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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,

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 Congresso 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.
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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.
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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
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Giovedì, 4 maggio 2023
Corso pre-congressuale per Odontoiatri, Studenti CLMOPD, Odontotecnici

ESPLORARE I LIMITI: fondamenti e controlli  
a lungo termine per le riabilitazioni complesse 
minimamente invasive
Daniel Edelhoff - Oliver Brix
Coordina: Nikolaos Perakis

09.00-10.45 Prima parte

10.45-11.20 Coffee break

11.20-13.00 Seconda parte

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.30 Terza parte e Considerazioni conclusive

15.45-17.45  Workshop Aziendali

15.45-17.45
Iniziativa - con partecipazione a titolo gratuito - rivolta ai Soci Studenti già Soci AISO

Il futuro dell’Odontoiatria Restaurativa
Relatore: Nikolaos Perakis
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Venerdì, 5 maggio 2023
  per Odontoiatri, Studenti CLMOPD e Odontotecnici

09.00-09.10  Saluto del Presidente AIC
 Federico Ferraris

 I SESSIONE per Odontoiatri e Studenti CLMOPD

09.10-09.20  Introduzione a cura del Coordinatore

 Riccardo Ammannato

09.20-10.10  Strategie restaurative nelle riabilitazioni dirette anteriori
 Adamo Monari

10.10-11.00 Strategie restaurative nelle riabilitazioni dirette posteriori
 Salvatore Scolavino

11.00-11.40  Coffee break

11.40-12.30 Strategie restaurative minimamente invasive
 Stefano Piccinelli

12.30-13.00 Tavola Rotonda

13.00-14.30 Lunch

13.15-14.15 Lunch&Learn
 Il programma è pubblicato alla pagina 10
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Venerdì, 5 maggio 2023
 SESSIONE per Odontotecnici

 Stratificazione vs pittura: indicazioni, 
protocolli e stabilità di risultato 

09.30-09.40 Introduzione a cura del Coordinatore

 Daniele Rondoni

09.40-10.25 Strategie operative con tecnica monolitica
 Axel Seeger 

10.25-11.10  Strategie operative con tecnica micro-stratificata 
 Paolo Miceli 

11.10-11.45  Coffee break

11.45-12.30  Strategie operative con tecnica stratificata 
 Sonia Cattazzo

12.30-13.00  Tavola Rotonda 
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Venerdì, 5 maggio 2023
 II SESSIONE per Odontoiatri, Studenti CLMOPD, Odontotecnici

14.30-14.40  Introduzione a cura del Coordinatore

 Mario A. Allegri

14.40-15.30 AIC Review
 Lorenzo Breschi

15.30-16.20 Strategie restaurative nelle riabilitazioni parziali 
anteriori: le faccette dirette

 Tony Rotondo

16.20-17.00 Coffee break

17.00-17.50 Strategie restaurative nelle riabilitazioni parziali 
anteriori: le faccette indirette

 Daniel Edelhoff - Oliver Brix

17.50-18.20  Tavola Rotonda
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Sabato, 6 maggio 2023
 III SESSIONE per Odontoiatri, Studenti CLMOPD, Odontotecnici

09.00-09.10  Introduzione a cura del Coordinatore

 Gabriella Romano

09.10-10.00  Strategie restaurative post-endodontiche
 Andrea Polesel

10.00-10.10  Presentazione Attività AIC
10.10-11.00  Strategie restaurative nelle riabilitazioni parziali indirette 

posteriori: scelta dei materiali e fasi di laboratorio.
 Daniele Rondoni

11.00-11.40  Coffee break

11.40-12.30  Strategie restaurative nelle riabilitazioni parziali indirette 
posteriori e rapporti perio-restaurativi.

 Marco Veneziani

12.30-13.00 Tavola Rotonda
13.00 Considerazioni conclusive

13.15-14.15 Lunch&Learn
 Il programma è pubblicato alla pagina 11
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Sabato, 6 maggio 2023

14.30-16.30 SCAD
Society for Color
and Appearance
in Dentistry

scienti�c evidence 
for clinicians, clinical
relevance for researchers

Seminario sul colore in Odontoiatria
rivolto a Odontoiatri e Odontotecnici
Il programma sarà pubblicato dal 15 settembre 2022
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Venerdì, 5 maggio 2023 ORE 13.15-14.15

Usura dentale? Come stabilizzare la mascherina negli stampaggi diretti 
“copia&incolla”
Riccardo Ammannato

Quattro chiacchiere intorno al Maryland Bridge: scelta dei materiali, tecniche 
di preparazione, modalità di cementazione
Riccardo Becciani

La gestione dei molari affetti da MIH
Milena Cadenaro

Gestione clinica dei restauri diretti con margine di preparazione posizionato 
a livello del complesso di attacco dei tessuti sovracrestali
Flavio De Fulvio

Gestione dei protocolli operativi nei restauri adesivi indiretti in ceramica: 
il disilicato di litio
Stefano Piccinelli

Il trattamento conservativo nel paziente fortemente usurato: protocolli digitali 
e minimamente invasivi
Carlo Massimo Saratti

TIPS&TRICKS
La partecipazione (a numero chiuso) è riservata  
agli Odontoiatri già iscritti al Congresso.
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Sabato, 6 maggio 2023 ORE 13.15-14.15

Modifiche di forma nel settore anteriore: la tecnica diretta 
Allegra Comba

Clinico, Odontotecnico e Paziente: il trasferimento dei dati nella restaurativa 
indiretta anteriore*
Alessandro Conti

Sorriso: estetica bianca ed estetica rosa 
Alessandro Fiorini

La prima visita vincente 
Lorenzo Massai

Restaurativa anteriore diretta e indiretta
Nikolaos Perakis

La faccetta diretta in composito. Indicazioni, tecniche, materiali e limiti
Alessandro Pezzana

TIPS&TRICKS
La partecipazione (a numero chiuso) è riservata  
agli Odontoiatri e agli Odontotecnici* già iscritti al Congresso.
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Coordinatori e Relatori
Mario A. Allegri  Verona

Riccardo Ammannato  Genova

Riccardo Becciani  Firenze

Lorenzo Breschi  Bologna

Oliver Brix  Monaco D

Massimo Buda  Napoli 

Milena Cadenaro  Trieste

Sonia Cattazzo  Trento

Allegra Comba  Torino

Alessandro Conti  Alessandria

Flavio De Fulvio  Moricone (RM)

Daniel Edelhoff  Monaco D

Federico Ferraris  Alessandria

Alessandro Fiorini  Firenze

Lorenzo Massai  Firenze

Paolo Miceli  Roma

Francesco Mintrone  Sassuolo (MO)

Adamo Monari  Verona

Stefano Patroni  Piacenza

Nikolaos Perakis  Bologna

Alessandro Pezzana  Omegna (VB)

Stefano Piccinelli  Roma

Andrea Polesel  Arenzano (GE)

Gabriella Romano  Casarano (LE)

Daniele Rondoni  Savona

Tony Rotondo  Brisbane AU

Carlo Massimo Saratti  Ginevra CH

Salvatore Scolavino  Nola (NA)

Axel Seeger  Berlino D

Marco Veneziani  Vigolzone (PC)
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Informazioni generali

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo della Cultura e dei Congressi - Volvo Center
Piazza della Costituzione, 4
40128 Bologna
www.bolognacongressi.it

AIC: ISCRIZIONE anno 2023
Per tutte le categorie: iscrizione on-line dal sito  
www.accademiaitalianadiconservativa.it dal 15 ottobre 2022.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
La partecipazione al Congresso e al Corso pre-congressuale è riservata ai 
SOCI AIC (Odontoiatri e Studenti CLMOPD) in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno 2023 e agli Odontotecnici.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione saranno inviati a mezzo posta elettronica entro 
due settimane dalla data di chiusura del Congresso.

COFFEE BREAK / COLAZIONI DI LAVORO
I coffee-break e le colazioni di lavoro saranno serviti nell’area espositiva 
(Nuovo Padiglione) negli orari indicati su questo programma.

CONFERENZE “ON-LINE”
Anche nell’anno 2023 è offerta gratuitamente, a tutti i Partecipanti effettivi, 
iscritti regolarmente all’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa, l’opportunità di rivedere e ascoltare (in lingua originale) tutte 
le relazioni del Congresso. L’accesso sarà attivo a partire da 21 giorni dalla 
conclusione ell’evento e per i 12 mesi a seguire.
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Informazioni generali

LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali del Congresso sono l’italiano e l’Inglese; è prevista la 
traduzione simultanea dall’inglese all’italiano.

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.

WORKSHOP AZIENDALI
A numero chiuso e con partecipazione a titolo gratuito. Il programma sarà 
pubblicato entro il 31.12.2022

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).
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Premi AIC per meriti scientifici 
“Samuele Valerio” 2023 
per la migliore tesi di laurea  
in Odontoiatria Conservativa.
Il Premio sarà assegnato a una tesi di 
laurea su argomento di Odontoiatria 
Conservativa presentata e discussa in una 
Università italiana nell’anno accademico 
2021-2022.
La tesi concorrente potrà essere relativa 
a ricerche di base o di laboratorio o a 
ricerche cliniche (trial clinici o tecniche 
restaurative innovative) purché collegata 
ai temi della biologia e della clinica 
restaurativa in tutti i loro aspetti.
Il laureato che intenda partecipare al 
concorso deve far giungere, entro il 3 
marzo 2023 alla Segreteria AIC  
(aic@mjeventi.com) la propria domanda 
di partecipazione scaricabile dal sito AIC, 
sezione CONCORSI.

Contest “Giancarlo Pescarmona” 
2023 per il miglior caso clinico.
riservato ai Soci Ordinari Junior  
e ai Soci Studenti 2023 

Il premio sarà assegnato al miglior caso 
clinico di un trattamento conservativo 
(diretto o indiretto) di uno o più elementi di 
un unico quadrante.
Il caso clinico dovrà essere presentato 
in forma di fotografie digitali inserite in 
una presentazione PowerPoint o Keynote 
come da template scaricabile dal sito AIC, 
sezione CONCORSI.
Il caso clinico dovrà essere inviato alla 
Segreteria AIC (aic@mjeventi.com) entro il 
3 marzo 2023.

www.accademiaitalianadiconservativa.it


