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Presentazione 
 

Carissimi Soci, 

come già abbiamo avuto modo di comunicarvi l’AIC organizza per gli associati  ogni 3 anni un viaggio 
di Studio che ha come principale obiettivo non solo l’aggiornamento scientifico ma anche il voler 
rinvigorire lo spirito di amicizia fra noi. Questo tradizionale viaggio rafforza i nostri vincoli di amicizia 
e anche i legami con grandi esponenti della clinica, della didattica e della ricerca nel campo della 
Conservativa e delle tecnologie ad essa connesse. 

Quest’anno saremo all’Università degli Studi di Monaco di Baviera dove incontreremo il Prof. Daniel 
Edelhoff e il suo Team e il Prof. Reinhard Hickel, Direttore della Scuola di Odontoiatria, socio 
onorario della nostra Accademia già applauditi relatori ai nostri Congressi, che insieme ai loro 
migliori ricercatori ci esporranno i frutti delle loro ultime ricerche riguardanti nuovi materiali per 
restauro estetico e tecniche minimamente invasive per riabilitazioni dove l’assoluto  rispetto dei 
tessuti dentali residui è il principio ispiratore di tali modalità di intervento. Obiettivo comune di 
queste presentazioni sarà anche l’esposizione della messa a punto di materiali più facili nell’uso 
quotidiano e quindi di più ampio e sicuro impiego senza trascurarne l'aspetto qualitativo. 

Precederà la giornata di studio all’Università una visita alla 3M ESPE a Seefeld, dove visiteremo i 
laboratori di ricerca e sviluppo di novità merceologiche di una grande azienda internazionale che 
persegue non solo obiettivi economici e commerciali, ma anche di progresso scientifico e clinico. 
Una serie di workshop organizzati dall’azienda a rotazione per piccoli gruppi ci farà conoscere i 
diversi aspetti di questa attività rivolta al futuro. 

Monaco è anche chiamata la Napoli della Germania, è una città vivace, attiva ed allegra dove si 
possono trascorrere in modo piacevole le ore lasciate libere dai nostri impegni. Non mancheranno 
quindi le occasioni di momenti culturali, rilassanti e divertenti. 

Vi allego il Programma Definitivo completo dell’aspetto culturale e di quello sociale. Aspetto come 
sempre in questa occasione una numerosa partecipazione dei Soci Attivi, ma anche dei Soci Ordinari 
e una sollecita iscrizione per potere meglio organizzare, ridurre al minimo gli imprevisti e rendere 
più piacevole la vostra partecipazione. Come sapete i posti sono limitati. 

Vi aspettiamo a Monaco!! 

Francesca Manfrini 

Presidente AIC 
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Venerdì, 12 giugno 2015 

 

VISITA AL CENTRO DI RICERCA 3M ESPE di SEEFELD  

08.00  Partenza per Seefeld in pullman privato  
  Appuntamento davanti al Maritim Hotel  
 
09.00    Introduzione e presentazione dell'Azienda           
   Dr. Gerhard Kultermann General Manager Innovation Center 
                                                                                                                        
09.30    Giro di visita dell'Azienda  
  A cura del Trainer Team Innovation   
   
11.00-13.00  Workshop (a rotazione): 

1. Il processo NPI: come sviluppare un nuovo prodotto "Dall'idea a un nuovo   
materiale dentale" 
Rainer Guggenberger – Corporate Scientist 
 
2. Adesione: perché un adesivo semplificato può funzionare (nuovo materiale per 
cementazione) 
Christoph Thalacker - Research & Development  
 
3. Materiali estetici da restauro per la tecnica diretta e indiretta. Un equilibrio tra       
estetica e resistenza  
Bettina Richter – Global Business Manager, Restorative Solution       
                                   
4. Le tecnologie digitali - Scanner True Definition: Stato dell'arte, dopo sei anni di 
esperienza clinica 
Frédéric van Vliet – Professional Services Manager Western Europe 

 
13.00-14.00  Intervallo 
 
14.00-16.00  Proseguimento a rotazione degli Workshop 
 
16.00-16.30  Conclusioni  
 

16.30   Trasferimento a Monaco di Baviera 

17.00  Arrivo a Monaco di Baviera 
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Sabato, 13 giugno 2015 

AIC incontra LMU 

Aula Magna (GroßerHörsaal), Clinica Odontoiatrica 

 
09:00-10:30 Visita alla Clinica Odontoiatrica dell’Università di Monaco LMU 
  (Laboratori di Ricerca, CAD/CAM-LAB, Didattica)  
 
10:30- 11:00 Intervallo 
 
  Parte 1: Relatori dell’Università di Monaco 
  
11.00-12.00 Ricerca e applicazioni cliniche di nuovi materiali per restauri diretti   
  (fotopolimerizzazione di massa, riparazioni)  
  Prof. Dr. Reinhard Hickel - Prof. Dr. Dipl-Ing. Nicoleta Ilie 
 
12.00-10.00 Ricerca e nuovi concetti clinici dei materiali CAD/CAM per restauri indiretti 
  Prof. Dr. Florian Beuer 
 
13:00-14:30 Intervallo 
 
14.30-17.30 Parte 2: Relatori dell’Università di Monaco  
 
  Restauri indiretti e concetti di mini-invasività nella pratica quotidiana 
  Prof. Dr. Daniel Edelhoff 
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Informazioni generali 
Come arrivare a Monaco di Baviera 
È possibile raggiungere Monaco di Baviera in auto percorrendo l’autostrada del Brennero o entrando la 
Svizzera percorrendo l’Autostrada dei Laghi A9. 
Monaco di Baviera è raggiungibile in treno dalle principali città italiane attraverso collegamenti giornalieri, 
anche diretti, gestiti dalla compagnia tedesca Deutsche Bahn e da Trenitalia. 
L’Aeroporto di Monaco di Baviera (Flughafen München) è il principale scalo bavarese ed è collegato con voli 
diretti dai principali aeroporti italiani quotidianamente.  
 

 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione ai lavori scientifici è limitata a n. 100 iscritti ed è da intendersi a titolo gratuito.  
È riservata ai Soci Attivi e sulla base della disponibilità di posti ai Soci Ordinari e Ordinari Junior. 
 
Si prega di dare comunicazione della presenza alle attività di interesse unitamente alla conferma 

di partecipazione al Viaggio Studio,  
possibilmente entro il 15 maggio utilizzando la scheda di adesione allegata. 

 

Quota di partecipazione Attività Sociali (Soci e Accompagnatori) € 210.  
La quota comprende:  

- Cena Ristorante Tresznjewsky, giovedì 11 giugno ore 20.30  
http://www.tresznjewski.com/ 

- Cena Ristorante Spartenhaus, venerdì 12 giugno ore 20.30 
http://www.kuffler.de/it/spatenhaus.php 

- Cena Ristorante Bavarie, sabato 13 giugno ore 20.30 
http://www.bmw-welt.com/en/visitor_information/food_drink/restaurants_welt.html 

 

Attività facoltative riservate agli Accompagnatori: 
− Visita guidata ai storici borghi medievali della Baviera e al Castello di Neuschwanstein venerdì 12 

giugno, con partenza alle ore 9.00 e rientro alle ore 16.00 (la quota include: trasferimento in 
pullman, guida italiana ingresso al castello, pranzo, acqua sul pullman) € 97* 

- Visita guidata della città di Monaco, sabato 13 giugno, dalle 10 alle 16 (la quota comprende: 
trasferimento in pullman, guida italiana, pranzo)    € 91* 

*la quotazione si riferisce ad un minimo di partecipanti pari a 25; nel caso di presenze in numero inferiore sarà 
cura della Segreteria comunicare l’adeguamento del costo unitario entro il 18 maggio. 
 

Soggiorno 
L’albergo consigliato è il Maritim Hotel: www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-muenchen/, situato 
nei pressi della Stazione Centrale di Monaco di Baviera, dove è possibile usufruire di tariffe agevolate. Per il 
soggiorno inviare la scheda di prenotazione alberghiera allegata a questo programma alla Segreteria 
Organizzativa, MJ Eventi, all’indirizzo di posta elettronica: aic@mjeventi.com o via fax al n. 055 5059360 
entro il 15 maggio p.v. 

Viaggia in pullman con AIC  
AIC organizza il viaggio in pullman a Monaco con partenza da Verona giovedì 11 giugno ore 14.00 - Piazzola 
antistante il Casello Verona Nord – con arrivo previsto intorno alle ore 18.30 e rientro domenica 14 giugno con 
partenza da Monaco - Hotel Maritim - alle ore 9.00. Il costo per il trasferimento andata e ritorno è di:  
€ 130,00 su base 20 partecipanti - € 90,00 su base 30 partecipanti  
Sarà cura della segreteria organizzativa, MJ Eventi, comunicare il costo effettivo sulla base delle adesioni 
ricevute entro e non oltre il 28 maggio p.v. 


