioni digitali nella realtà analogica
Massimo Buda
Restauri semidiretti in composito: un approccio 
alternativo nel settore anteriore
Alberto Libero
Il trapianto dentale autogeno: soluzione da valutare  
nella riabilitazione del giovane paziente
Francesca Manfrini

Il trattamento restaurativo delle lesioni profonde  
nei settori posteriori, in ottica interdisciplinare
Giuseppe Marchetti
Il workflow dei casi con abrasione severa
Sandro Pradella
Sono passato al CAD/CAM: e adesso?
Stefano Valbonesi
Soluzioni adesive per elementi con elevato grado  
di compromissione (per carie, fratture, usura, 
riassorbimenti esterni)
Marco Veneziani

TIPS&TRICKS
La partecipazione (a numero chiuso) è riservata  

agli Odontoiatri, già iscritti al Congresso.
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SABATO, 7 MAGGIO 
ORE 14.00-17.00
Iniziativa - con partecipazione a titolo gratuito - rivolta ai Soci Studenti 
CLMOPD del V e VI anno, già soci AISO

L’ODONTOIATRIA DEL FUTURO  
E LA CONSERVATIVA
Federico Ferraris

L’Odontoiatria e la Conservativa hanno vissuto negli 
ultimi anni e vivono tutt’ora dei forti cambiamenti.  
Un neolaureato che si approccia alla professione deve 
tenere conto dei moderni approcci professionali e di come 
gestirli al meglio. In questo seminario, dedicato ai Soci 
AIC già Soci AISO, si esamineranno diversi protocolli 
in Conservativa nel moderno scenario odontoiatrico, 
pensando al punto di vista e alle esigenze del neolaureato 
di oggi e di domani. 
Il relatore, Federico Ferraris, Socio Attivo AIC  
è anche un Past President AISO.

•  Come interpretare al meglio il cambiamento 
dell’Odontoiatria italiana e il ruolo del neolaureato.

•  Il ruolo della Conservativa di eccellenza oggi in 
Odontoiatria. 

•  Come la restaurativa adesiva si sta evolvendo e quali 
suoni i moderni trend. 

•  Le criticità dei restauri diretti posteriori e i protocolli 
operativi per realizzarli al meglio.

•  La conservativa in zona estetica: le aspettative  
dei pazienti e i protocolli operativi per ottimizzare  
i restauri in resina composita anteriore. 

•  Indicazioni ai restauri indiretti parziali  
(intarsi e faccette) e come inserirli nella pratica 
quotidiana.
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COORDINATORI E RELATORI

Fabio Bassutti  Spilimbergo PN
Nitzan Bichacho  Tel Aviv (IL)
Franco Brenna  Como
Lorenzo Breschi  Bologna
Massimo Buda  Napoli
Milena Cadenaro  Trieste
Allegra Comba  Pinerolo TO
Mirela Feraru  Tel Aviv (IL)
Federico Ferraris  Alessandria
Mauro Fradeani  Pesaro
Jan-Frederick Güth  Frankfurt am Main (D)
Alberto Libero  Torino
Francesca Manfrini  Riva del Garda TN
Giuseppe Marchetti  Parma
Adamo Monari  Verona

Gaetano Paolone  Roma
Stefano Patroni  Piacenza
Nikolaos Perakis  Bologna
Sandro Pradella  Eremo di Curtatone MN
Cesare Robello  Genova
Domenico Ricucci  Cetraro CS
Giuseppe Romeo  Torino
Giovanni Sammarco  Trento
Salvatore Scolavino  Nola NA
Nicola Scotti  Torino
Roberto Spreafico  Busto Arsizio VA
Stefano Valbonesi  Bologna
Marco Veneziani  Vigolzone PC
Giovanni Zucchelli  Bologna
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DIVENTA
SOCIO AIC

Quote associative IVA 22% inclusa Fino al 31 marzo 2022 Dal 1° aprile 2022

Socio Ordinario € 390 € 420

Socio Ordinario Junior* € 260 € 290

Socio Studente° € 110 € 130

Socio Studente° già Socio AISO°° € 90 € 110

* Laureati in Odontoiatria di età inferiore ai 31 anni
°  Iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un Corso Master in 

una Scuola di Odontoiatria
°° Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria

I SOCI ORDINARI E I SOCI ORDINARI JUNIOR, in regola con la 
quota associativa per l’anno 2022, hanno diritto a:
• partecipare a titolo gratuito al 23° Congresso Annuale “INTERFACES”, 

Bologna, 6-7 maggio 2022 - accreditato ECM;
• partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale “IL FLUSSO 

DI LAVORO TRA STUDIO E LABORATORIO NEL MONDO REALE: 
SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE IN UNA REALTÀ NON IDEALE” 
Bologna, 5 maggio 2022 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale entro il 31 
marzo; dopo tale data il costo per la partecipazione sarà pari a € 100 IVA inclusa);

• partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento “RESTAURATIVA: 
L’EVOLUZIONE DIGITALE” Riva del Garda, 7-8 ottobre - accreditato ECM;

• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al Continuing Education 
Week “CONSERVATIVE DENTISTRY. LET’S DO IT TOGETHER IN AIC!” 
Bologna, 7-12 febbraio 2022;

• fruire del percorso FAD “PREVENZIONE E MANTENIMENTO: DUE 
CARDINI PER LA SALUTE DENTALE E ORALE A LUNGO TERMINE” ED. 
EDRA che dà diritto ad acquisire crediti formativi ECM;

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, 
International Journal of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European 
Journal of Esthetic Dentistry, Quintessence International, Operative Dentistry, 
International Journal of Prosthodontics);

• usufruire di una agevolazione sull’acquisto del libro “Odontoiatria Restaurativa 
Estetica” 2021 ed. Quintessence Publishing Italia;

• accedere all’archivio “conferenze on line” degli eventi AIC anni 2014-2020 
(compresi i cicli di Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2022, 
a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi 
stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni singolo evento;

• acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. 
Edra) a tariffe agevolate - il modulo per l’acquisizione è scaricabile nell’area 
riservata ai Soci;

• ricevere un voucher per poter essere presenti sulla piattaforma “Il Mio 
Dentista”;

• usufruire dell’opportunità di iscrizione a titolo gratuito al portale “Io vado dal 
Dentista”;

• ricevere un video tutorial rivolto ai pazienti con le istruzioni operative da 
seguire prima di accedere nello studio odontoiatrico a seguito delle disposizioni 
ministeriali per fronteggiare l’emergenza Covid-19;

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC.
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SE L’ISCRIZIONE AVVIENE ENTRO IL 18 GENNAIO 2022:
• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al  Corso di Aggiornamento: 

GESTIONE DEI SETTORI ANTERIORI NEL PAZIENTE ADULTO E 
IN CRESCITA: APPROCCIO RESTAURATIVO E ORTODONTICO-
RESTAURATIVO, Bologna 22 gennaio 2022.

I SOCI STUDENTI, in regola con la quota associativa per l’anno 2022, 
hanno diritto a:
• partecipare a titolo gratuito al 23° Congresso Annuale “INTERFACES”, 

Bologna, 6-7 maggio 2022;
• partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale “IL FLUSSO 

DI LAVORO TRA STUDIO E LABORATORIO NEL MONDO REALE: 
SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE IN UNA REALTÀ NON IDEALE” 
Bologna, 5 maggio 2022 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale entro il 31 
marzo; dopo tale data il costo per la partecipazione sarà pari a € 50 IVA inclusa);

• partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento “RESTAURATIVA: 
L’EVOLUZIONE DIGITALE” Riva del Garda, 7-8 ottobre;

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, 
International Journal of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European 
Journal of Esthetic Dentistry, Quintessence International, Operative Dentistry, 
International Journal of Prosthodontics);

• usufruire di una agevolazione sull’acquisto del libro “Odontoiatria Restaurativa 
Estetica” 2021 ed. Quintessence Publishing Italia

• accedere all’archivio “conferenze on line” degli eventi AIC anni 2014-2020 
(compresi i cicli di Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2022, 
a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi 
stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni singolo evento;

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC.

I SOCI STUDENTI GIÀ SOCI AISO, in regola con la quota associativa 
per l’anno 2022, hanno diritto a:
• partecipare a titolo gratuito al 23° Congresso Annuale “INTERFACES”, 

Bologna, 6-7 maggio 2022;
• partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale “IL FLUSSO 

DI LAVORO TRA STUDIO E LABORATORIO NEL MONDO REALE: 
SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE IN UNA REALTÀ NON IDEALE” 
Bologna, 5 maggio 2022 se iscritti all’AIC e al Congresso Annuale entro il 31 
marzo; dopo tale data il costo per la partecipazione sarà pari a € 50 IVA inclusa);

• partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento “RESTAURATIVA: 
L’EVOLUZIONE DIGITALE” Riva del Garda, 7-8 ottobre;

• partecipare a n. 1 attività interattiva esclusivamente a loro rivolta;
• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, 

International Journal of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European 
Journal of Esthetic Dentistry, Quintessence International, Operative Dentistry, 
International Journal of Prosthodontics);

• usufruire di una agevolazione sull’acquisto del libro “Odontoiatria Restaurativa 
Estetica” 2021 ed. Quintessence Publishing Italia

• accedere all’archivio “conferenze on line” degli eventi AIC anni 2014-2020 
(compresi i cicli di Webinar 2020) e, se effettivi partecipanti agli eventi 2022, 
a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le relazioni degli eventi 
stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni singolo evento;

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC.

SE L’ISCRIZIONE AVVIENE ENTRO IL 18 GENNAIO 2022:
• partecipare, usufruendo di una quota agevolata, al  Corso di Aggiornamento: 

GESTIONE DEI SETTORI ANTERIORI NEL PAZIENTE ADULTO E 
IN CRESCITA: APPROCCIO RESTAURATIVO E ORTODONTICO-
RESTAURATIVO, Bologna 22 gennaio 2022.

https://accademiaitalianadiconservativa.it/events/corso-di-aggiornamento-autunnale-2/
https://accademiaitalianadiconservativa.it/events/corso-di-aggiornamento-autunnale-2/
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4
40128 Bologna
www.bolognacongressi.it
ISCRIZIONI
La partecipazione al Congresso e al Corso di Aggiornamento pre-
congressuale è riservata ai SOCI AIC (Odontoiatri e Studenti CLMOPD) 
in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022 e agli 
Odontotecnici.

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa) Entro il 31 marzo 2022 Dal 1° aprile 2022

Socio AIC 2022 - Congresso gratuito

Socio AIC 2021 - Corso pre-congressuale gratuito € 100

Odontotecnico* € 150 € 190

*  La quota di iscrizione comprende la partecipazione al Corso pre-congressuale, alle 
sessioni congressuali di venerdì pomeriggio e sabato mattina e alla sessione riservata di 
venerdì mattina. 
Per tutte le categorie: iscrizione on-line dal sito 

 www.accademiaitalianadiconservativa.it alla pagina dedicata al Congresso.

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

LUNCH&LEARN
Per condividere con gli Esperti i problemi professionali quotidiani in una 
atmosfera informale. La sessione è a numero chiuso: saranno accolte le 
prime 12 richieste di partecipazione per ciascun tavolo.
Il costo di iscrizione è pari ad € 30,00.
AZIENDE DI SETTORE
Per informazioni sulle modalità di partecipazione al Congresso rivolgersi  
alla Segreteria Organizzativa MJ Eventi  
(Tel. 055 4089445 • E-mail: aic@mjeventi.com).
CONGRESS PARTY
Venerdì, 6 maggio - ore 20.30
Ulteriori informazioni sul sito dell’Accademia dal 30 novembre 2021.
CORSA PODISTICA E CAMMINATA “RUN&WALK”
Venerdì, 6 maggio - ore 6:45
Ulteriori informazioni sul sito dell’Accademia dal 30 novembre 2021.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, è possibile prenotare 
direttamente il pernottamento a Bologna scegliendo tra le migliori strutture 
alberghiere.
Il link per la prenotazione è attivo, dal sito:  
www.accademiaitalianadiconservativa.it alla pagina dedicata al Congresso.

https://accademiaitalianadiconservativa.it/diventa-socio/
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CORSO AUTUNNALE  
Restaurativa:  
l’evoluzione digitale
Coordinatore:  
Mario A. Allegri
Relatori:  
René Daher 
Sandro Pradella 
Carlo Massimo Saratti 
Nicola Scotti

Riva del Garda, 7-8 ottobre  
2022

Il successivo appuntamento con AIC




