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Cari Amici, cari Colleghi,
considerando lo straordinario successo dell’edizione del 2011 abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno, nella splendida cornice del Palacongressi di Riccione, un Congresso che riunirà il Corso di Aggiornamento AIC ed il Meeting Mediterraneo AIOP dal titolo:
TRATTAMENTI MINIMAMENTE INVASIVI IN CONSERVATIVA E IN PROTESI
Che cosa si intende per trattamento minimamente invasivo?
Le novità merceologiche e l’efficacia delle metodiche adesive rendono possibili trattamenti
che riducono notevolmente il sacrificio di sostanza dentale orientandoli sempre più verso le
mutate esigenze dei pazienti, ormai molto informati e consapevoli. In alcuni casi particolari
però, approccio minimamente invasivo può addirittura significare assenza di trattamento:
ma quale bagaglio di conoscenza ed esperienza si deve avere per poter scegliere l’opzione
del non fare come vera forma di terapia in grado di prevenire ulteriori danni legati non solo
al decorso della malattia, ma anche al nostro intervento? E chi, meglio di Frank Spear, può
trattare un simile argomento senza rischiare di cadere nel puro tecnicismo?
A lui abbiamo affidato il Corso di Aggiornamento del venerdì nel quale verranno presentati
molti casi clinici con problemi restaurativi, estetici e occlusali che offrono lo spunto per analizzare e discutere il concetto di compromesso accettabile o di opzioni di trattamento più
moderne e alternative a un più tradizionale approccio odontoiatrico.
Nella giornata di sabato, invece, Soci Attivi delle due Accademie, che sono anche relatori
conosciuti a livello internazionale, terranno relazioni molto più tecniche accomunate però
dalla filosofia del “rispetto del tessuto dentale”, che dimostreranno come i confini fra protesi
e conservativa siano sempre più labili.
Sulla scorta di quanto AIOP ha fatto con grande successo nel 2013, vi è anche quest’anno
una sezione dedicata al live-show, in occasione della quale odontotecnici di fama mondiale
quali Sascha Hein e Jungo Endo si cimenteranno, in diretta, nella realizzazione di una faccetta e di una flangia in ceramica, svelando importanti dettagli che soltanto visivamente
possono essere trasmessi.
In un contesto come quello attuale non poteva mancare un approfondimento dedicato al
CAD-CAM al quale è dedicata la giornata del giovedì. Abbiamo però voluto darne una visione
diversa: il tema CAD-CAM, ormai routine quotidiana, sarà analizzato in termini di rapporto
costo-benefici al fine di indagare se, quando e come la tecnologia possa, effettivamente,
essere messa al servizio del paziente.
Un corso di management destinato al Personale Ausiliario dei Soci AIOP e AIC completa il
ricchissimo programma scientifico.
La volontà di consolidare una sinergia non solo scientifica, ma anche umana, fra le nostre
Società rappresenta nuovamente la molla per la realizzazione di questo evento che siamo
certi saprà ridestare quegli interessi ed entusiasmi che tanto ci gratificarono nel 2011.
Dott.ssa Francesca Manfrini
Presidente AIC
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Dott. Leonello Biscaro
Presidente AIOP

Odt. Massimo Soattin
Dirigente Sezione Odontotecnica AIOP

ACCADEMIA ITALIANA DI
ODONTOIATRIA PROTESICA

GIOVEDÌ, 3 APRILE 2014
GIORNATA PRE-CONGRESSUALE
CAD-CAM: LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DEL PAZIENTE?
08.00-09.15

Registrazione dei Partecipanti
Presidenti di Seduta: D
 ott. Stefano Valbonesi (Bologna)
Odt. Valter Bolognesi (Bologna)

09.15-09.30

Introduzione
Dott.ssa Francesca Manfrini, Presidente AIC
Dott. Leonello Biscaro, Presidente AIOP
Odt. Massimo Soattin, Dirigente Sezione Odontotecnica AIOP

09.30-10.15

Tecnologie digitali: qualità a costi contenuti?
Prof. Roberto Scotti (Bologna)

10.15-11.00

Cad-Cam in conservativa
Dott. Roberto Spreafico (Busto Arsizio,VA)

11.00-11.45
11.45-12.30

Coffee break
Tecnologia applicata alla protesi fissa: denti naturali e impianti
Dott. Alessandro Agnini (Modena)

12.30-13.00

Discussione

13.00-14.00

Intervallo

14.00-14.45

Semplificazioni nelle procedure operative e riduzione dei costi
Odt. Roberto Bonfiglioli (Bologna)

14.45-15.30

Studio totalmente digitale: aspetti economici, gestionali
e organizzativi
Dott. Michele Rossini (Monguzzo, CO)

15.30-16.00

Discussione
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VENERDÌ, 4 APRILE 2014
08.00-09.15

Registrazione dei Partecipanti

SALA CONCORDIA
09.15-09.30

Cerimonia Inaugurale
Dott.ssa Francesca Manfrini, Presidente AIC
Dott. Leonello Biscaro, Presidente AIOP

APPROCCIO MINIMAMENTE INVASIVO
NEL TRATTAMENTO DI CASI COMPLESSI
Presidenti di Seduta:  Dott. Fabio Toffenetti (Gallarate, VA)
Dott. Emanuele Risciotti (Milano)
Dr Frank Spear (Seattle-WA, USA)

09.30-11.00

Prima parte

11.00-11.45

Coffee break

11.45-13.15

Seconda parte

13.15-14.30

Intervallo

14.30-14.45

AIOP International Award 2013: premiazione

14.45-16.30

Terza parte

16.30-17.15

Coffee break

17.15-18.00

Domande & Risposte
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VENERDÌ, 4 APRILE 2014
SALA POLISSENA
09.15-09.30

Cerimonia Inaugurale
Odt. Massimo Soattin, Dirigente Sezione Odontotecnica AIOP

LIVE SESSION
Preparazione di faccette in ceramica su paziente con l’utilizzo
della tecnica della foglia di platino: un classico moderno!
Odt. Sascha Hein (Bad Woerishofen, Germania)
Presidenti di Seduta: O
 dt. Paolo Battaglia (Napoli)
Odt. Stefano Petreni (Arezzo)

09.30-11.00

Prima parte

11.00-11.45

Coffee break

11.45-13.15

Seconda parte

13.15-14.45

Intervallo

14.45-16.30

Terza parte

16.30-17.15

Coffee break

17.15-18.00

Domande & Risposte
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SABATO, 5 APRILE 2014
SALA CONCORDIA

TRATTAMENTI MINIMAMENTE INVASIVI
IN CONSERVATIVA E IN PROTESI
Presidente di Seduta: Dott. Roberto Genovesi (Ancona)

09.00-11.00

La riabilitazione protesica: tradizione vs. innovazione
(prima parte)
Dott. Mauro Fradeani (Pesaro), Odt. Giancarlo Barducci (Ancona)

11.00-11.45

Coffee break

11.45-12.45

La riabilitazione protesica: tradizione vs. innovazione
(seconda parte)
Dott. Mauro Fradeani (Pesaro), Odt. Giancarlo Barducci (Ancona)

12.45-13.45

Intervallo
Presidente di Seduta: Dott. Maurizio Zilli (Udine)

13.45-15.00

Come ottenere un risultato eccellente nel settore anteriore:
restauri diretti
Dott. Adamo Monari (Verona)

15.00-16.30

Come ottenere un risultato eccellente nei settori anteriori
e posteriori: restauri indiretti
Dott. Nikolaos Perakis (Bologna), Odt. Giuseppe Mignani (Bologna)

16.30

Considerazioni conclusive
Dott.ssa Francesca Manfrini, Presidente AIC
Dott. Leonello Biscaro, Presidente AIOP

16.45
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Chiusura del Corso

ACCADEMIA ITALIANA DI
ODONTOIATRIA PROTESICA

SABATO, 5 APRILE 2014
SALA POLISSENA

LIVE SESSION
Come ottenere un restauro su impianti con aspetto naturale,
mediante ceramica gengivale
Odt. Jungo Endo (Santa Monica-CA, USA)
Presidenti di Seduta: O
 dt Paolo Battaglia (Napoli)
Odt. Luca Dondi (Bologna)

09.00-10.30

Prima parte

10.30-11.15

Coffee break

11.15-13.00

Seconda parte

13.00-14.15

Intervallo

14.15-16.00

Terza parte

16.00-16.45

Domande & Risposte

VENERDÌ, 4 APRILE 2014 ore 10.00-17.30
SABATO, 5 APRILE 2014 ore 9.00-13.30
HOTEL NAUTICO
CORSO riservato al PERSONALE AUSILIARIO dei Soci AIC e AIOP
La gestione manageriale dello studio: responsabilità, risorse e redditività
Relatori: Prof. Paolo Di Marco, Prof. Daniele Rimini
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ACCADEMIA ITALIANA DI
ODONTOIATRIA PROTESICA

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014 ore 16.30-18.30
WORKSHOP AZIENDALI
SALA A
Un nuovo punto di vista sui materiali per protesi digitale
Odt. Luca Dondi, Bologna

SALA COSTANZA
Le fasi determinanti il successo nella ricostruzione post-endodontica con perni in fibra
Dott. Adriano Dallari, Modena

SALA GINEVRA
Restauri in composito: procedure cliniche avanzate, predicibili e minimamente
invasive
Dott. Marco Veneziani, Piacenza

SALA D
La tecnologia sonica al servizio del paziente e del dentista
Dott. Alberto Libero, Torino

SALA E
Introduzione alle nuove classi di materiali ceramici. Applicazioni in odontoiatria diretta
e indiretta
Dott. Mauro Fazioni, Verona

SALA VIOLANTE
Odontoiatria restaurativa indiretta adesiva
Dott. Mario Alessio Allegri, Verona

Le richieste di partecipazione in sede di evento saranno evase in base
alla residua disponibilità (si invita a rivolgersi al personale di Segreteria)
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RELATORI
GIOVEDÌ, 3 APRILE 2014
GIORNATA PRE-CONGRESSUALE
CAD-CAM: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL PAZIENTE
Tecnologie digitali: qualità a costi contenuti?
Alle tradizionali procedure cliniche e alle tecniche di laboratorio classiche, si sono sostituite
nuove tecnologie che offrono opportunità operative più performanti. Le tecnologie digitali
permettono agli operatori del mondo odontoiatrico di utilizzare strumenti diagnostici più
veloci e precisi. Le sistematiche CAD-CAM consentono di progettare in modo virtuale elementi
restaurativi, protesici, ortodontici o chirurgici, e di produrli quindi utilizzando materiali sempre
più estetici e performanti. I manufatti protesici o parti di essi sono realizzati da sistemi
automatici che lavorano o per sottrazione, fresando da blocchi preformati di diversi materiali
le strutture progettate, o per addizione, con sistemi di microfusione per strati progressivi di
materiali micronizzati. Le tecnologie digitali trovano differenti applicazioni in diverse discipline
odontoiatriche, dalla ortodonzia alla implantologia, dalla restaurativa alla chirurgia Maxillo
facciale. La standardizzazione di produzione e l’utilizzo di materiali ottenuti attraverso processi
industriali, sono alcuni dei vantaggi che queste nuove tecnologie propongono all’odontoiatria
in genere standardizzando la qualità e riducendo i costi di produzione. La costante e propositiva
ricerca in campo digitale propone all’odontoiatria nuove soluzioni e nuovi materiali i cui
sviluppi sono difficilmente prevedibili. Obiettivo della relazione è di proporre, alla luce di una
esperienza maturata in anni di applicazione clinica, una panoramica di quelle che sono, tra le
sistematiche digitali e i materiali oggi disponibili, quelli che consentono di ottenere elaborati
clinici qualitativamente elevati a costi concorrenziali con quelli delle procedure convenzionali.
ROBERTO SCOTTI
Si è laureato in Medicina e Chirurgia e quindi specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università di Torino, formandosi alla scuola del Prof. Preti. Nel 1983 ha passato un
periodo di formazione presso il Corso Post-graduate di Protesi alla U.C.L.A. di Los Angeles
diretto dal Prof Kratochvil. Dal 1990 è Professore Ordinario di Protesi dentaria, sino al 1996
presso l’Università di Ferrara, dal 1997 all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. E
attualmente titolare degli insegnamenti di Protesi dentaria I, II, III del Corso di Laurea in
Odontoiatria dell’Ateneo bolognese. Dirige il Servizio Clinico di Riabilitazione Protesica Orale e
Maxillo Facciale del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dello stesso Ateneo. Già Presidente della
Società Italiana di Protesi Dentaria e di Riabilitazione Cranio Mandibolare (S.I.P.D.R.C.M.) è membro del Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO) e Socio Onorario dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (AIOP). Relatore in Italia e all’estero, è autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste
nazionali ed estere, di 5 Syllabi didattici per l’esecuzione delle esercitazioni simulate e di 3 monografie. Il testo
“Perni in fibra” è stato tradotto in inglese, spagnolo e portoghese.
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CAD-CAM in conservativa
Le resine composite e gli agenti adesivi sono stati introdotti alla fine degli anni 50 del
secolo scorso. Gli agenti adesivi, inizialmente utilizzati per l’adesione allo smalto, sono stati
costantemente migliorati e sono oggi utilizzati anche come adesivi dentinali. Costantemente
migliorate nelle loro caratteristiche chimico-fisiche ed estetiche le resine composite sono oggi
largamente utilizzate come materiale da restauro e per la cementazione adesiva di restauri
protesici indiretti parziali e totali. Cavità di I, II, II, IV e V classe di Black possono essere restaurate
in una singola seduta tramite l’applicazione diretta del materiale composito. Tuttavia nel caso di
grandi cavità, coperture cuspidali e ridotto substrato dentale la tecnica diretta non è sufficiente
per ottenere una forma anatomica adeguata e sempre predicibile. Il composito può anche
essere utilizzato come materiale per restauri semidiretti (Chair-Side) e indiretti soprattutto nel
caso di inlays, onlays ed overlays. Oggi la tecnologia CAD-CAM è utilizzata sia nel laboratorio
odontotecnico che nello studio odontoiatrico. Abbiamo a disposizione materiali ceramici e
compositi in blocchetti che possono essere utilizzati per la fresatura di restauri parziali e totali
direttamente in studio e che ci consentono di eseguire restauri in un solo appuntamento. Scopo
della relazione è di discutere le indicazioni dei vari materiali e le procedure cliniche atte alla
realizzazione di restauri CAD-CAM in una singola seduta.
ROBERTO SPREAFICO
Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, presso l’Università degli Studi di Torino. Ha
frequentato l’Istituto di Medicina Dentale dell’Università degli Studi di Ginevra dal 1983 al
1986 conseguendo il titolo di LMD. È Socio Attivo della Accademia Italiana di Conservativa. È
Socio Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry. Fondatore e Socio Attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica. Fondatore della Digital Dental Academy.
Associate Editor dell’ “European Journal of Esthetic Dentistry”. Membro del comitato di lettura
del “Journal of Adhesive Dentistry”. Autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e
internazionali. È autore di 16 capitoli di libri sull’odontoiatria estetica e adesiva.
È co-autore del libro “Adhesive Metal-Free Restorations: Current concepts for the esthetic treatment of
posterior teeth”(Quintessenz Verlags-GMBH) tradotto in Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese,
Coreano. È relatore in Congressi in Italia e all’estero; ha tenuto lezioni in numerose Università italiane e
straniere.
Attualmente esercita la libera professione a Busto Arsizio, Varese.
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Tecnologia applicata alla protesi fissa: denti naturali e impianti
Nelle riabilitazioni protesiche utilizziamo da molti anni protocolli operativi largamente codiﬁcati
e descritti in letteratura con risultati che soddisfano le nostre aspettative e quelle dei nostri
pazienti. L’avvento delle nuove tecnologie ci ha permesso l’utilizzo di nuovi materiali e nuove
attrezzature che favoriscono un adattamento e un’accuratezza predicibile dei dispositivi
protesici che, ﬁno ad oggi, è stato diﬃcile ottenere. Durante la relazione analizzeremo i
beneﬁci e gli attuali limiti della nuova odontoiatria digitale, sottolineando i vari aspetti legati
alla gestione dei monconi dentali e implantari. Faremo luce sulle diﬀerenze tra le tecniche
operative utilizzate e sulle modiﬁche sviluppate nel corso di questi ultimi anni, attraverso
le sempre maggiori conoscenze delle nuove attrezzature e dei nuovi materiali. I vantaggi e
gli svantaggi dei protocolli menzionati saranno valutati e analizzati sulla base dell’evidenza
scientiﬁca e sull’esperienza personale.
ALESSANDRO AGNINI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale all’Università degli Studi di Modena nel
1989. Tesi sperimentale sugli “Intarsi in Ceramica“ per il restauro estetico delle superfici
dentali cariate. Frequentatore della clinica Odontoiatrica di Modena dal 1985 al 1990. Libero
professionista dal 1989 a Sassuolo e dal 1995 a Modena. Autore di diverse pubblicazioni
scientifiche italiane e internazionali e relatore a numerosi convegni odontoiatrici nazionali.
Dal 1989 ha seguito numerosi corsi e Congressi di tutte le diverse discipline odontoiatriche,
perfezionandosi soprattutto nella protesi fissa e parodontale, nella protesi mobile, nella
chirurgia parodontale e implantare, la gnatologia e la fisiopatologia orale e tutti gli aspetti estetici della
chirurgia e della protesi. Ha conseguito un diploma all’Università degli Studi di Berna sul Trattamento
Multidisciplinare dei pazienti ammalati di Parodontite. Attualmente si occupa di tutti gliaspetti dell’odontoiatria
con particolare interesse per l’odontoiatria estetica, la protesi fissa e mobile, la chirurgia parodontale e
implantare con tecniche convenzionali e di rigenerazione ossea, dedicandosi prevalentemente alla gestione
delle riabilitazioni complesse. Collabora con diversi professionisti in modo da seguire in maniera specifica e
aggiornata ogni disciplina odontoiatrica. Dal 2006 è Socio Attivo dell‘Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica, AIOP.

Semplificazioni nelle procedure operative e riduzione dei costi
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla proliferazione di nuovi materiali, di nuove tecniche e di
nuove attrezzature. Molte di queste novità sono state delle meteore che hanno attraversato
il mondo del dentale alla velocità della luce, altre si sono posizionate sul mercato per un certo
periodo e sono entrate a far parte del quotidiano nel laboratorio odontotecnico. L’avvento delle
metodiche CAD-CAM deve essere considerato come una grande innovazione che cambierà in
maniera epocale il panorama del dentale. Il laboratorio odontotecnico ha utilizzato fino ad oggi
dei processi di fabbricazione a dir poco anacronistici, che hanno reso il nostro lavoro sempre
meno redditizio. Utilizzare software di CAD per progettare un dispositivo protesico non deve
far pensare che il lavoro del tecnico potrà essere sostituito da tecnici informatici, anzi, saranno
sempre le conoscenze e l’esperienza dell’odontotecnico a fare la differenza. Sicuramente si
alzerà percettibilmente il livello minimo di qualità, grazie al fatto che per quanto riguarda
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la precisione si può ottenere uno standard costante alla portata di molti. Grazie a queste
tecnologie potremo utilizzare materiali nuovi con qualità non raggiungibili dalle metodiche
classiche. Soprattutto saranno possibili sensibili riduzioni dei costi delle protesi che renderanno
accessibili a un numero maggiore di pazienti soluzioni protesiche fino a ieri non realizzabili.
ROBERTO BONFIGLIOLI
Inizia la professione come allievo di Luciano Trebbi. Ha frequentato vari corsi con grandi
Maestri della gnatologia (Prof. Lundeen e, in particolare, con il Prof. Celenza) e dell’estetica.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, AIOP. Socio Fondatore del
«GICC» (Gymnasium Interdisciplinare CAD-CAM). Ha tenuto vari corsi e conferenze in Italia e
all’estero, ha partecipato a importanti congressi e tiene da diversi anni corsi annuali per
Odontotecnici. Da molto tempo si dedica principalmente alla realizzazione di protesi fissa in
metallo-ceramica su casi parodontali e su impianti, alla ceramica su strutture metal-free, alla
ceramica integrale e alla costruzione di intarsi e faccette in porcellana. Ha pubblicato diversi articoli su riviste
italiane e internazionali.

Studio totalmente digitale: aspetti economici,
gestionali e organizzativi
Lo studio totalmente digitale rappresenta oggi la possibilità di sfruttare al meglio i vantaggi
offerti dalle tecnologie moderne nella gestione e nel controllo delle fasi operative. L‘analisi delle
procedure permette di identificare i nodi essenziali della produzione protesica e di gestirli in
modo da ottimizzare il flusso di lavoro. A proposito della produzione di manufatti protesici sarà
analizzato in teoria e in pratica il meccanismo di controllo attivo e dinamico della produzione.
Verrà messo in evidenza come il digitale permetta di realizzare flussi di lavoro personalizzati
e ottimizzati fin dalle prime fasi operative, rendendo superflui passaggi e meccanismi finora
ritenuti fondamentali. Attraverso una serie di casi clinici, con dati e ricerche statistiche, sarà
possibile apprezzare, in una realtà produttiva, le differenze nella gestione del flusso di lavoro
tradizionale rispetto al flusso di produzione mediato da tecnologie digitali.
MICHELE ROSSINI
Si occupa di temi legati all’organizzazione aziendale e alla valutazione del flusso di lavoro
clinico come parte dell’analisi di customer satisfaction. In collaborazione con il dottor Tosco si
occupa di organizzazione e gestione dei sistemi aziendali finalizzati all’erogazione di servizi
alla persona in odontoiatria. È membro del comitato scientifico per le pubblicazioni del “Centro
di ricerca e statistica”. Dal 2008 lavora con le tecnologie digitali, la scansione intraorale e la
produzione con sistemi CAD-CAM realizzando il primo studio dentistico totalmente digitale.
Tiene conferenze sul tema del piano di trattamento digitale, dell’organizzazione e della
comunicazione e corsi su organizzazione aziendale, management, marketing, comunicazione e sviluppo di
tecnologie digitali. Gestisce una rubrica radiofonica dedicata all’odontoiatria e alla relazione con i pazienti.
Organizza Congressi dedicati ai pazienti su temi della salute.
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VENERDÌ, 4 APRILE 2014
SESSIONE CLINICA
APPROCCIO MINIMAMENTE INVASIVO
NEL TRATTAMENTO DI CASI COMPLESSI
Il Dott. Bob Barkley, famoso odontoiatra che si occupava di prevenzione orale negli anni ’60 e
’70, affermava che: “l’obiettivo dell’odontoiatria è far peggiorare il paziente il più lentamente
possibile”. Spesso, nella recente storia della nostra professione, i trattamenti effettuati sembra
abbiano rovesciato questo concetto, contribuendo ad accelerarne la velocità di degradazione
ed il fallimento. Questa presentazione si concentrerà su un concetto fondamentale: “il
trattamento meno invasivo è il non-trattamento”. Sappiamo bene che vi sono situazioni in
cui il non-trattamento non è un’opzione percorribile, perché la situazione è prevedibilmente
destinata a peggiorare. Ma vi sono anche situazioni cliniche nelle quali nessun trattamento
o un trattamento minimamente invasivo sono da considerarsi accettabili. La presentazione
prenderà in esame situazioni di frequente riscontro clinico affrontando tematiche relative
ad aspetti di occlusione, estetica, ripristino funzionale di elementi mancanti, discutendo il
concetto di “accettabile compromesso” e proponendo inoltre opzioni terapeutiche alternative
ai trattamenti protesici tradizionali.
FRANK SPEAR
Attualmente è uno dei formatori di maggior spicco a livello mondiale nel campo dell’Odontoiatria
estetica e restaurativa. Si è laureato presso l’Università di Washington, dove ha conseguito
anche il MSD in Protesi parodontale.
È Professore Associato di Protesi Avanzata all’Università di Washington, oltre ad avere uno
studio privato a Seattle, dove si occupa esclusivamente di odontoiatria estetica e protesi
fissa.
È il Fondatore e il Direttore della Spear Education.
Ha tenuto più di 2.000 giornate di formazione professionale in America settentrionale, Europa e Asia.
È stato insignito dei seguenti premi: Christensen Award for Excellence in Restorative Education, American
Academy of Cosmetic Dentistry achievement Award, Schluger Award for Excellence in Diagnosis and
Treatment Planning e American Academy of Esthetic Dentistry President’s Award for Excellence in Dental
Education.
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SESSIONE ODONTOTECNICA
PREPARAZIONE DI FACCETTE IN CERAMICA SU PAZIENTE
CON L’UTILIZZO DELLA TECNICA DELLA FOGLIA DI PLATINO:
UN CLASSICO MODERNO!
Le faccette sono una parte importante della moderna odontoiatria cosmetica. I tradizionali
metodi di realizzazione comprendono l’uso di modelli in refrattario, la ceramica pressata e più
recentemente la tecnologia di disegno e manifattura assistiti dal computer (CAD-CAM). Un
metodo più vecchio per la realizzazione di faccette in ceramica è la tecnica cosiddetta della
foglia di platino. Questo metodo di manifattura è in netto contrasto con il rapido sviluppo delle
tecnologie CAD-CAM che attualmente dominano il mercato dentale. In alcuni circoli tuttavia
la tecnica della foglia di platino ha riscontrato una rimarchevole rinascita negli ultimi nove
anni. Nell’Europa centrale questa tendenza è accreditata dall’Odontotecnico dell’area di Zurigo
Signor Willi Geller e al suo gruppo internazionale Oral Design. Velocità, accuratezza ed estetica
impressionante sono gli attributi che vengono spesso associati a questa speciale tecnica.
Venite a verificare la magia di questo classico moderno sul caso speciale di un paziente reale!
SASCHA HEIN
Ha iniziato il suo apprendistato in odontotecnica nel sud della Germania, dove si è poi
diplomato nel 1997. Successivamente ha lavorato in numerosi laboratori in Germania, Italia,
Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2001 ha completato i suoi studi sulla ceramica dentale
presso il Signor Masahiro Kuwata a Tokio, Giappone. Nel 2004/05 ha frequentato il Corso di
Master a Friburgo, Germania, dove si è diplomato come primo del corso e dello Stato. Nel 2007
è stato invitato a far parte del gruppo internazionale Oral Design, direttamente dal fondatore
Signor Willi Geller. Dal 2010 è anche membro del gruppo Bio-Emulation, cosa che gli ha
permesso di condurre ricerca scientifica indipendente per una migliore comprensione delle proprietà ottiche
dei denti naturali.
È anche autore di numerose pubblicazioni e relatore di eventi internazionali.
Dopo aver vissuto per dieci anni a Perth, Australia Occidentale, ora abita nuovamente nel sud della Germania.
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SABATO, 5 APRILE 2014
SESSIONE CLINICA
TRATTAMENTI MINIMAMENTE INVASIVI IN CONSERVATIVA
E IN PROTESI
La riabilitazione protesica: tradizione vs. innovazione
Il risultato estetico e funzionale dei casi complessi è influenzato da una miriade di fattori:
affrontarli adeguatamente faciliterà il clinico nel raggiungimento di un risultato predicibile e
di successo. Nel corso della presentazione verranno illustrati tre requisiti fondamentali per
raggiungere un risultato estetico piacevole, funzionale e duraturo: il piano di trattamento, la
collaborazione interdisciplinare e la conoscenza dei materiali restaurativi. Il ricorso alle ceramiche
integrali permette il raggiungimento di un’estetica eccellente, soprattutto nella zona anteriore e
nei trattamenti che prevedono la realizzazione di corone e faccette. Alcuni accorgimenti protesici
rendono possibile oggigiorno il ricorso a tecniche minimamente invasive (MIPP) anche nel caso
di corone complete, consentendo il mantenimento della vitalità e della struttura dentale. Grazie
infatti alla modifica della dimensione verticale (D.V.O.) risulterà possibile sfruttare lo spazio
creatosi tra le due arcate per minimizzare l’invasività dell’intervento protesico.Saranno forniti
suggerimenti clinici e tecnici per il raggiungimento di un risultato ottimale e duraturo.
MAURO FRADEANI
Past President dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, AIOP, e dell’Accademia
Europea di Estetica Dentale (EAED), Visiting Associate Professor in Protesi presso la Louisiana
State University – New Orleans dal 1999 al 2008. Membro dell’American Academy of Esthetic
Dentistry e dell’American Academy of Fixed Prosthodontics. Svolge un’intensa attività
didattica sia in Italia che all’estero ed è fondatore e direttore di Ace Institute, centro di
formazione per odontoiatri con sede a Pesaro. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali e del testo “La riabilitazione estetica in protesi fissa” (Quintessenza
Edizioni). Esercita l’attività libero professionale dedicandosi al trattamento di casi complessi legati alla
riabilitazione estetica su denti naturali e su impianti a Pesaro.

GIANCARLO BARDUCCI
Socio Fondatore A.I.T.L.O. e A.N.T.L.O. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica dove per il biennio 1999/2000 è stato Dirigente della Sezione Odontotecnica.
Socio Effettivo AMICI di BRUGG. Co-autore con il Dott. Mauro Fradeani del capitolo 5 del libro
“La riabilitazione estetica in protesi fissa” 1° volume “Analisi-Estetica”. Autore del libro “La
riabilitazione estetica in protesi fissa” 2° volume “Trattamento-Protesico” edizione
Quintessence International. Ha maturato una notevole esperienza nelle riabilitazioni
protesiche su denti naturali e su impianti. Ha approfondito le sue conoscenze nel campo delle
ceramiche prive di metallo. Svolge la sua attività ad Ancona.
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Come ottenere un risultato eccellente
nel settore anteriore: restauri diretti
Il primo scopo della conservativa è quello di prevenire la perdita dei tessuti duri del dente
e di limitare al massimo ulteriori asportazioni durante la fase di ricostruzione. Nonostante
siamo consapevoli che la longevità dei nostri restauri sia strettamente legata alla quantità
di tessuto dentale sano residuo, forti aspettative estetiche possono portare a scelte
maggiormente aggressive, se non opportunamente controbilanciate da un analisi critica.
La possibilità di rivalutare i risultati ottenuti grazie all’impiego di tecniche reversibili e poco
invasive, i miglioramenti delle caratteristiche fisico chimiche delle resine composite e la
progressiva estensione delle loro indicazioni, unitamente ai rapporti tra longevità e possibilità
di mantenimento del risultato estetico o di re-intervento stanno individuando una nuova
demarcazione del confine tra protesi e conservativa, alla luce della massima conservazione di
tessuto sano possibile e di un’estetica sostenibile e prevedibile.
ADAMO MONARI
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1986. Socio
Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC) dal 1988, ha ricoperto vari incarichi
societari, attualmente è Past President. Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa
all’Università degli Studi di Parma dal 1999 al 2012. Professore a contratto in Odontoiatria
Conservativa all’Università degli Studi di Modena nel 2013.
Esercita la libera professione a Verona, dedicandosi prevalentemente all’Odontoiatria
Restaurativa.

Come ottenere un risultato eccellente
nei settori anteriori e posteriori: restauri indiretti
Nell’ottica di limitare l’invasività delle procedure cliniche, c’è chi propone di ridurre lo spessore
delle preparazioni dentali, c’è chi predilige un dato materiale, c’è chi sceglie di contenere il
numero di elementi coinvolti nel trattamento. Quali sono gli elementi chiave per ottenere un
risultato eccellente riducendo il più possibile l’impatto biologico? Dobbiamo sempre correggere
tutti i difetti? Cosa del nostro lavoro è realmente percepito dal paziente? Chiariti questi punti
avremo chiari in mente anche gli obiettivi di trattamento. Cosa è cambiato nella preparazione
per faccette ceramica? Le faccette prep-less danno la stessa garanzia di risultato di quelle
classiche? Come si gestisce la fase provvisoria per evitare distacchi e sensibilità? Quali sono
i nuovi protocolli di cementazione da seguire? La presenza di guide inefficienti, di faccette
d’usura o di isole di dentina esposta inﬂuenzano la scelta del materiale e della procedura
terapeutica? Per rispondere a tutte queste domande descriveremo step-by-step le procedure
cliniche e di laboratorio e daremo delle linee guida per scegliere di volta in volta l’opzione
terapeutica più indicata per il nostro paziente.
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NIKOLAOS PERAKIS
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bologna
nel 1994. Presso l’Università degli Studi di Ginevra ottiene nel 1998 il titolo di LMD, nel 2001
il Diploma di Formazione Continua post-universitaria, nel 2002 il Dottorato di Ricerca (Dott.
Pascal Magne), nel 2004 la Specializzazione in Protesi (Prof. U. Belser). Dal 1998 al 2002 è
membro dei Reparti di Protesi Fissa (Prof. U. Belser) e Conservativa (Prof. I. Krejci) dell’Università
di Ginevra e svolge libera professione presso lo studio del Dott. Didier Dietschi.
È Socio Attivo della Società Svizzera di Protesi (SSRD) e dell’Accademia Italiana di Conservativa
(AIC). Dal 2008 è membro del Consiglio Culturale della stessa Accademia. Da 2011 è membro attivo del
Gymnasium Interdisciplinare CAD-CAM (GICC). Dal 2002 al 2013 detiene il posto di “Lecturer” del Reparto di
Protesi Fissa di Ginevra (Prof. U. Belser) ed è “Responsabile d’insegnamento” presso il Master Post-graduate di
Protesi di Bologna (Prof. R. Scotti). Ha tenuto corsi e lezioni in importanti università italiane ed estere tra cui
Harvard University, Boston (MA), University of Southern California, Los Angeles (CA), Université de Strasbourg
(Francia), Université de Genève (Svizzera), Università degli Studi di Bologna e di Napoli.
Relatore a corsi e Congressi nazionali e internazionali, è autore di diverse pubblicazioni scientiﬁche.
Svolge la libera professione a Bologna dedicandosi a riabilitazioni su denti naturali ed impianti.

GIUSEPPE MIGNANI
Diplomato Odontotecnico nel 1983, titolare dell’azienda Mignani Odontotecnica di Mignani
Giuseppe & C. s.n.c. dal 1991. Ha partecipato a numerosi corsi con relatori di fama
internazionale tra cui Odt. Claude Sieber, Dr. Pascal Magne e Odt. Michael Magne, Dr. Mauro
Fradeani e Odt. Giancarlo Barducci. Ha frequentato a Zurigo il laboratorio di AlwinSchonenberger.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Socio Attivo G.I.C.C. (Gymnasium
Interdisciplinare CAD-CAM).Socio Attivo POIESIS (Perioral and Oral Integrated Esthetics
Sciences International Society).Member I.T.I. (International Team for Implantology). Docente
di AntloFormazione. Collabora con il Dipartimento Scienze Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di
Bologna diretto dal Prof. Roberto Scotti. Ha tenuto numerose relazioni e corsi in importanti congressi e
pubblicato diversi articoli su riviste nazionali.

18

ACCADEMIA ITALIANA
DI CONSERVATIVA

RELATORI e PRESIDENTI DI SEDUTA

ACCADEMIA ITALIANA DI
ODONTOIATRIA PROTESICA

ABSTRACT e CURRICULA

SESSIONE ODONTOTECNICA
LIVE SESSION
Come ottenere un restauro su impianti con aspetto naturale,
mediante ceramica gengivale
Il trattamento implanto-protesico di pazienti edentuli può essere associato alla presenza di
denti molto lunghi per compensare la perdita dei tessuti di supporto con ovvie conseguenze
estetiche, ma anche funzionali. Oggi l’alta richiesta estetica dei pazienti può comportare la
necessità di ricreare il tessuto di supporto perduto. Indipendentemente dalle dimensioni
del restauro, per poter ricreare con la ceramica i tessuti parodontali è necessario conoscere
bene la morfologia naturale di denti naturali, gengiva, ma l’uso di una sola tinta di ceramica
gengivale non può portare a un risultato di successo. L’unico modo per ottenere un restauro di
aspetto naturale è di usare una tecnica di stratificazione sistematica della ceramica. In questa
dimostrazione con ripresa diretta saranno illustrati i problemi che si possono presentare in
questi casi, come risolverli, e inoltre un’utile tecnica di stratificazione sviluppata per la ceramica
gengivale, la Oral Stratified Build-Up Technique.
JUNGO ENDO
Odontotecnico, nato ed educato in Giappone. Si è diplomato alla Yamagata Dental Technician
School nel 1995, e dopo aver lavorato per tre anni in uno studio dentistico locale, si recò a
seguire un corso post-graduate sulla ceramica all’Osaka Ceramic Training Center. Qui ha
studiato con il Signor Shigeo Kataoka, conosciuto autore del volume Nature’s Morphology
(Quintessence), e fu uno dei tre studenti a ricevere il prestigioso Premio Shigeo Kataoka dopo
il conseguimento del diploma nel 1999.
Dopo aver lavorato in laboratori odontotecnici privati, attirò l’attenzione del Dott. John Beumer
III, DDS, MS, ed entrò nella comunità didattica della University of California a Los Angeles (UCLA) nel 2005
come master-ceramista e co-istruttore nel Programma di Laboratorio del Corso di Formazione Avanzata in
Protesi. Si è specializzato in ceramica su restauri supportati da impianti. Fin dal 2006 ha tenuto conferenze e
relazioni e ha condotto in tutti gli Sati Uniti ed anche in Giappone corsi con partecipazione pratica sull’estetica
delle riabilitazioni complesse implanto-supportate. I suoi lavori possono essere visti in molti articoli pubblicati
su Japanese Quintessence of Dental Technology (QDT). Dall’ottobre del 2012 è proprietario del Jungo Endo
Dental Studio a Santa Monica, California. Il Signor Willi Geller lo ha scelto come membro del gruppo Oral Design.
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VENERDÌ, 4 APRILE 2014
e SABATO, 5 APRILE 2014
SESSIONE RISERVATA AL PERSONALE AUSILIARIO
LA GESTIONE MANAGERIALE DELLO STUDIO:
RESPONSABILITÀ, RISORSE E REDDITIVITÀ
Lo scopo sarà quello di illustrare e far riflettere i partecipanti sulla modalità di gestione dello
studio per introdurre un approccio manageriale alla conduzione della struttura. Attraverso un
percorso di analisi, pianificazione, attuazione e controllo è possibile migliorare le performance
e ottenere livelli di marginalità superiori. Per fare ciò è però necessario gestire al meglio le
persone, le risorse a disposizione e conoscere le principali tipologie di costo con le relative
modalità di analisi. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata agli strumenti di supporto per le
decisioni di breve periodo: sarà approfondito il concetto di margine di contribuzione attraverso
le sue differenti applicazioni. Successivamente ci si dedicherà all’approfondimento del processo
di programmazione e controllo attraverso l’analisi degli strumenti operativi utilizzabili per la
definizione preventiva degli obiettivi e per il controllo a consuntivo delle performance realizzate
dallo studio odontoiatrico.
PAOLO DI MARCO
Svolge attività di consulenza direzionale per aziende di diversi settori e nella Pubblica
Amministrazione (Poste Italiane, Inail, CCIAA, Enti locali). Esperto in Project Management e
nelle attività di sviluppo dei Business Plan, svolge attività formativa nella Faculty di Alma
Graduate School, a Bologna, nelle aree di “Controllo di gestione” e “Strategia d’impresa”. Per
Alma Graduate School ricopre l’incarico di Responsabile didattico dell’area Strategy Tools per
i corsi Executive on Line. Inoltre fa parte della Faculty della Luiss Guido Carli Business School
in Roma, con l’incarico di direzione didattica del corso elettivo “Enterpreneurship”. In ambito
universitario, è Professore a contratto nel Corso di Laurea di Economia e Gestione delle Imprese per la materia
“Strategia Aziendale”, nel Corso di Laurea di Economia Aziendale per la materia “Economia e Gestione delle
imprese” e nel Corso di Laurea specialistica in Direzione Aziendale di Marketing Internazionale, presso
l’Università degli Studi di Bologna. È Socio Fondatore di Pdfor Consulenza Direzionale Srl, che si occupa di
progetti e sviluppo delle aziende clienti negli ambiti della Direzione d’impresa. Ha maturato diverse esperienze
lavorative come Responsabile R&S e Product Manager. Nel 1997 ha conseguito il diploma MBA, Master in
Business Administration, accreditato Asfor.
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DANIELE RIMINI
Svolge attività di consulenza direzionale per aziende private in diversi settori e nella Pubblica
Amministrazione (Poste Italiane, CCIAA, Enti locali). Esperto nelle attività di pianificazione e
sviluppo marketing e commerciale, svolge attività formativa nella Faculty di Alma Graduate
School in Bologna, nell’area Marketing e Vendite. In ambito universitario, è Professore a
contratto nel Corso di Laurea di Economia del Turismo per la materia “Marketing”, presso
l’Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini.
È Socio Fondatore della Società Pdfor Consulenza Direzionale Srl, che si occupa di progetti e
sviluppo delle aziende clienti negli ambiti della Direzione d’impresa. I suoi interessi attuali di ricerca riguardano
la Customer Loyalty e l’impatto del CRM (Curstomer Relationship Management) sulla struttura organizzativa
aziendale.

PRESIDENTI DI SEDUTA
PAOLO BATTAGLIA
Consegue nel 1983 il diploma di maturità professionale odontotecnica a Napoli. Nel 1985 si
trasferisce a New York City, dove frequenta con successo il corso di specializzazione in Dental
Technology presso il Magna Institute accreditato presso la NYU. Svolge attività lavorative
in vari laboratori odontotecnici negli Stati Uniti (Port Chester, New York, Tenafly, New Jersey,
San Diego, California) perfezionando le tecniche di laboratorio. Dal 1988 è titolare di
laboratorio, attualmente della Dentalclinic lab s.a.s. con sede in Napoli, settore di
specializzazione protesi fissa ed implantare. Ha partecipato attivamente a numerosi Congressi
e corsi di specializzazione teorici e pratici nazionali ed internazionali con studi mirati allo sviluppo della
professione odontotecnica.
In diversi contesti, sia in Italia che all’estero, ha svolto attività di traduttore simultaneo per corsi e Congressi in
ambito dentale. Ha collaborato a contratto con la Metalor come responsabile tecnico nazionale e di language
specialist.
Dal 1999 data di costituzione, è stato membro esecutivo del Gruppo Operativo G.P. Violi.
Nel 2000 viene eletto consigliere regionale dell’ ANTLO Campania e nel 2003 diventa responsabile dell’ ufficio
estero dell’ ANTLO nazionale. Dal 2004 al 2007 è stato Vicepresidente della FEPPD (Federazione Europea dei
titolari di laboratori odontotecnici) e presidente del TWG (gruppo tecnico di lavoro) con sede a Bruxelles.
In questo contesto europeo partecipa attivamente a riunioni istituzionali di diverse organizzazioni europee e
mondiali. In veste di relatore ha partecipato a numerosi Congressi in diversi paesi europei. Da gennaio 2006
è coordinatore italiano del Progetto Leonardo Da Vinci per lo sviluppo degli standard generici professionali e
promozione della mobilità per odontotecnici.
Da maggio 2007 è docente e consigliere della segreteria di ANTLO Formazione e responsabile del progetto
internazionale IDEA (International Dental Education ANTLO). Ad oggi partecipa attivamente in ANTLO in veste
di consigliere nazionale.
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VALTER BOLOGNESI
Diplomato presso la scuola odontotecnica “Villaggio del Fanciullo” di Bologna nel 1976, dopo
la necessaria e significativa esperienza, maturata presso un importante laboratorio di
Bologna, nel 1981 fonda il laboratorio che porta il suo nome. La sua attività mirata
specificatamente alla funzionalità, alla precisione ed all’estetica si è sviluppata nel tempo ed
attualmente si avvale di 11 collaboratori altamente professionalizzati.
Il laboratorio Valter Bolognesi è oggi una realtà matura ed articolata al servizio dell’odontoiatria.
L’impresa odontotecnica si è sviluppata al pari passo con la crescita culturale e professionale
maturata con corsi specialistici con maestri di fama nazionale ed internazionale.
Ha frequentato dal 1991 al 1995 i corsi del Dr. G. Di Febo e R. Bonfiglioli.
Tra i primi in Italia (1998) ad utilizzare i sistemi CAD-CAM in implantoprotesi e su denti naturali.
Nel 2004 sempre attento alle nuove tecnologie ed ai costi di produzione fonda la società “Dental Point”
mirata specificatamente alle progettazioni scansioni e fresaggio dei nuovi materiali con sistemi CAD-CAM,
attualmente con 5 odontotecnici informatici.
La crescita culturale in corsi che si sono poi concretizzati in sezioni specialistiche del laboratorio così articolate:
protesi fissa con riabilitazioni di casi parodontali complessi; protesi implantare con riabilitazione di casi
complessi, particolare specializzazione sul carico immediato con l’ausilio dei sistemi computerizzati; protesi
estetica CAD-CAM integrale.
È membro attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) dal 1995.
È stato relatore in diversi corsi e convegni a livello nazionale, autore e coautore di articoli pubblicati su riviste
specializzate nazionali e internazionali.
Collabora con il Dott. R. Calandriello, il Dott. M. Tomatis e il Dott. C. Cevenini, nei protocolli protesi per il carico
immediato ed estetica.
Docente nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del Prof. Daniele De Santis dal 2011 presso
l’Università di Verona (Direttore Prof. P. F. Nocini).

LUCA DONDI
Nato a Bologna nel 1962 dove si diploma ed inizia la professione nel 1980. Diventa titolare di
laboratorio nel 1984 e inizia ad approfondire gli aspetti funzionali della metal-ceramica.
Partecipa a vari corsi di gnatologia con alcuni tra i più illustri esponenti del panorama
internazionale. Dal 1990 al 1994 frequenta i corsi biennali di protesi fissa del Dott. Gianfranco
Di Febo e del Sig. Roberto Bonfiglioli. Nello stesso periodo frequenta corsi pratici con il Sig.
Willi Geller, F.lli Magne, Giancarlo Garotti, Alvin Schönenberg. Nel 1990 diventa relatore
dell’Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico (ANTLO) e l’anno successivo
entra a far parte dei Soci Attivi dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP). Dal 1992 tiene
conferenze e svolge corsi nell’ambito dei più importanti Congressi ANTLO, AIOP e AMICI DI BRUGG, e pubblica
svariati articoli su riviste nazionali ed internazionali. Dal 2001 al 2003 ricopre la carica di Presidente della
Sezione Odontotecnica dell’AIOP. Dal 2001 al 2006 fa parte della commissione accettazione Soci Attivi
dell’AIOP. Dal 2012 fa parte della comunità scientifica della Dental XP in qualità di Expert.
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ROBERTO GENOVESI
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1973;
si è specializzato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale presso la stessa Università nel
1976 e ha poi conseguito la laurea in Medicina Dentale (L.M.D.: Licence en Médicine Dentarie)
presso l’Università degli Studi di Ginevra nel 1978.
Dal 1980 al 1985, in qualità di Professore a contratto, ha insegnato Materiali Dentali ed
Odontotecnica sia alla Scuola di Specializzazione di Odontoiatria sia al Corso di Laurea di
Odontoiatria dell’Università degli Studi di Ancona.
Dal 1986 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC) dove dal 2001 al 2003 ha ricoperto il
ruolo di Presidente.
Relatore in numerosi Congressi e corsi di aggiornamento, svolge la libera professione ad Ancona.

STEFANO PETRENI
Frequenta il primo “corso Master di aggiornamento in Protesi Fissa”, presso il Laboratorio
Roberto Bonfiglioli di Bologna, il quale sarà meta costante di aggiornamento.
Partecipa a corsi di estetica e precisione su faccette e intarsi con R. Bonfiglioli e il Dott. M.
Fuzzi.
Frequenta il primo e secondo corso Master con Willi Geller a Zurigo.
Frequenta il corso di faccette in ceramica presso il Laboratorio di Montreaux in Svizzera
con Michel Magne, oltre all’aggiornamento a Francoforte presso il Laboratorio di Ernest A.

Hegenbarth.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), Dirigente della sessione Odontotecnici
per gli anni 2011-2012, tiene corsi avanzati di metallo - porcellana - zirconia - implantoprotesi. Docente di
Laboratorio Odontotecnico presso Isis Margaritone, Arezzo.

EMANUELE RISCIOTTI
Laureatosi con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1985 riceve il “Premio Farmitalia“
per la miglior tesi sperimentale nel 1986. Dal 1989 al 1991 si trasferisce a Boston negli Stati
Uniti d’America e frequenta il dipartimento di protesi della Boston University dove consegue
il “Certificate of Advances Graduate Studies” e diviene membro dell’American College of
Prosthodontics.
Nel 1992-1994 ricopre l’incarico di Tutor presso l’Università degli Studi di Milano.
Dal 1992 svolge la libera professione in campo protesico ed implantologico in Milano.
Dal 2004 è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova con insegnamento relativo al
“Piano di trattamento e pianificazione terapeutica”.
È Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e rappresentante di questa Accademia
presso l’IFED (International Federation of Esthetic Dentistry).
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FABIO TOFFENETTI
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna ha conseguito la
specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Milano. Libero professionista
a Gallarate, si occupa prevalentemente di Odontoiatria Restaurativa e di Parodontologia.
Dal 1985 al 1990 è stato Professore a contratto di Odontoiatria Conservativa per il Corso di
Laurea in Odontoiatria dell’Università di Siena e dal 1990 al 1992 Professore a Contratto di
Odontoiatria Conservativa per il Corso di Specializzazione in Odontoiatria dell’Università di
Milano, Ospedale S. Paolo.
Relatore di molti corsi e Congressi in Italia ed all’estero, è autore di lavori scientifici, audiovisivi didattici e di un
Manuale-Atlante di Odontoiatria Conservativa.
È Presidente Onorario dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC), Socio Fondatore e Socio Attivo della
Società Italiana di Parodontologia (SIdP) di cui è ora Coordinatore della Commissione culturale, Socio Onorario
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), Socio Onorario della Società Italiana di Odontoiatria
Conservatrice (SIDOC), Socio Onorario dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE); Socio Fondatore, Socio a
Vita e Presidente 1993-94 dell’European Academy of Esthetic Dentistry, Socio a Vita dell’ American Academy
of Restorative Dentistry, Presidente degli Amici di Brugg 1999-2009 e ora Presidente Onorario.

STEFANO VALBONESI
Nato a Bologna nel 1952, si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna
nel 1977 con il massimo dei voti. Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentale con
il massimo dei voti e lode.
Dal 1980 al 1984 è medico frequentatore presso il reparto di Conservativa della Clinica
Odontoiatrica di Bologna.
Dal 1987 al 1998 è consulente scientifico per un’importante ditta produttrice di materiali dentali.
Dal 1988 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC).
Nel 1993 è Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna - insegnamento di materiali dentali.
Nel 2007 è membro fondatore del GiCC, Gymnasium Interdisciplinare Cad-Cam, di cui è attuale Presidente.
È Socio Effettivo dell’Associazione Amici di Brugg.
Nel 2009 è autore del ventiseiesimo quaderno degli Amici di Brugg: “Ceramica metal free: indicazioni cliniche
e possibilità tecniche.”
Da sempre si occupa di protesi ed estetica con particolare riferimento alla porcellana integrale cementata
adesivamente.
È relatore in molti Congressi in Italia e all’estero. È relatore in molteplici corsi teorico-pratici.
È libero professionista a Bologna, socio e cofondatore dello Studio Associato Nove Archi.

MAURIZIO ZILLI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1982, è Socio
Attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) e dell’Accademia Italiana
di Odontoiatria Protesica (AIOP) di cui è stato Tesoriere dal 1999 al 2008, Presidente Eletto
dal 2009 al 2010 e Presidente nel biennio 2011-2012. È membro della Commissione
Scientifica dell’AIOP per il biennio 2013-2014. È Professore a contratto nella Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Trieste.
Ha partecipato come relatore a numerose conferenze e corsi di aggiornamento.
Esercita la libera professione a Udine e Bologna occupandosi esclusivamente di Parodontologia e di Protesi.
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Corso di Aggiornamento AIC - Meeting Mediterraneo AIOP
Palacongressi di Rimini
Via Virgilio, 17
47038 Riccione
Tel. 0541 474200- www.palariccione.com
Corso riservato al Personale Ausiliario dei Soci AIC e AIOP
Hotel Nautico
Lungomare della Libertà. 19
47838 Riccione
Tel. 0541 178 0803

COME ARRIVARE
In aereo
A 10 minuti da Riccione: Aeroporto Internazionale “Federico Fellini”.
In auto
Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 per il passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze, Roma e
Napoli.
Autostrada A14 Bologna-Taranto - uscita Riccione.
In treno
La stazione ferroviaria di Riccione è ben servita da comodi treni a tutte le ore ed è situata a due
passi dal Palazzo dei Congressi e dall’Hotel Nautico.
Parcheggio Palazzo dei Congressi
Parcheggio al piano -1 del Palariccione a cui si accede dal retro, lato ferrovia via Catullo n.
5. Consta di n. 100 parcheggi con tariffa oraria 1,50. Ticket giornaliero € 10,00 (inclusa IVA)
acquistabile presso il bar Pascucci al piano 0 sotto il Palazzo. Non sono riservabili/prenotabili.
Parcheggio multipiano della stazione dei treni via XIX OTTOBRE per info 0541 694703.

SEGRETERIA
In sede congressuale la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì, 3 aprile
ore 8.00-19.00
Venerdì, 4 aprile
ore 8.00-19.00
Sabato, 5 aprile
ore 8.00-17.30
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SALE
GIOVEDÌ 3 APRILE:
Sala Concordia (3° livello)
Sala A (4° piano) 		
Sala Costanza (4° livello)
Sala Ginevra (4° livello)
Sala D (4° livello) 		
Sala E (4° livello) 		
Sala Violante (4° livello)

Giornata Precongressuale
Workshop 3M Espe
Workshop Dentsply
Workshop Heraeus Kulzer
Workshop Komet
Workshop Sirona
Workshop Sweden & Martina

VENERDÌ 4 APRILE:
Sala Concordia (3° livello)
Sala Polissena (4° livello)
Hotel Nautico - Lungomare della Libertà

Sessione Clinica
Sessione Odontotecnica – LIVE SESSION
Corso riservato al Personale Ausiliario

SABATO 5 APRILE:
Sala Concordia (3° livello)
Sala Polissena (4° livello)
Hotel Nautico - Lungomare della Libertà

Sessione Clinica
Sessione Odontotecnica – LIVE SESSION
Corso riservato al Personale Ausiliario

ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO AIC - MEETING MEDITERRANEO AIOP
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici;
- la cartella congressuale;
- i coffee-break.

ISCRIZIONE AL CORSO RISERVATO AL PERSONALE AUSILIARIO DEI SOCI AIC E AIOP
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici;
- la cartella congressuale;
- i coffee-break.

ACCREDITAMENTO ECM – PROVIDER
L’evento GIORNATA PRE-CONGRESSUALE AIC-AIOP “CAD-CAM: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL PAZIENTE” è inserito nel Piano Formativo anno 2014 di CIC – Provider nr. 696 ed è
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo
Formativo APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE
DELL’EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) esclusivamente per la Figura Professionale dell’Odontoiatra con specializzazione in Odontoiatria, per un numero massimo di 1000 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà
possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione del 100% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette. L’evento ha ottenuto nr. 3 crediti formativi.
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L’evento CORSO DI AGGIORNAMENTO AIC - MEETING MEDITERRANEO AIOP “TRATTAMENTI MINIMAMENTE INVASIVI IN CONSERVATIVA E IN PROTESI” è inserito nel Piano Formativo anno 2014 di CIC – Provider nr. 696 ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE
esclusivamente per la Figura Professionale dell’Odontoiatra con specializzazione in Odontoiatria, per un numero massimo di 1500 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa
che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e del
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’evento
ha ottenuto nr. 6 crediti formativi.

Modalità per l’ottenimento dei crediti:
• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze effettive saranno
verificate tramite badge con apposito codice a barre;
• compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento, riferito ad ogni
specifica giornata;
• riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati richiesti, obbligatori
ai fini del riconoscimento dei crediti.
GIORNATA PRE-CONGRESSUALE E CORSO DI AGGIORNAMENTO AIC-MEETING MEDITERRANEO AIOP: le schede di valutazione e i questionari di verifica (contenuti nella cartella congressuale) devono essere consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine
dei lavori, sabato 5 Aprile.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
SOCI AIC: gli attestati saranno inviati a mezzo email a tutti coloro che ne faranno richiesta
all’atto della registrazione in sede di evento.
I SOCI AIOP potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area loro riservata
sul sito dell’Accademia.
NON SOCI: gli attestati saranno inviati a mezzo email a tutti coloro che ne faranno richiesta
all’atto della registrazione in sede di evento.
PERSONALE AUSILIARIO: gli attestati saranno consegnati in sede di evento.

BADGE NOMINALE
Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione, consente l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica della presenza ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge nominale e di mostrarlo al personale preposto al
controllo dell’ingresso al Palazzo dei Congressi e alla verifica degli accessi nelle sale.

COFFEE-BREAK
I coffee-break saranno serviti nell’area espositiva negli orari indicati su questo programma.
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ESPOSIZIONE COMMERCIALE
È allestita, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, in area congressuale una esposizione
tecnico-farmaceutica e di editoria scientifica.

LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali sono l’Italiano e l’Inglese.
È prevista la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano dei lavori della Sessione Clinica di
venerdì 4 aprile (Sala Concordia) e delle Live Session (Sala Polissena) di venerdì 4 e sabato 5
aprile.
I ricevitori possono essere ritirati dal personale preposto al desk situato al piano terra (per i
lavori in Sala Concordia) e al desk situato al 4° livello (per i lavori in Sala Polissena).

AIOP INTERNATIONAL AWARD 2014 - PREMIO INTERNAZIONALE AIOP
IN COLLABORAZIONE CON ZERODONTO
Il Premio è attribuito a un case report presentato da Odontoiatri e Odontotecnici di qualsiasi
nazionalità: il vincitore, decretato da una Commissione interna AIOP che ha tenuto conto anche
del gradimento espresso sui social network, sarà premiato venerdì 4 aprile alle ore 14.30 in
Sala Concordia.
Il caso vincitore sarà pubblicato anche nel blog e nella pagina Facebook di Zerodonto.

CONCORSO UNIVERSITARIO CERAM.X CASE REPORT 2013-2014
Riservato agli Studenti Universitari del IV e V anno delle Facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria delle Università italiane.
I casi clinici finalisti presentati in forma di poster sono esposti al 4° livello. I poster saranno
discussi nell’area appositamente predisposta in sede di evento, venerdì 4 aprile dalle ore 13.00
alle ore 16.00; a seguire, la Commissione Valutatrice proclamerà il lavoro vincitore.

TAXI
Un posteggio taxi si trova davanti all’ingresso principale del Palazzo dei Congressi.
Radiotaxi Riccione 0541 600559.

TELEFONO CELLULARE
Si prega di tenere impostato il telefono cellulare in modalità “silenzioso” all’interno delle sale
congressuali durante lo svolgimento delle sessioni scientifiche.
NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA
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www.accademiaitalianadiconservativa.it

Segreteria AIC e Organizzativa

MJ Eventi
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel. 055 4089445 - Fax 055 5059360
E-mail: aic@mjeventi.com;
aic-aiop2014@mjeventi.com

www.aiop.com

Segreteria AIOP

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze
Tel. 055 24621 – Fax 055 2462270
E-mail: aiop@promoleader.com

