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Cari Soci, Colleghe e Colleghi, Amici di AIC,

insieme a tutto il Consiglio Direttivo siamo qui a ripresentarvi il  
22° Congresso Annuale che, in seguito all’epidemia di COVID-19 che 
ha pesantemente colpito anche il nostro Paese, abbiamo dovuto 
nuovamente rinviare ai giorni 14-16 ottobre 2021.

Sarà un Congresso caratterizzato da un programma incentrato sul “dente 
a 360°”, per offrirvi un update di tutte le possibilità di conservazione 
dell’elemento singolo e, laddove questo risultasse impossibile, sulle 
opzioni terapeutiche disponibili per la sua sostituzione.

La prima giornata sarà un viaggio pensato dall’apice radicolare all’apice 
cuspidale.

Partendo dall’aspetto endodontico, valuteremo come conservare la 
vitalità pulpare anche in casi estremi, come strumentare i canali in 
maniera conservativa quando la vitalità è ormai persa e infine quando 
ritrattare in maniera ortograda e quando chirurgica l’elemento con 
lesioni apicali.

Continueremo affrontando l’aspetto parodontale e restaurativo 
definendo come trattare i margini profondi e rendere biologicamente 
corretto e duraturo il nostro restauro, come valutare le strutture residue 
affinché possano permetterci un restauro parziale adesivo di successo 
e, laddove questo non fosse realizzabile, quando decidere per un 
restauro coronale totale come unica e ultima alternativa di trattamento 
seguendo il concetto di conservazione che sta alla base del nostro essere 
AIC, ovvero essere quelli che razionalmente e sulla base di dati clinici 
e di letteratura preferiscono, fin quando possibile, la conservazione 
dell’elemento naturale al cosiddetto “dente senz’anima”!

La seconda giornata darà una panoramica completa delle più svariate 
possibilità restaurative in caso di perdita o assenza di un elemento 
singolo anteriore o posteriore, valutando aspetti chirurgici, ortodontici e 
restaurativi multidisciplinari.

Infine, il Congresso AIC aprirà anche agli Odontotecnici che 
potranno partecipare con gli Odontoiatri al Corso pre-congressuale 
e alla sessione di Sabato mentre per il Venerdì è previsto per loro un 
programma specifico di grande interesse. Al giorno d’oggi i restauri 
indiretti abbinati alle tecniche adesive trovano sempre più spazio nei 
trattamenti conservativi/restaurativi, indispensabile quindi, che anche 
l’Odontotecnico compia insieme a noi il suo aggiornamento teorico e 
pratico.

Ci auguriamo che questo Congresso, dopo la grande preoccupazione 
ed incertezza causate dall’epidemia di coronavirus, possa costituire un 
positivo significato di ripresa e di rinascita, umana e professionale.

Continuate a sostenerci come sempre… più di sempre!!!

Vi aspettiamo! 

Francesco Mangani
Presidente AIC 2020-2022
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Obiettivi formativi:
Il Corso ha lo scopo di trasmettere le informazioni 
necessarie a comprendere tutte le relazioni tra oc-
clusione e postura, a eseguire una corretta diagnosi 
e a stabilire il piano di trattamento.

I temi:
• Occlusione e Postura: Evidence Based Dentistry 

vs Clinical Based Dentistry.
• Problematiche correlate al disequilibrio posturale.
• La Sindrome Posturale: segni, sintomi e diagnosi.
• Articolazione Temporo-Mandibolare. 
• Dinamica dei movimenti mandibolari
• Muscoli della mandibola, del collo, del cingolo 

scapolare e del bacino: anatomia funzionale e bio-
meccanica.

• Risonanza Magnetica delle Articolazioni Tempo-
ro-Mandibolari e dei muscoli posturali: dalla prescrizione all’interpretazione delle 
immagini.

• Valutazione diagnostica ecografica delle articolazioni temporo-mandibolari.
• L’esame clinico extra-orale e intra-orale.
• L’ausilio diagnostico della kinesiologia applicata.
• Il protocollo clinico per il trattamento della Sindrome Posturale.
• Tipologia delle placche occlusali per la riabilitazione: come scegliere la placca.
• La realizzazione delle placche occlusali con il digitale: dal progetto alla realizzazione.
• Regolazione delle placche occlusali con l’ausilio della kinesiologia applicata.
• Conservativa, ortodonzia e protesi nella riabilitazione funzionale e posturale.
• Terapia ortodontica e riabilitazione della lingua nel contesto posturale.
• I rialzi occlusali: come ristabilire una dimensione verticale in armonia con il sistema 

neuromuscolare.
• I materiali per la riabilitazione occlusale: composito, metallo ceramica, disilicato di 

litio, zirconia. Caratteristiche e indicazioni.
• Casi clinici step-by-step di riabilitazioni posturali semplici e complesse.
• Risultati clinici a distanza e fasi di mantenimento. 
• Il ruolo di osteopatia e fisioterapia nella riabilitazione posturale.

 GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE 2021
 Corso di Aggiornamento  

Pre-congressuale
 Rivolto agli Odontoiatri e agli Odontotecnici
 Bocca e postura: clinica e ricerca 

dalla Conservativa alla Protesi
 Lorenzo Vanini Chiasso CH
 Coordinatore: Fabio Toffenetti Gallarate (VA)

14.00-16.00 Prima parte
16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.30 Seconda parte
18.30-19.00 Domande dal pubblico

Lorenzo Vanini
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 VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2021
 Sessione rivolta agli Odontoiatri

09.15-09.30 Saluto del Presidente AIC  
e Introduzione ai lavori

 Francesco Mangani Roma 

 22° Congresso Annuale AIC 
 TOOTH CHALLENGE  

Crown-Down Treatment Solutions 
09.30-13.00 SOLUZIONI ENDODONTICHE:
 LE DETERMINANTI(11.30-12.00
Coffee break)  DEL TRATTAMENTO

• Gestione conservativa dell’esposizione 
pulpare 

• Pretrattamento e approccio ortogrado
• Ritrattamento o chirurgia 

 Coordinatore: Massimo Gagliani Milano
 Relatori:  Arnaldo Castellucci Firenze  

Lucio Daniele L’Aquila 
Fabio Gorni Milano

13.00-14.30  Colazione di lavoro 

14.30-18.00 SOLUZIONI RESTAURATIVE:
 LE DETERMINANTI (16.30-17.00
Coffee break)  DEL TRATTAMENTO

• Trattamento dei margini profondi
• Valutazione della struttura residua in 

relazione al restauro coronale parziale 
• Valutazione della struttura residua in 

relazione al restauro coronale completo
 Coordinatore: Stefano Patroni Piacenza 
 Relatori:  Mario A. Allegri Verona  

Riccardo Becciani Firenze  
Gabriella Romano Matino (LE)

18.00-18.30 Domande e risposte

 Sessione rivolta agli Odontotecnici 
09.30-13.00 Coordinatore: Adamo Monari Verona

 Restauri anteriori con tecnica CAD-CAM(11.00-11.30
Coffee break)  Leonardo Colella Bari 
 Restauri anteriori con metodiche tradizionali
 Cristian Marchini Verona 
14.30-18.00 Coordinatore: Franco Brenna Como 

 Restauri posteriori con tecnica CAD-CAM(16.00-16.30 
Coffee break)  Massimiliano Pisa Firenze

 Restauri posteriori con metodiche tradizionali
 Daniele Rondoni Savona
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 SABATO, 16 OTTOBRE 2021
 Sessione rivolta agli Odontoiatri  

e agli Odontotecnici
09.15-13.30 SOLUZIONI PROTESICHE:  

IL RESTAURO POST ESTRATTIVO 
• La gestione dell’edentulia singola anteriore: 

tecniche adesive e multidisciplinari
• La gestione dell’edentulia singola anteriore: 

protesi tradizionale o impianto
• La gestione dell’edentulia singola latero-

posteriore: protesi tradizionale o impianto 
 Coordinatore: Francesca Manfrini Riva del Garda (TN)
 Relatori:  Nikolaos Perakis Bologna  

Lorenzo Vanini Chiasso CH

09.15-10.15 Prima parte

10.15-10.30  Presentazione delle Attività AIC
 a cura del Presidente AIC 

10.30-11.30 Seconda parte
11.30-12.00 Coffee break 

12.00-12.15 Assegnazione Premi AIC  
per meriti scientifici:

• Premio Samuele Valerio per la miglior tesi 
in Odontoiatria Conservativa

• Contest per il miglior caso clinico

12.15-13.15 Terza e ultima parte
13.15-13.30 Domande e risposte
13.30 Conclusioni e chiusura  

del Congresso

dalle 14.30  Assemblea Soci Attivi
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Auditorium del Massimo
Via Massimiliano Massimo, 1 - Roma

ISCRIZIONI
La partecipazione al Congresso e al Corso di Aggiornamento pre-congres-
suale è riservata ai SOCI AIC in regola con il pagamento della quota associa-
tiva per l’anno 2021 e agli Odontotecnici.
È possibile iscriversi on-line all’AIC per l’anno 2021 dal sito 
www.accademiaitalianadiconservativa.it nella sezione DIVENTA SOCIO.

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa) Entro il 30 giugno Dal 1 luglio 

Socio AIC 2021 - Congresso Gratuito

Socio AIC 2021 - Corso pre-congressuale Gratuito € 100,00

Odontotecnico* € 150,00 € 180,00

*  La quota di iscrizione comprende la partecipazione al Corso di Aggiorna-
mento pre-congressuale e al Congresso

ABSTRACT E CURRICULA RELATORI
Sono consultabili dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it e dalla 
APP AIC scaricabile da App Store e da Google Play.

ACCREDITAMENTO ECM - PROVIDER CIC
L’evento “22° CONGRESSO ANNUALE AIC “TOOTH CHALLENGE. Crown-
Down Treatment Solutions” sarà accreditato presso la Commissione Na-
zionale per la Formazione Continua per la Figura Professionale dell’Odon-
toiatra.
La partecipazione darà diritto ad acquisire n. 3 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.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Sul sito www.accademiaitalianadiconservativa.it è pubblicato un elenco 
con gli hotel consigliati in zona EUR. 

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)



DIVENTA SOCIO AIC
SCOPRI SUL SITO TUTTI I BENEFIT  

RISERVATI AI SOCI E ISCRIVITI ON-LINE

www.accademiaitalianadiconservativa.it

SOCI ORDINARI 
laureati in possesso 

del titolo accademico 
legalmente riconosciuto 

per l’esercizio 
della professione 

odontoiatrica

SOCI ORDINARI 
JUNIOR 

laureati in Odontoiatria 
di età inferiore ai 31 anni 

compiuti 
 
 

SOCI STUDENTI
iscritti al Corso  

di Laurea Magistrale  
in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria; iscritti a un 
Corso Master in una 

Scuola di Odontoiatria

Corso di Aggiornamento 
Gestione dei settori anteriori nel paziente  

adulto ed in crescita: approccio restaurativo  
ed ortodontico-restaurativo

Relatori: Renato Cocconi, Parma - Nikolaos Perakis, Bologna

Bologna, 22 gennaio 2022
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Si ringraziano per il contributo educazionale non vincolante:

PLATINUM SPONSOR

PUBLISHING SPONSOR

NEW SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR


