
www.acca demia i t a l i anad i conse r va t i va . i t

Congresso Annuale 
Annual Congress

#Worn_Dentition:
The Adhesive Way

Bologna 9-11 maggio 2019
Palazzo della Cultura e dei Congressi

U
p

p
er

 A
n

te
lo

p
e 

C
an

yo
n

, A
ri

zo
n

a 
U

SA

R
iv

ol
to

a
 O

d
on

to
ia

tr
i

 e
 O

d
on

to
te

cn
ic

iJoint Meeting with

affiliata



Joint Meeting with #Worn_Dentition: The Adhesive WayJoint Meeting with #Worn_Dentition: The Adhesive Way

2 3

Cari Colleghi, carissimi Amici di AIC,

è per me un grandissimo onore presentarvi in qualità di Presidente 
di entrambe le Società il Congresso congiunto della nostra 
Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa e 
dell’International Academy of Adhesive Dentistry. Credo che questo 
Convegno si possa considerare come un’occasione unica per unire il 
talento e l’abilità clinica che caratterizzano la nostra Accademia, con 
la ricerca clinica internazionale che sostiene e indirizza l’Odontoiatria 
Restaurativa Adesiva. 
“#Worn_Dentition: The Adhesive Way”, il titolo di questo Congresso 
rappresenta proprio la perfetta fusione tra l’approccio restaurativo 
multidisciplinare al paziente con worn-dentition con le nuove evidenze 
dell’Odontoiatria Adesiva e l’impiego dei più recenti materiali, che oggi 
ci offrono soluzioni restaurative dirette o indirette impensabili solo fino 
a pochi anni fa. 
Per il Corso pre-congressuale del Giovedì abbiamo il piacere di 
ospitare Marcelo Calamita, clinico brasiliano di fama mondiale, che 
ci presenterà lo step-by-step della pianificazione Restaurativa Estetica 
Digitale di piani di trattamento complessi in pazienti con usura e 
perdita di dimensione verticale.
Il programma culturale prosegue con un’intensa giornata di Venerdì 
nella quale saranno analizzati il processo diagnostico, il piano di 
trattamento multidisciplinare, i materiali e le tecniche per la corretta 
gestione “restaurativa-adesiva” del paziente con dentatura gravemente 
compromessa da erosione e abrasione. Infine nella giornata di Sabato 

saranno presentati i differenti approcci clinici per giungere a una 
completa riabilitazione funzionale. 
Anche quest’anno abbiamo inoltre previsti i “Lunch&Learn”, momenti 
di discussione e condivisione di specifiche tematiche affrontate in 
tavole rotonde informali, tra i partecipanti e i nostri Soci Attivi.
Il programma darà dunque ampio spazio per condividere le proprie 
esperienze in diversi ambiti e per confrontarle in vivaci e stimolanti 
discussioni.
Siamo orgogliosi del successo che AIC sta riscuotendo, contando più 
di 1200 Soci tra Attivi, Ordinari, Ordinari Junior e Studenti e attraendo 
anche ai suoi eventi una larga partecipazione internazionale, ma 
anche consci della responsabilità che la nostra proposta culturale 
sia adeguata a soddisfare un pubblico così vasto e attento. Ogni 
sforzo quindi è stato fatto da parte del Consiglio Direttivo e delle 
Commissioni di lavoro AIC perché anche questo Congresso sia 
improntato all’informazione obiettiva e all’aggiornamento più recente 
nel campo dei nostri interessi professionali e delle nostre esigenze 
cliniche quotidiane. 

Vi aspettiamo a Bologna!

Lorenzo Breschi
Presidente AIC - Presidente IAAD

Consiglio Direttivo AIC 2018-2019
Presidente: Lorenzo Breschi

Presidente Eletto: Francesco Mangani

Vicepresidente: Federico Ferraris

Segretario: Gaetano Paolone

Tesoriere: Nicola Scotti

Consiglieri: Mario Alessio Allegri
 Riccardo Ammannato

Segreteria Organizzativa
MJ Eventi sas
Via del Gelsomino, 20 – 50125 Firenze
T. 055 4089445 - @ aic@mjeventi.com
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Venerdì, 10 maggio 2019
21° Congresso Annuale AIC
#Worn_Dentition: The Adhesive Way

09.00-09.10  Saluto del Presidente AIC e IAAD
Lorenzo Breschi (Bologna) 

Coordinatori:  
Jean-Francois Roulet (Gainesville USA), Fabio Toffenetti (Gallarate, VA)

09.10-09.20  Introduzione a cura dei Coordinatori 

09.20-10.05 Diagnosi e trattamento interdisciplinare 
delle malocclusioni secondarie 
da “worn dentition”
Guido M. Fichera (Monza, MB) 

10.05-10.50 Dentina abrasa: una sfida 
per l’odontoiatria adesiva 
Josimeri Hebling (San Paolo BR) 

10.50-11.20 Coffee break

11.20-11.30  Presentazione delle Attività AIC
Lorenzo Breschi (Bologna)

11.30-12.15  Materiali: come si usurano?
Nicola Scotti (Torino)

12.15-13.00 Quando tutto il resto fallisce: 
un aggiornamento sui restauri adesivi 
in Ceramica
Markus Blatz (Philadelphia USA) 

13.00-13.20 Tavola Rotonda

13.20-14.30  Colazione di lavoro

 Sessione Poster
Coordinatore: Jin Oh Phark (Los Angeles USA)

13.30-14.30 Sessione Lunch & Learn (a numero chiuso) 
Il programma è pubblicato alle pagg. 7-8

L’odontoiatria estetica di alta qualità 
richiede un approccio che integri le 
conoscenze scientifiche, le competenze 
cliniche, l’esperienza dell’odontotecnico, 
la comunicazione del gruppo di lavoro e 
le preferenze del paziente. L’eccellenza 
può diventare prevedibile e coerente con 
l’istituzione di un approccio metodico che 
integri i parametri funzionali e biologici nel 
progetto estetico. Sulla base del binomio 
scientificamente evidente / clinicamente 
rilevante, verrà discusso come integrare i 
tradizionali principi protesici analogici con i 
moderni strumenti digitali, dalla pianificazione 
del trattamento fino al riequilibrio finale. Gli 

aspetti critici e pratici dell’occlusione saranno rivisti criticamente al fine di 
fornire parametri per il processo decisionale e semplificare la sequenza di 
trattamento. Inoltre, verranno discussi gli elementi chiave delle preparazioni 
dentali strategicamente invasive, la gestione dei tessuti per le impronte e 
le linee guida di cementazione al fine di superare le aspettative estetiche 
del paziente, fornire una funzione efficace e una stabilità a lungo termine.

Obiettivi del corso
1.  Introdurre un approccio sistematico alla stesura del piano di trattamento 

di casi con diversi gradi di complessità in modo sicuro e coerente. 
2.  Introdurre un processo di comprensione e reciproca relazione tra 

il progetto estetico ideale e le implicazioni biologiche, strutturali e 
funzionali.

3.  Rivedere le procedure cliniche che influenzano in modo critico i risultati 
finali.

Giovedì, 9 maggio 2019
Corso di Aggiornamento Pre-congressuale
Parametri di programmazione  
estetica e funzionale nel paziente  
con Worn Dentition
Marcelo Calamita (San Paolo BR)

Coordinatore: Cesare Robello (Genova)

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 (a numero chiuso) 
Il programma è pubblicato alle pagg. 7-8

14.30-16.00  Seconda parte 

16.00-16.30  Domande dal Pubblico

16.45-18.45 Workshop Aziendali

Marcelo Calamita
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Lunch
&Learn 
TIPS&TRICKS

La partecipazione  
(a numero chiuso)  

è riservata  
agli Odontoiatri.

Giovanni Cavalli, Brescia 

Perno si, no, come?

Vassilios Kaitsas, Roma 

I cementi per uso odontoiatrico:  
dai cementi provvisori a quelli 

definitivi e adesivi

Piero Alessandro Marcoli, Brescia 

Endodonzia: preparazioni 
minimamente invasive  
in funzione restaurativa

Elisa Oneto, Chiavari-GE 

Pedodonzia e gestione  
delle lesioni dello smalto:  
strategie per il successo

Cesare Robello, Genova

Opportunità che il chair-side  
offre all’odontoiatra con o senza la 
collaborazione dell’Odontotecnico 

Gabriella Romano, Matino-LE

Protocolli perio-restaurativi  
per la gestione di lesioni cariose  

in invasione di ampiezza biologica 

Monaldo Saracinelli, Grosseto 

Restauri diretti anteriori 

Carlo Tinti, Flero-BS

Impianto singolo:  
quando, come e perché 

Stefano Valbonesi, Bologna

Restauri adesivi indiretti  
posteriori nell’era digitale

Venerdì, 10 maggio 2019
Coordinatori:  
Franco Brenna (Como), Marcelo Giannini (Piracicaba BR)

14.30-14.40  Introduzione a cura dei Coordinatori 

14.40-15.25  Approccio diretto ed indiretto  
alla Worn Dentition (prima parte)

Riccardo Ammannato (Genova)

15.25-16.10  Approccio diretto ed indiretto  
alla Worn Dentition (seconda parte)

Federico Ferraris (Alessandria) 

16.10-16.40 Coffee break

16.40-17.25 Estetica e funzione: integrazione  
dei concetti occlusali nello smile design 
Marcelo Calamita (San Paolo BR)

17.25-18.25 Risultati a lungo termine delle riabilitazioni 
adesive full-mouth
Irena Sailer (Ginevra CH) 

18.25-18.45 Tavola Rotonda

Sabato, 11 maggio 2019
Coordinatori:  
Markus Blatz (Philadelphia USA), Francesco Mangani (Roma)

09.00-09.10  Introduzione a cura dei Coordinatori 

09.10-10.10 Il restauro di elementi usurati 
con approccio diretto e indiretto
Marco Veneziani (Vigolzone, PC) 

10.10-10.30 Assegnazione Premi AIC - IAAD
Lorenzo Breschi (Bologna)

10.30-11.30 Update sulla tecnica three step  
Francesca Vailati (Ginevra CH) 

11.30-12.00 Coffee break 

12.00-13.00  Odontoiatria ricostruttiva: funzione  
e postura. Clinica e ricerca
Lorenzo Vanini (Chiasso CH)

13.00-13.30 Tavola Rotonda e Conclusioni

Dalle 14.30 Assemblea Soci Attivi

Giovedì,  
9 maggio 2019

ore 13.15-14.15
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Lunch
&Learn 
TIPS&TRICKS

La partecipazione  
(a numero chiuso)  
è riservata  
agli Odontoiatri.

Alberto Bertelle, Trento

La terapia causale

Massimo Buda, Napoli 

Il Digitale Sostenibile:  
un’acquisizione consapevole 

per sostituire un dente 
irrimediabilmente  

compromesso

Marco Ferrari, Livorno 

Risultati clinico-longitudinali, 
evidenza scientifica e protocolli 

operativi di restauri estetici adesivi 
indiretti

Simona Giani, Casciago-VA

Tecnica di sbiancamento  
e ricostruzione degli anteriori

Augusto Malentacca, Roma

Riparazione delle fratture radicolari

Giovanni Manfrini, Riva del Garda-TN 

Mini-invasività  
nella pratica quotidiana

Michele Montecucco, Castelletto Ticino-NO

CEREC? Inlays overlays,  
composito vs disilicato?

Stefano Patroni, Piacenza 

Restauri minimamente invasivi/
additivi realizzati in modo 
convenzionale e CAD/CAM

Andrea Polesel, Arenzano-GE 

La gestione dei casi  
endodontici complessi 

Venerdì,  
10 maggio 2019

ore 13.30-14.30

Workshop
Aziendali
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Worn Dentition: le varie opzioni nella moderna 
restaurativa adesiva
Dott. Riccardo Ammannato (Genova)

 
Chairside CAD/CAM: zirconia cubica e adesione
Prof. Nicola Scotti (Torino)

 
La cementazione dei restauri indiretti: protocolli 
clinici e scelta ragionata dei materiali
Dott. Mario Allegri (Verona)

 
Shades&Shape: il mimetismo nella conservativa 4.0! 
Live demo & round table
Dott.ssa Allegra Comba (Pinerolo-TO),  
Dott. Paolo Ferrari (Parma), Dott. Alberto Libero (Torino)

Trattamenti restaurativi del settore anteriore: dalla 
remineralizzazione, alla microabrasione, fino alla 
quarta classe
Dott. Giovanni Sammarco (Trento)

Giovedì, 9 maggio 2019 ore 16.45 - 18.45

Essential Dentistry: tecniche e idee per il dentista 
concreto
Dott. Giuseppe Chiodera (Brescia)

Abrasioni, erosioni e usura dentaria. Prevenzione e 
terapia biomimetica ricostruttiva
Dott. Giordano Bordini (Milano)

Restauri diretti utilizzando diverse viscosità: 3 DEMO 
LIVE di strategie efficaci per tutte le soluzioni
Dott. Gaetano Paolone (Roma)

 
Soluzioni Estetiche per il Trattamento dei Denti 
Anteriori: Restauro Diretto e Indiretto
Dott. Giancarlo Pongione (Napoli)

Workshop
Aziendali* Non accreditati ECM

*  La partecipazione (a numero chiuso) è a titolo gratuito ed è riservata agli Iscritti al Congresso. Se già iscritto al Congresso Annuale può comunicare  
la sua adesione scrivendo alla Segreteria AIC all’indirizzo di posta elettronica aic@mjeventi.com; se non fosse già iscritto, può indicare la sua partecipazione  
al Workshop di suo interesse all’atto dell’iscrizione al Congresso dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it

*  La partecipazione (a numero chiuso) è a titolo gratuito ed è riservata agli Iscritti al Congresso. Se già iscritto al Congresso Annuale può comunicare  
la sua adesione scrivendo alla Segreteria AIC all’indirizzo di posta elettronica aic@mjeventi.com; se non fosse già iscritto, può indicare la sua partecipazione  
al Workshop di suo interesse all’atto dell’iscrizione al Congresso dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it
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Sede congressuale
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4
40128 - Bologna
www.bolognacongressi.it

Iscrizioni
La partecipazione è riservata ai SOCI AIC e ai Soci IAAD in regola con 
il pagamento della quota associativa 2019. 
È possibile iscriversi on-line all’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa per l’anno 2019 dal sito  
www.accademiaitalianadiconservativa.it.

Quote di iscrizione IVA 22% inclusa Entro il 15 marzo Dal 16 marzo
Socio AIC* Gratuito
Socio IAAD** € 250,00 € 280,00
Socio Studente IAAD** € 110,00 € 130,00
Odontotecnico € 150,00 € 180,00
Lunch&Learn € 30,00
Congress Party € 45,00
Congress Party + Servizio transfer a/r € 55,00

*  La partecipazione al Corso Pre-congressuale “Parametri di programmazione estetica e funzionale nel 
paziente con Worn Dentition” (Bologna, 9 maggio 2019) è gratuita per i Soci iscritti all’Accademia e 
al Congresso entro il 15 marzo, per gli iscritti dal 16 marzo è previsto il pagamento di una quota pari 
a € 100,00 iva inclusa.

** La quota di partecipazione include anche la partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale.

La quota di iscrizione include:
la partecipazione alla sessione plenaria, la borsa congressuale,  
il programma finale, i coffee breaks e i lunches, l’attestato di partecipazione

Accreditamento ECM - Provider CIC 
Il Congresso e il Corso di Aggiornamento pre-congressuale saranno 
inseriti nel piano formativo dell’anno 2019 del CIC – Provider nr 
696 e saranno accreditati presso la Commissione nazionale per la 
Formazione Continua per la figura professionale dell’Odontoiatra.
La partecipazione darà diritto di acquisire crediti formativi ECM. La 
certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM sarà inviata 
dopo il completamento delle procedure ministeriali previste, entro 90 
giorni dalla data di chiusura del 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.

Sessione poster
Durante il Congresso ricercatori e clinici nel campo dell’Odontoiatra 
Adesiva avranno l’occasione di presentare, discutere e criticare le 
loro ricerche. Chi opera attivamente nella ricerca in questo campo è 
invitato a inviare un abstract in vista della presentazione di un poster 
in apposita sessione. 
Gli abstract saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
•  Casi Clinici
•  Ricerca Clinica
•  Ricerca Scientifica
Gli abstract accettati saranno pubblicati sul Journal of Adhesive 
Dentistry.

DIVENTA SOCIO AIC 2019
I SOCI ORDINARI (laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione 
odontoiatrica), i SOCI ORDINARI JUNIOR (laureati in Odontoiatria di età inferiore ai 31 anni compiuti), i SOCI STUDENTI 
(iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritti a un Corso Master in una Scuola di 
Odontoiatria), in regola con la quota associativa 2019 hanno diritto a:

•  partecipare a titolo gratuito al 21° Congresso  
Annuale AIC “#Worn_Dentition: The Adhesive Way” -  
Bologna, 10-11 maggio;

•  partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale 
“Parametri di programmazione estetica e funzionale 
nel paziente con Worn Dentition” (Bologna, 9 maggio 
2019) - (benefit riservato a coloro i quali si iscriveranno 
all’Accademia entro il 15 marzo; per coloro i quali 
si iscriveranno all’Accademia dopo il 16 marzo, la 
partecipazione al Corso prevede il pagamento di una 
quota pari a € 100,00 iva inclusa);

•  partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento 
Autunnale AIC (Riva del Garda, 27-28 settembre 2019), 
nell’ambito del 28° Congresso Nazionale AIO;

•  partecipare a quota agevolata alla giornata del 26 
settembre del 28° Congresso Nazionale AIO;

•  partecipare a titolo gratuito al Corso “il Giglio incontra 
AIC: Problem solving nella Conservativa di tutti i 
giorni”(Firenze, 19 gennaio 2019);

•  partecipare a quota agevolata al Viaggio Studio a Berlino 
- ConsEuro 2019;

• accedere alle riviste on-line sul sito AIC;
• accedere alle risorse on-line disponibili sul sito AIC;
•  accedere all’archivio “conferenze on line” degli eventi 

AIC anni 2014-2018 e, se effettivi partecipanti agli 
eventi 2019, a rivedere e riascoltare per intero – a titolo 
gratuito – le relazioni degli eventi stessi;

•  partecipare al Corso FaD CIC 2019 “Strategie 
diagnostiche e terapeutiche nella prevenzione del rischio 
di insuccesso” (Benefit riservato ai Soci Odontoiatri).

Informazioni Generali
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Parallelamente alla presentazione Poster è stato organizzato una 
Poster Competition per il miglior poster nei tre gruppi, riservata a 
giovani colleghi che rientrino nelle categorie di:
•  Studente Ricercatore (iscritto al Corso di Laurea o a un Master post-
laurea)

•  Giovane Ricercatore (ricercatore strutturato da non più di 5 anni o 
iscritto a un programma di PhD)

•  Giovane Clinico (studenti o laureati da non più di cinque anni)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa www.
accademiaitalianadiconservativa.it/. 

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 10 maggio – ore 20:30
FICO Eataly World (Via Paolo Canali, 8)
Quota di partecipazione: € 45,00 a persona.
Quota di partecipazione con servizio navetta a/r: € 55,00 a persona.

Corsa podistica e camminata
Venerdì 10 maggio – ore 6:45
Appuntamento presso lo Stadio dall’Ara - Piazza della Pace, lato 
Ingresso dei posti “Distinti”
CONGRESS RUN 7 km attraversando i punti più caratteristici del 
Centro di Bologna
CONGRESS WALK 2,1 km fino al Santuario di San Luca, rientro allo 
Stadio dall’Ara in bus privato.
Per raggiungere lo Stadio dall’Ara è stato predisposto un servizio bus 
privato che effettuerà le seguenti fermate:
•  Hotel Unaway Bologna Fiera (Piazza della Costituzione, 1) con 
partenza ore 06.20

•  NH Hotel de la Gare (Piazza XX Settembre, 2) partenza ore 06.30

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.

Programma Accompagnatori
Agli accompagnatori sono dedicate alcune proposte turistico–
culturali finalizzate a vivere in modo originale e profondo 
un’esperienza di conoscenza del territorio Bolognese. 
Per informazioni e iscrizioni: www.accademiaitalianadiconservativa.it. 

Per informazioni sempre aggiornate sulle attività dell’Accademia: 
www.accademiaitalianadiconservativa.it

Informazioni Generali
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