
 
 

L’Odontoiatria Restaurativa Conservativa di eccellenza deve poter essere collocata in una routine 

clinica e per questo è importante avere ben chiare quali sono le strategie cliniche per ottimizzare i 

diversi tipi di trattamento che oggi si possono offrire al paziente.  

Per questo AIC vuole fare un focus sulle strategie. 

 

Carissimi Amici di AIC e carissimi Soci,  

Con piacere sono lieto di presentarvi il programma del nostro prossimo Congresso Annuale che 

si terrà a Bologna dal 4 al 6 Maggio 2023. Il titolo di questo Congresso è STRATEGIES, 

Strategie Restaurative: Indicazioni, Protocolli Clinici e Longevità. Questo titolo perché 

oggigiorno più che mai è importante che si definiscano precise indicazioni cliniche ai diversi tipi di 

trattamento restaurativi, adesivi e conservativi, che si diano chiare indicazioni su quali siano i 

protocolli clinici maggiormente efficaci ai fini del raggiungimento di un’Odontoiatria di eccellenza e 

quali sono, a fronte dell’esperienza clinica e della letteratura, i dati rispetto alla longevità dei restauri 

adesivi che oggigiorno possiamo proporre ai pazienti. Su questi tre punti verterà ogni singola 

relazione, che affronterà temi diversi. 

 

Il 24° Congresso Annuale AIC inizierà con il Corso pre-Congressuale giovedì 4 Maggio dal 

tema Esplorare i limiti: fondamenti e controlli a lungo termine per le riabilitazioni 

complesse minimamente invasive  con due esperti internazionali di altissimo livello quali 

Daniel Edelhoff e Oliver Brix che ci guideranno in quella che è l’Odontoiatria minimamente 

invasiva su riabilitazioni complete e complesse sia da un punto di vista clinico che da un punto 

di vista odontotecnico.  

 

I Relatori che si avvicenderanno sul podio del nostro Congresso sono principalmente Soci Attivi 

AIC fatta eccezione per alcuni ospiti internazionali. Ci guideranno nelle diverse strategie delle 

diverse tipologie di restauri Adamo Monari, Salvatore Scolavino, Stefano Piccinelli, Tony 

Rotondo, Daniel Edelhoff, Oliver Brix, Andrea Polesel, Daniele Rondoni e Marco 

Veneziani. In questo 24° Congresso avremo anche il piacere di iniziare una serie rivolta alla 

moderna evidenza scientifica in Restaurativa Conservativa e Adesiva avendo per la prima volta uno 

spazio dedicato alla rubrica AIC Review, che sarà coordinata da Lorenzo Breschi in cui verrà 

effettuato un aggiornamento scientifico sui diversi tipi di trattamenti e approcci restaurativi.  

 

Anche in questo evento vogliamo coltivare la sinergia con l’altra figura restaurativa per eccellenza, 

che è quella dell’Odontotecnico, per parlare sempre di più una lingua comune in protesi adesiva. 

Per questo motivo, oltre ad avere quasi tutte le sessioni in comune, abbiamo organizzato un 

seminario dedicato agli Odontotecnici il venerdì mattina. 

 

  



Nel post Congresso avremo la possibilità, grazie ad una collaborazione con SCAD (Society for 

Color and Appearance in Dentistry), Società Scientifica Americana di Estetica con particolare focus 

sul colore, di avere un seminario con relatori internazionali sui temi della presa colore e 

dell’interpretazione e realizzazione del colore in Odontoiatria e Odontotecnica.  

 

Come sempre avremo diversi appuntamenti a completare i momenti culturali e ludici di questa 

esperienza insieme, come i Lunch & Learn, che tanto successo hanno riscosso nelle passate 

edizioni, i Workshop Aziendali fondamentali per avere un link nella pratica quotidiana, AIC 

Domani spazio dedicato agli studenti AISO, e per completare l’esperienza culturale momenti 

aggregativi unici come il Congress Party e la Run&Walk. 

Tutto questo è fatto per vivere in modo globale e completo quella che è l’esperienza della  

famiglia AIC e di un aggiornamento di altissimo livello con rapporti umani e interazione 

tra colleghi selezionati. 

 

Un ringraziamento particolare va al Consiglio Direttivo, alle Commissioni di lavoro AIC che 

hanno ideato e sviluppato questo tema congressuale, alla Segreteria di MJ Eventi che ha reso 

possibile tutto questo da un punto di vista organizzativo, agli Sponsor che sostengono e sono parte 

di questo percorso e, infine, ai Relatori che hanno accettato con grande entusiasmo di dare vita a 

questo irripetibile programma.  

 

Tutta la famiglia dei Soci Attivi e dei Soci Ordinari non vede l’ora di riunirsi in questo week-end 

unico di crescita professionale e di intensi rapporti personali. 

 

Aiuta l’AIC diffondendo il programma di questo evento ai tuoi Colleghi, coinvolgendo così più 

persone possibili per dare il giusto rilievo a questa esperienza unica! 

 

Ci vediamo a Bologna! 

 

 

 

         Federico Ferraris 

     Presidente AIC 2023-2024 

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

www.accademiaitalianadiconservativa.it 
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