
 
 

 

 

Carissimi Soci e Amici, 

abbiamo il piacere di presentarvi il Corso Autunnale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 

Restaurativa che si terrà a Riva del Garda il 29 e il 30 Settembre 2023. 

Il Corso inizierà il venerdì pomeriggio con un nuovo appuntamento: AIC Essential, un format che permetterà 

di condividere lo stato dell’arte e le ultime innovazioni in ambito di Conservativa. 

Il sabato sarà dedicato interamente ad un tema molto importante, sia da un punto di vista biologico che 

tecnico, infatti il titolo di questa giornata è “Le moderne strategie Perio-Restaurative”.  

La sede sarà quella storica per AIC- Riva del Garda, infatti, è stato il primo e principale punto di riferimento 

geografico per le nostre attività culturali. Con la splendida cornice del lago avremo un  luogo dove ritrovare 

emozioni e viverne di nuove con Amici che condividono la stessa voglia di migliorarsi e di godere di questo 

suggestivo scenario. 

AIC Essential ci offrirà una dettagliata trattazione dalla diagnosi in conservativa ad i moderni approcci in tema 

di sbiancamento dentale ai restauri diretti in area estetica e nei settori posteriori, sul podio si alterneranno 

Fabio Bassutti, Alessandro Pezzana, Simona Giani e Alessandro Conti. 

Il sabato Francesco Cairo inizierà il Corso con la trattazione delle moderne strategie in chirurgia 

mucogengivale, la giornata proseguirà con due coppie clinico–odontotecnico: Gabriella Romano e 

Francesco De Giovanni si concentreranno sulle strategie perio-restaurative in area frontale, per 

proseguire con Giuseppe Marchetti e Ateicos Quintavalla che illustreranno le strategie operative in area 

posteriore. 

Non mancheranno i momenti di confronto durante i lavori scientifici, così come nei break potremo confrontarci 

con le Aziende leader nel nostro settore sulle novità commerciali. Inoltre nei momenti aggregativi avremo 

modo di accrescere le connessioni con lo straordinario gruppo che centinaia di Odontoiatri appassionati 

costituiscono, tutto questo significa vivere un altro evento immersi nell’atmosfera unica e stimolante AIC. 

 

Ci vediamo a Riva del Garda! 

 

 

 

         Federico Ferraris 

     Presidente AIC 2023-2024 

  

 

 

 

  



 
 

  
 

  Venerdì, 29 settembre 2023 
 

 
 
 
 
 
14.00-14.15 Introduzione a cura del Presidente AIC 
 
14.15-15.00 Strategie di diagnosi in conservativa e cariologia 
  Fabio Bassutti 
 
15.00-15.45 Strategie restaurative dirette nei settori posteriori 

  Alessandro Pezzana 
 
15.45-16.15 Coffee break 
 
16.15-17.00 Strategie per lo sbiancamento dentale 
  Simona Giani 
 
17.00-17.45 Strategie restaurative dirette in area estetica      

Alessandro Conti 
 

17.45-18.15 Domande e risposte 

 

  



 
 

CORSO AUTUNNALE 
Le moderne strategie perio-restaurative 

 

Sabato, 30 settembre 2023   
 

 
09.00-09.15  Introduzione a cura del Presidente AIC 
 
09.15-10.00  Moderne strategie nella chirurgia mucogengivale 

Francesco Cairo  
 

10.00- 10.45  Moderne strategie perio-restaurative nei settori anteriori: il punto di vista del clinico e 
dell’odontotecnico (prima parte) 
Gabriella Romano - Francesco De Giovanni 
 

10.45-11:30  Coffee break 

11.30- 13.00 Moderne strategie perio-restaurative nei settori anteriori: il punto di vista del clinico e 
dell’odontotecnico (seconda parte) 
Gabriella Romano - Francesco De Giovanni 
 

13:00- 13.45 Intervallo  
 
13.15 -14.00  Assegnazione Premi AIC per meriti scientifici 
 
14:00- 15:30 Moderne strategie perio-restaurative nei settori posteriori: il punto di vista del clinico e 

dell’odontotecnico  
Giuseppe Marchetti - Ateicos Quintavalla 
 

15:30-16:00 Tavola Rotonda 

  



 

 
Informazioni generali 
 

SEDE CONGRESSUALE 
Riva del Garda Centro Congressi 
Parco Lido, 1  
38066 Riva del Garda TN 
www.rivadelgardacongressi.it 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
• SOCIO AIC* in regola con il pagamento della quota per l’anno 2023   gratuita 
• NON SOCIO Odontoiatra        € 190 IVA inclusa 
• NON SOCIO Studente CLMOPD          €   70 IVA inclusa 
• ODONTOTECNICO (Corso Autunnale)        €   90 IVA inclusa 
€ 100 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, i coffee-break come da programma, l’attestato di 
partecipazione e la possibilità di rivedere e riascoltare i contenuti del Corso Autunnale su AIChannel a partire da 15 giorni 
dopo la conclusione dell’evento. 

 
 

* I Soci AIC 2023 potranno iscriversi al Corso accedendo al proprio profilo personale dal sito 
www.accademiaitalianadiconservativa.it, sezione EVENTI, a partire dal 15 marzo 2023. 

 
 
 

È possibile iscriversi all’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa per l’anno 2023 
(usufruendo di numerosi benefit oltre alla partecipazione a questo Corso), dal sito  

www.accademiaitalianadiconservativa.it sezione DIVENTA SOCIO. 
 
 

http://www.accademiaitalianadiconservativa.it/
https://accademiaitalianadiconservativa.it/diventa-socio/

