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Francesca Manfrini
Presidente AIC

La recente evoluzione dei materiali estetici adesivi ha notevolmente modificato l’approccio 
restaurativo dei settori posteriori e anteriori. I compositi e i moderni adesivi smalto-
dentinali sono oggi sempre più in grado di garantire, se utilizzati in modo corretto, ottimi 
risultati anche a lungo termine.
Nei settori posteriori, i maggiori vantaggi dei restauri adesivi riguardano l’estetica, la 
massima conservazione di tessuto sano e la possibilità di rinforzo della struttura dentale 
residua. Sebbene sia possibile eseguire restauri estesi con tecnica diretta, il principale 
problema dei materiali compositi, la contrazione da polimerizzazione, non è stato ancora 
completamente risolto. In presenza quindi di cavità di ampie dimensioni con necessità di 
ricoprimento cuspidale e smalto cervicale ridotto o assente, trovano indicazione i restauri 
estetici cementati adesivamente sia in composito che in ceramica (Disilicato di Litio). 
Si analizzeranno le tipologie di restauro indiretto convenzionali e quelle di nuova concezione 
definendo una nuova linea di confine fra conservativa e protesi.
Nei settori anteriori i restauri estetici adesivi, sia con tecniche dirette che indirette, 
presentano particolari difficoltà relativamente alle fasi diagnostiche e operative. Una loro 
approfondita conoscenza risulta oggi indispensabile per far fronte alle sempre maggiori 
richieste estetiche dei pazienti. Verranno analizzate le indicazioni, il disegno di cavità, le 
tecniche di stratificazione “anatomica”, rifinitura e lucidatura dei compositi diretti attraverso 
sequenze operative accurate e predicibili.
Infine si definiranno le indicazioni e le procedure per i restauri indiretti (Ceramic laminate veneers). 
Per ottimizzare il progetto estetico ci si può avvalere oggi di una pre-visualizzazione 
digitale (Digital Smile Design) che fornisce elementi utili alla ceratura e alla successiva pre-
visualizzazione clinica mediante mock-up. Segue quindi una riduzione tissutale guidata dai 
volumi finali e quindi realizzazione dei restauri e cementazione adesiva degli stessi.
Durante il corso verranno affrontate, per ogni tipologia di restauro, le problematiche 
inerenti le procedure cliniche di preparazione cavitaria, manipolazione e stratificazione dei 
materiali, cementazione dei restauri indiretti, rifinitura, lucidatura e mantenimento.
 La proiezione di video conferirà un valore aggiunto al corso.
Il fine ultimo sarà quello di fornire a tutti i partecipanti una metodica rigorosa, ben 
codificata, ripetibile e predicibile nei risultati con riscontro immediato applicabile da subito 
nella routine quotidiana.

Vi aspettiamo a Bologna.

Presentazione

Paolo Ferrari
Relatore

Marco Veneziani
Relatore



Programma

Saluto del Presidente AIC
Francesca Manfrini (Riva del Garda TN)

Introduzione, a cura del Coordinatore
Riccardo Becciani (Firenze)

Restauri adesivi diretti posteriori
Indicazioni
Preparazione cavitaria 
Stratificazione
Rifinitura
Video: restauri di II classe
Paolo Ferrari 

Coffee-break

Restauri adesivi indiretti posteriori in composito e ceramica 
Indicazioni
Principi di preparazione e nuovo disegno di cavità
Cementazione adesiva
Tipologia di restauri convenzionali e di nuova concezione
Video: overlays con approccio chirurgico-restaurativo combinato
Marco Veneziani 

Intervallo

09.15-09.25

09.25-09.45

09.45-11.15

11.15-11.45 

11.45-13.15 

13.15-14.15



Restauri adesivi diretti anteriori 
Indicazioni
Preparazione cavitaria 
Stratificazione
Rifinitura
Video: restauro di IV classe
Paolo Ferrari 

Coffee-break

Restauri adesivi indiretti anteriori (ceramic laminate veneers) 
Marco Veneziani
Indicazioni
Pre-visualizzazione digitale (Digital Smile Design)
Pre-visualizzazione clinica (mock-up)
Riduzione tissutale guidata
Cementazione adesiva
Video: ceramic laminate veneers gruppo frontale superiore
Marco Veneziani 

Discussione

14.15-15.45

15.45-16.15

16.15-17.45

17.45–18.15 



Coordinatore

Riccardo Becciani
 
Si è laureato a Firenze nel 1983 e si è specializzato in Odontostomatologia 
a Siena nel 1989.
Dal 1992 al 1996 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 la stessa Università 
nel corso integrativo di Estetica e tecniche adesive in Pedodonzia.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e del capitolo sulla 
ricostruzione del dente trattato endodonticamente nel testo "Endodontics" 
del Dott. Arnaldo Castellucci. Ha collaborato con il Dott. Mauro Fradeani 
nella stesura del testo “Riabilitazione Estetica in protesi fissa” Vol.2.
Socio Attivo di varie società scientifiche e relatore a numerosi corsi e 
congressi in Italia e all’estero, da diversi anni si occupa di argomenti come la 
biomeccanica del dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria adesiva 
ricostruttiva e l’odontoiatria estetica con particolare attenzione all’utilizzo 
delle ceramiche integrali.



Relatori

Paolo Ferrari
 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università di 
Parma nel 1988. Dal 1990 al 1993 ha frequentato la Facoltà di Odontoiatria  
dell’ Università di Ginevra conseguendo la Laurea Svizzera in Medicina Dentale 
(L.M.D.). Socio Attivo dell’ Accademia Italiana di Conservativa (AIC), della Società 
Italiana di Endodonzia (SIE). Socio Attivo e membro del Consiglio di Presidenza 
dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Istruttore Studenti presso il Corso di 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ Università di Parma.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, Relatore a corsi  
e congressi. Esercita attività libero professionale a Parma.

Marco Veneziani
 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. 
Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa, Protesi e Parodontologia con i 
corsi annuali post-universitari. Nel 2010 perfeziona le tecniche di chirurgia muco-
gengivale con il Corso teorico-pratico del Prof. G. Zucchelli.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della 
Commissione Accettazione Soci e della Commissione Culturale A.I.C. Socio Attivo 
dell’ Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012. Professore a contratto 
presso l’Università di Pavia dall’anno accademico 2007-2008 al 2010-2011.
Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale 
ed internazionale. Autore di pubblicazioni di odontoiatria conservativa e protesica 
su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai restauri in 
amalgama e ai restauri in composito con tecnica diretta del Testo “Odontoiatria 
Restaurativa” Ed. Elselvier 2009. Primo “Premio Case Report Dentista Moderno” 
2002 per la conservativa. Referee ECM per il Ministero della Sanità.
Libero professionista in Vigolzone (PC) con approccio multidisciplinare 
all’odontoiatria.



SEDE DEL CORSO 
Regency Savoia Hotel
Via del Pilastro, 2 Quartiere San Donato - Bologna
Tel.: 051 3767777 
www.savoia.it

ECM 
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professionale dell’Odontoiatra di acquisire i crediti 
formativi attraverso la formula della “Formazione Continua” del Ministero della Salute.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei lavori, 
alla consegna dei questionari di valutazione e di apprendimento debitamente compilati e alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
È possibile consultare e scaricare la scheda di prenotazione alberghiera dal sito:
www.accademiaitalianadiconservativa.it

SEGRETERIA AIC
Via Motta, 31
48123 S. Alberto (Ravenna)
e. info@accademiaitalianadiconservativa.it

COORDINAMENTO GENERALE
MJ Eventi Sas
Viale dei Mille, 9
50131 Firenze
t. 055 4089445
f. 055 5059360
e. aic@mjeventi.com

accademiaitalianadiconservativa.it

Informazioni Generali





Mi iscrivo al Corso di Aggiornamento in qualità di:
  Socio AIC* gratuito 
  Odontoiatra, Non Socio AIC € 200
  Studente, Non Socio AIC € 80 

*in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2015 

Cognome  Nome

Indirizzo  

Cap                    Città Prov. 

Tel.  Fax

E-mail                                                   @ 

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)

Modulo d’iscrizione cartaceo
CONSIGLIAMO L’ISCRIZIONE ONLINE DAL SITO  
www.accademiaitalianadiconservativa.it



Pagamento:
È possibile effettuare il pagamento tramite: 
  bonifico bancario* (si prega di riportare nella causale cognome, nome, Corso AIC ottobre-2015) 
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 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 5 ottobre 2015
Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Corso esclusivamente in sede di evento.

Data   Firma



Modulo d’iscrizione cartaceo
CONSIGLIAMO L’ISCRIZIONE ONLINE DAL SITO  
www.accademiaitalianadiconservativa.it



PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

NEW SPONSOR

Italia
Odontoiatria & Chirurgia

PUBLISHING SPONSOR

AIC ringrazia
per il contributo educazionale non vincolante



Iscriviti sul sito
accademiaitalianadiconservativa.it

Oppure chiamaci al
055 4089445 
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