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Modalità di pagamento
 » On line al Provider su www.dentistionline.it 
 » Bonifico Bancario al Provider 

         intestato a: ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale 
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         IBAN: IT32O0311002400001570012744 
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Think Adhesive a Trieste: 
L’adesione dalla A alla Z

Sessione per Odontoiatri e Odontotecnici
 Dott. Riccardo Becciani, Dott. Davide Faganello e Dott. Filippo Menini

 Trieste – Molo IV
Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 3



Think Adhesive a Trieste: 
L’adesione dalla A alla Z

Sessione per Odontoiatri e Odontotecnici
 Dott. Riccardo Becciani, Dott. Davide Faganello e Dott. Filippo Menini

Il programma

Abstract
L’innegabile vantaggio offerto dalle tecniche restaurative 
adesive più recenti non è solo quello di ottenere restauri 
dall’ottima integrazione estetica ma piuttosto di raggiungere 
questo risultato con il massimo risparmio di struttura 
dentale sana. La ridotta asportazione di struttura consente, 
a sua volta, di ottenere risultati più predicibili e più stabili 
nel tempo. Nell’ottica del “Minimally invasive technique” 
dovrebbe svilupparsi una vera e propria mentalità adesiva 
che permetta un approccio conservativo ad una vasta 
gamma di situazioni cliniche dal restauro del dente singolo 
fino ad arrivare alle riabilitazioni protesiche complesse.
In questo contesto quindi il risparmio di struttura dentale 
sana risulta essere l’obiettivo principale e di conseguenza 
nella stragrande maggioranza delle situazioni cliniche la 
scelta primaria è quella della preparazione coronale parziale: 
ecco quindi gli intarsi, le faccette ed il Maryland Bridge. 
Un adeguato bagaglio di conoscenze ed una scrupolosa 
applicazione permetteranno al clinico di affrontare con 
semplicità sia restauri diretti anche estesi ma anche 
riabilitazioni complesse ottenendo risultati prevedibili, 
altamente estetici e durevoli nel tempo.

Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
Restauri diretti posteriori: dalla cariologia 
ai casi complessi. Tips and Tricks nel 
quotidiano. Dott. Filippo Menini
Condizionamento e modifica dei profili 
gengivali in protesi adesiva e impianti, 
limiti e possibilità – Parte 1. Dott. Davide 
Faganello
Coffee break
I Condizionamento e modifica dei profili 
gengivali in protesi adesiva e impianti, 
limiti e possibilità – Parte 2. Dott. Davide 
Faganello
Light Lunch
Maryland Bridge, intarsi e faccette. Come 
gestirli anche in situazioni limite. Dott. 
Riccardo Becciani
Coffee break
Discussione con i partecipanti - Chiusura 
lavori congressuali

8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00 – 13.00

13.00-14.00
14.30-16.30

16.30-17.00
17.00-18.00

Dott. Riccardo Becciani
Il dott. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze 
nel 1983 con 110 e lode e si è specializzato 
a Siena nel 1989. Dal ‘92 al ‘96 ha insegnato 
come docente di Endodonzia presso la Scuola 
di Specializzazione dell’Università di Siena. 

Dal 2002 al 2006 è stato professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Siena nel corso integrativo di 
Estetica e tecniche adesive in pedodonzia.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche concernenti 
l’endodonzia e l’odontoiatria conservativa, il Dr Becciani è 
autore del capitolo sugli ultrasuoni del testo “Endodonzia” 
del Dr. Castellucci e del capitolo sulla ricostruzione del dente 
trattato endodonticamente nell’ edizione inglese dello 
stesso testo. Ha collaborato con il Dr. Fradeani nella stesura 
del testo Riabilitazione Estetica in protesi fissa Vol.2.
Ha scritto due importanti dossier sulla biomeccanica del dente 
trattato endodonticamente pubblicati da Dental Cadmos nel 
2002 e nel 2004 ed un articolo sulla tecnica di Estrusione 
Chirurgica pubblicato in quattro lingue da Quintessenza. 
Relatore a numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero, 
il Dr. Becciani da diversi anni si occupa di argomenti come 
la biomeccanica del dente trattato endodonticamente, 
l’odontoiatria adesiva ed estetica e l’estrusione chirurgica. 
Socio attivo di numerose società scientifiche, da oltre 
quindici anni tiene corsi di restaurativa adesiva. 
Nel 2012 ha fondato il Think Adhesive Group per promuovere 
la “mentalità adesiva” all’interno dei concetti tradizionali di 
odontoiatria restaurativa. 

Dott. Davide Faganello
È Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP). È relatore in  numerosi corsi 
riguardanti l’estetica, la riabilitazione protesica 
su denti naturali ed impianti. Esercita l’attività 
libera professionale dedicandosi alla protesi 

fissa su denti naturali ed impianti presso il suo studio ed 
in collaborazione con professionisti di rilievo internazionale.  

Dott. Filippo Menini
Il dottor Filippo Menini si è laureato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’ 
Universidad Europea De Madrid nel 2017, 
si è dedicato fin da subito, con passione, 
allo studio delle tecniche adesive dirette ed 

indirette nell’ambito della conservativa. Socio Ordinario 
dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 2018 e 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 2019. 
Entra nei Think Adhesive Members nel novembre 2021 e dal 
Febbraio 2022 è tutor a contratto presso l’università di Siena 
presso il master Endo-Resto tenuto dal professor Grandini. 
Ha frequentato numerosi corsi di conservativa, endodonzia, 
parodontologia e protesi adesiva per poter gestire il proprio 
lavoro in chiave multidisciplinare. Esercita l’attività di libero 
professionista a Belluno. 

Informazioni generali
Informazioni ed iscrizioni
ANDI sez. Prov. Di Trieste
Via Carducci, 22 - 34125 Trieste
Tel/Fax 040 348 0044  E-mail: trieste@andi.it
Modalità di pagamento unificata per tutte le professioni

 » Bonifico Bancario intestato a:
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale 
Farbanca - Sede di Bologna 
IBAN: IT32O0311002400001570012744 
Causale: Cognome e Nome partecipante, titolo del corso, data 
del corso 

 » On line al Provider su www.dentistionline.it
Quota di partecipazione
Odontoiatri

Soci ANDI: € 150,00 ivato
Soci ANDI Young: € 100,00 ivato
Odontoiatri non soci ANDI: € 200,00 ivato
Studenti CLMOPD: gratuito

Odontotecnici: € 100,00 ivato
Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed inviarla 
entro il giorno venerdì 16 settembre 2022 a: ANDI Trieste, 
allegando la copia del bonifico, tramite fax (040 3480044), e-mail 
(trieste@andi.it). Numero massimo partecipanti Odontoiatri: 150. 
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione.
Informativa ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole 
indicate dalla commissione ECM mediante collaborazione tra 
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, provider accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria professionale 
degli Odontoiatri, ed ANDI Trieste. Il provider si assume la 
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività formativa. Nel rispetto del Regolamento 
ECM  i crediti formativi verranno rilasciati al partecipante che 
avrà partecipato ad almeno il 90% del programma formativo 
e risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica 
dell’apprendimento.
Area di competenza
Competenze tecnico-specialistiche
Obiettivo formativo ministeriale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultra-specialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere
Responsabile scientifico
Dott. Fuzzi Massimo

Provider Accreditato ECM Autorizzazione CNFC n. 228 
ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale

Evento accreditato ECM per Odontoiatri


