Trent’anni di AIC:
l’eccellenza dal
tradizionale al digitale

Carissimi Colleghi,
AIC festeggia con il prossimo 18°Congresso Nazionale un compleanno importante: 30 anni di
Conservativa in Italia e nel mondo rappresentano un anniversario certamente significativo e il
convegno in cui lo celebriamo sarà un appuntamento al quale non si può mancare.
L’evento Congressuale che abbiamo organizzato intende quindi segnare un momento fondamentale
per la professione Odontoiatrica e in particolare per chi si dedica all’Odontoiatria Restaurativa.
I cambiamenti professionali dell’ultimo periodo sono stati assolutamente veloci e imprevisti e di
conseguenza il programma stilato cercherà di soddisfare al meglio, come tradizione di AIC, le esigenze
di aggiornamento in una professione in rapida evoluzione. Sempre più l’approccio restaurativo
si è spostato verso la conservazione dei tessuti esistenti al fine di ottimizzare la resistenza
del complesso dente/restauro: quante corone, in quest’ultimo decennio, si sono trasformate
in restauri parziali adesivi? Tutto ciò grazie ai nuovi materiali e alla tecnologia che la ricerca ci ha
messo a disposizione, e ancora grazie alla trasformazione delle procedure da analogiche a digitali,
semplificando i metodi e ottimizzando i risultati nel tempo a garanzia di una migliore qualità.
Dalla diagnosi passando ai materiali sino alla fase operativa, nel Congresso di Riva sarà analizzato,
anche grazie a numerosi video, quanto di più recente e aggiornato é stato proposto in letteratura dal
punto di vista scientifico e clinico per limitare l’invasività del trattamento restaurativo; saranno
affrontati temi interdisciplinari che, con il concorso delle differenti specialità dell’Odontoiatria, ci
consentono di intervenire in modo sempre più mini-invasivo. Saranno anche illustrati “tips and
tricks”, piccoli accorgimenti che permettono al clinico di semplificare le procedure per un risultato
ottimale. Uno straordinario Corso Precongressuale aprirà i lavori nella giornata del giovedì.
Per la prima volta abbiamo aperto il Congresso anche agli Odontotecnici proprio allo scopo di
migliorare i rapporti e ottimizzare i risultati ottenibili con questi Collaboratori nella Restaurativa
indiretta. Proseguendo un’iniziativa già presente nelle ultime edizioni del Congresso, il sabato
verrà arricchito da un programma dedicato agli Igienisti Dentali: é la loro stretta collaborazione
che ci consente infatti di realizzare e mantenere al meglio quanto realizziamo con le metodiche
della Restaurativa adesiva, specialmente in ambito estetico. Nel pomeriggio del sabato è anche
programmato un corso teorico/pratico gratuito con tema il Progetto Digitale; credo che anche
quest’ultimo appuntamento non possa essere perso, vista l’attualità del tema.
Addizione, mini-invasività, Odontoiatria Digitale, semplificazione delle procedure sono dunque le
linee guida seguite dal Congresso, sempre e comunque con l’obiettivo che da 30 anni AIC persegue:
l’Eccellenza come obbligo professionale e verso il paziente, che nonostante le difficoltà del periodo
ha diritto al miglior trattamento possibile.
Vi aspetto come tradizione numerosissimi a Riva del Garda, sicuro che il programma susciterà in Voi
il più vivo interesse permettendovi un arricchimento culturale dal quale non é possibile prescindere!

Stefano Patroni
Presidente AIC 2016-2017

Giovedì, 5 maggio 2016

Corso Pre-congressuale
RICETTE PER LA PROGETTAZIONE DI UN SORRISO: PREPARAZIONE,
PREPARAZIONE MINIMALE E ASSENZA DI PREPARAZIONE. LASCIATI GUIDARE!
Galip Gurel, Stefan Koubi
I restauri adesivi parziali sono diventati, negli ultimi quindici
anni, la soluzione più performante dal punto di vista estetico,
biologico e biomeccanico per riparare difetti dentali imitando
al meglio la natura.
Allo stesso tempo materiali, tecniche e conoscenze ci hanno
messo a disposizione innumerevoli soluzioni per offrire ai
nostri pazienti una odontoiatria veramente attuale.
Galip Gurel (Istanbul - TR)

Stefan Koubi (Marsiglia – F)

L’industria dentale ci offre prodotti dalle qualità sempre più performanti; questi devono a loro volta
combinarsi con una precisa metodologia al fine di proporre ai dentisti soluzioni che migliorino la loro
vita quotidiana.
L’obiettivo di questa presentazione sarà quello di suggerire un modo semplice di lavorare e di pensare
che può essere riassunto in queste 3 parole chiave: semplicità, didattica e ripetibilità.
Le Faccette Estetiche saranno presentate come strumento versatile indicato nella risoluzione di
problemi non solo cosmetici, ma anche funzionali (usura dentale). In entrambi i casi si segue la stessa
filosofia (approccio minimamente invasivo), stessi materiali adesivi (materiali indicati per tecniche
CAD CAM, materiali stampati), lo stesso concetto (visualizzazione, convalidazione, procedimento
attraverso un mock up) e stessa procedura clinica (progettazione, preparazione, temporizzazione,
cementazione).
L’Odontoiatria Estetica diventa in tal modo semplice, digitale e per di più accessibile.

Presidente di Seduta:
Franco Brenna (Como)

09.30 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.30
15.30 - 16.00

Prima parte
Coffee break
Seconda parte
Intervallo
Terza parte
Domande dal Pubblico

18.30

Assemblea dei Soci Attivi AIC

18° CONGRESSO NAZIONALE AIC

PREP FOR LESS
Trent’anni di AIC: l’eccellenza dal tradizionale al digitale

Venerdì, 6 maggio 2016
09.00

Saluto del Presidente AIC e introduzione ai lavori
Stefano Patroni (Piacenza)

Presidente di Seduta: Francesca Manfrini (Riva del Garda - TN)

09.15 – 10.45

Smile Design Avanzato: la 5a dimensione
Galip Gurel (Istanbul - TR) - Stefan Koubi (Marsiglia – F)

10.45 – 11.30

Coffee break

11.30 – 12.30

Adesione senza preparazione: il punto di vista della ricerca
Lorenzo Breschi (Bologna) - Nicola Scotti (Torino)

12.30 – 13.30

Anche l’endodonzia può essere less-prep?
Piero Alessandro Marcoli (Brescia)

13.30 – 14.30

Lunch

Presidente di Seduta: Adamo Monari (Verona)

14.30 – 15.30

Ortodonzia: un ausilio alla restaurativa less-prep?
Renato Cocconi (Parma)

15.30 – 16.30

Tips & Tricks nei restauri posteriori
Riccardo Ammannato (Genova)

16.30 – 17.15

Coffee break

17.15 - 18.15

Tips & Tricks nei restauri anteriori
Monaldo Saracinelli (Grosseto)

18.15 - 18.45

Tavola rotonda con i Relatori
Coordinatore: Gian Edilio Solimei (Genova)

18° CONGRESSO NAZIONALE AIC

PREP FOR LESS
Trent’anni di AIC: l’eccellenza dal tradizionale al digitale

Sabato, 7 maggio 2016
Il programma di questa giornata è rivolto anche agli Odontotecnici.

Presidente di Seduta: Roberto Spreafico (Busto Arsizio – VA)

09.00 - 10.00

Progettare il sorriso al computer e condividerlo con il paziente
Andrea Ricci (Firenze)

10.00 - 10.15

Consegna Premi AIC - Presentazione Nuovi Soci Attivi Presentazione programmazione AIC 2017 - Progetto “hAICarie?”

10.15 - 11.15

Piano di trattamento no prep e less prep: dalla clinica al laboratorio
Marco Nicastro (Roma) - Francesco Ferretti (Roma)

11.15 - 12.00

Coffee break

12.00 - 13.00

Restauro e parodonto: una visione less-prep
Mario Alessio Allegri (Verona) - Luca Landi (Verona)

13.00 - 13.30

Tavola rotonda con i Relatori
Coordinatore: Stefano Patroni (Piacenza)

13.30 - 13.45

Conclusioni e chiusura del Congresso

Sabato, 7 maggio

Il ruolo dell’Igienista nella Restaurativa Adesiva
CORSO RISERVATO AGLI IGIENISTI DENTALI
09.45 - 10.00

Saluto del Presidente AIC
Stefano Patroni (Piacenza)

Presidente di Seduta: Lorenzo Massai (Firenze)

10.00 - 10.45

Lesioni cervicali non cariose
Massimo Nuvina (Torino)

10.45 - 11.30

Carie: classe di rischio e rimineralizzazione in poche semplici mosse
Giovanni Sammarco (Trento)

11.30 - 12.00

Coffee break

12.00 - 12.45

Protocolli di trattamento parodontale non chirurgico in tasche > 6
Marisa Roncati (Ferrara)

12.45 - 13.30

L’Igienista e i restauri adesivi: mantenimento dei margini bianchi
Anna Maria Genovesi (Genova)

13.30 - 14.30

Lunch

Presidente di Seduta: Carlo Tinti (Flero BS)

14.30 - 15.15

La relazione con il paziente: un momento di cura
Michele Cassetta (Bologna)

15.15 - 16.00

#Dimostrare, #motivare, #emozionare. Dal dialogo allo smartphone.
Gaetano Paolone (Roma)

16.00 - 16.45

Il ruolo dell’Igienista nell’economia dello studio
Antonio Pelliccia (Roma)

16.45 - 17.00

Discussione e conclusioni

Sabato, 7 maggio

CORSO

“La programmazione del sorriso Digitale con iPad”

ODT Vincenzo Castellano (Bologna)
14.45 - 15.30
15.30 - 17.00

Sessione teorica
Sessione pratica

La partecipazione è gratuita. La sessione teorica è riservata ai primi 50 Team Odontoiatra&Odontotecnico iscritti al Congresso che
ne faranno richiesta. Il proseguo con la sessione pratica (è necessario un Ipad per ciascun Team, l’App sarà regalata) è riservato ai
primi 20 Team Odontoiatra&Odontotecnico iscritti al Congresso che ne faranno richiesta.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Palacongressi di Riva del Garda
Parco Lido - 38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 577577 | www.rivadelgardafierecongressi.it
QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’AIC PER L’ANNO 2016 (fuori campo iva)
Socio Ordinario: € 330 (€ 300 se l’iscrizione avviene entro il 28 febbraio 2016)
Socio Ordinario Junior*: € 220 (€ 200,00 se l’iscrizione avviene entro il 28 febbraio 2016)
Socio Studente: € 110 (€ 90,00 se l’iscrizione avviene entro il 28 febbraio 2016)
*Odontoiatri che non abbiano ancora compiuto il 31° anno di età
QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO (iva a norma di legge inclusa)
Socio AIC: gratuito | Non Socio: € 280
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici dal 5 al 7 maggio;
- la cartella congressuale;
- i coffee-break e il lunch;
- la cena sociale del 6 maggio - Solo per i Soci AIC che ne facciano richiesta entro il 28/02/2016: dopo tale data
le richieste verranno accettate in base alla residua disponibilità.

QUOTA DI ISCRIZIONE PER GLI ODONTOTECNICI
Non Socio Odontotecnico: € 50 | Gratuito: Se segnalato da un Socio Odontoiatra che si sia iscritto
all’AIC per l’anno 2016 entro il 28/02/2016.
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici del 7 maggio;
- la partecipazione al Corso SMILE APP del 7 maggio fino ad esaurimento posti;
- la cartella congressuale;
- il coffee-break;
- il box lunch (per chi partecipa al Corso SMILE APP).

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IGIENISTI DENTALI (iva a norma di legge inclusa)
Quota Intera: € 50 | Gratuito: Se segnalato da un Socio Odontoiatra che si sia iscritto all’AIC per l’anno
2016 entro il 28/02/2016.
L’iscrizione comprende:
- la partecipazione ai lavori scientifici del 7 maggio;
- la cartella congressuale;
- il coffee-break;
- il box lunch.

ACCREDITAMENTO ECM – PROVIDER C.I.C.
Il Congresso Nazionale, il Corso pre-congressuale e il Corso riservato agli Igienisti Dentali sono inseriti
nel Piano Formativo anno 2016 di CIC - Provider nr. 696 e saranno accreditati presso
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Grazie alla collaborazione con Rivatour è possibile prenotare facilmente il vostro soggiorno online
dal sito AIC (www.accademiaitalianadiconservativa.it).
SERVIZIO NAVETTA
È stato predisposto un servizio navetta a disposizione dei partecipanti al Congresso, dalla stazione di
Rovereto e dall’aeroporto di Verona. Tutte le informazioni sul sito www.accademiaitalianadiconservativa.it

Riva del Garda,
Centro Congressi
5-7 maggio 2016

18° Congresso Nazionale

“PREP FOR LESS - Trent’anni di AIC: l’eccellenza dal tradizionale al digitale”
LE ISCRIZIONI ON LINE sono aperte dal sito: www.accademiaitalianadiconservativa.it

Modalità di iscrizione tramite modulo cartaceo
Cognome		

Nome

Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel.		
E-mail

Fax
@

Albo degli Odontoiatri di
N. iscrizione
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale (obbligatorio)
Dati per la fatturazione:
Ragione sociale
Indirizzo fiscale
Cap

Città

Prov.

Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria se esistente)

Mi iscrivo all’AIC per l’anno 2016 in qualità di:
 Socio Ordinario € 300
 Socio Ordinario Junior € 200
 Socio Studente € 90
Le quote sono fuori campo Iva

Mi iscrivo al 18° Congresso Nazionale AIC in qualità di:
 Socio AIC 2016 Gratuito
 Non Socio € 280
 Non Socio residente all’estero € 250
 Socio delle Associazioni estere membri dell’European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) € 200

Mi iscrivo al Corso riservato agli Igienisti Dentali:
 Igienista Dentale € 50
 Igienista Dentale Gratuito segnalato da un Socio AIC

(nome e cognome)

Mi iscrivo alla giornata del 7 maggio riservata agli Odontoiatri:
 Odontotecnico € 50
 Odontotecnico Gratuito segnalato da un Socio AIC

(nome e cognome)

Confermo la mia partecipazione alla cena sociale del 6 maggio: *  Si  No
Desidero prenotare la cena sociale del 6 maggio per accompagnatori: *
n.
x 40€ =
€
* La partecipazione a titolo gratuito è riservata ai Soci AIC che ne facciano richiesta entro il 28 febbraio;
dopo tale data saranno accettate le richieste solo fino ad esaurimento posti.

Pagamento:
È possibile effettuare il pagamento tramite:
 bonifico bancario* (si prega di riportare nella causale cognome, nome-2016) effettuato
a favore della Accademia Italiana di Conservativa presso Banca Popolare di Sondrio, Filiale
di Brescia IBAN: IT25 Y056 9611 2000 0001 2848 X41 di
€
* si prega di allegare copia alla presente scheda

 assegno bancario non trasferibile intestato a: Accademia Italiana di Conservativa
Istruzioni:
La presente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata
in ogni sua parte e accompagnata dalla quota relativa se prevista.
Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello e inviare a:
Accademia Italiana di Conservativa
Recapito postale:
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze - Fax 055 5059360 - E-mail: aic@mjeventi.com
Garanzia di riservatezza:
Preso atto dell’informativa (T.U. 196/2003) contenuta nel Vs. sito www.accademiaitalianadiconservativa.it,
autorizzo l’invio di materiale pubblicitario inerente altri corsi o seminari da Voi organizzati:  Si  No
Le iscrizioni saranno accettate a mezzo della presente scheda solo entro il 25 aprile
Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Congresso esclusivamente in sede di evento.

Data 		

Firma

AIC ringrazia

per il contributo educazionale non vincolante
PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Italia

Odontoiatria & Chirurgia

NEW SPONSOR

PUBLISHING SPONSOR

willbecreative.com

Iscriviti sul sito
accademiaitalianadiconservativa.it
Oppure chiamaci:
055 4089445

Il Consiglio Direttivo
2016-2017
Presidente: Stefano Patroni
Presidente Eletto: Lorenzo Breschi
Vicepresidente: Federico Ferraris
Segretario: Simona Giani
Segretario Eletto: Gaetano Paolone
Tesoriere: Gianni Zanirato
Consigliere: Stefano Piccinelli

