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Presentazione 
 
Cari Soci, 
come da tempo annunciato, in data 25-26 settembre 2015  si svolgerà a Riva del Garda presso l’Hotel du 
Lac et du Parc Grand Resort , il “Closed Meeting” dei Soci Attivi dell’Accademia Italiana di Conservativa.  
È previsto un programma scientifico e un programma sociale.  
Il tema dell'incontro sarà “L’estetica del volto”: tema molto attuale nell’epoca in cui viviamo la “bellezza” 
è considerata uno strumento importante per comunicare, ma direi che frequentemente l’estetica si sposa 
e va di pari passo con il concetto di salute, obiettivo da perseguire per noi operatori sanitari quali siamo.  
Sono stati invitati per l’occasione il dott. Renato Cocconi e il dott. Mirko Raffaini, che valuteranno gli 
aspetti chirurgici/ortodontici del tema, il dott. Alessandro Fiorini, nostro Socio Attivo, che si occuperà del 
trattamento dei tessuti molli e analizzerà le tematiche che riguardano le tecniche di ringiovanimento del 
viso, correzione occhi, trattamento della pelle e dei solchi e il dott. Gaetano Calesini che ci mostrerà  cosa 
può fare l’Odontoiatra operando sul sorriso per migliorare l’estetica del volto, occupandosi in particolare 
della componente protesica di questo aspetto. L’argomento è sicuramente accattivante e i Relatori sono 
stimati professionisti. 
Confido che accogliate con entusiasmo questo programma e mi aspetto da voi una partecipazione critica 
e un confronto interattivo vivace con i Relatori al fine di migliorare le nostre conoscenze, verificando con 
loro le nostre scelte di piani di trattamento e le tecniche di esecuzione. Tempi e dettagli del programma 
sono consultabili qui di seguito. Nel primo pomeriggio di giovedì 24 settembre, il dott. Sandro Marcoli ha 
organizzato una gara di golf al campo di Bogliaco: la partenza è prevista per le ore 13.00. È opportuno per 
chi volesse partecipare di contattare il dott. Marcoli sandro@sandromarcoli.it per notificare la propria 
presenza.   
Sono state programmate nella mattinata del venerdì due escursioni: la prima per i più atletici al parco 
delle Busatte a Torbole da dove parte un sentiero con scenografiche scalinate di ferro che arriva, 
attraversando la costa della montagna, in località Tempesta. L’escursione è in assoluta sicurezza e lo 
scenario è fantastico: nelle giornate più terse è possibile vedere tutta l’estensione del lago.  
La seconda escursione riguarda la visita guidata ai forti della prima guerra mondiale sul monte Brione 
recentemente ristrutturati. Ricorre quest’anno il centenario della prima guerra mondiale e in questa zona 
era tracciato il confine austro-ungarico: tale gita è stata proposta anche in occasione del recente 
Congresso Internazionale per gli Accompagnatori e ha riscosso un grande successo.  
Per l’organizzazione di queste due iniziative sarebbe gradita la prenotazione presso la segreteria MJ Eventi 
utilizzando, così come per la conferma della vostra partecipazione, la scheda in allegato. 
Alle 13.00 del venerdì presso l’Hotel du Lac et du Parc abbiamo organizzato un light lunch di benvenuto 
prima di iniziare i lavori nel pomeriggio.  
Vi ricordo che in occasione del Closed Meeting si effettuerà il passaggio delle consegne (ufficioso, perché 
in realtà il mio mandato terminerà il 31 dicembre 2015) dal mio Consiglio al Consiglio eletto del Presidente 
dott. Stefano Patroni. Durante la cena del venerdì sarà per me un piacere ringraziare i miei Consiglieri e 
augurare a Stefano e al CD eletto un buon lavoro per il prossimo biennio.   
Voglio anche anticiparvi che in occasione del Closed Meeting è stata indetta l’Assemblea straordinaria, 
come da mia proposta alla fine dell’assemblea dell’aprile scorso, allo scopo di affrontare gli argomenti 
lasciati in sospeso: il tema principale sarà la discussione di una proposta di codice etico AIC, che ci possa 
anche aiutare a risolvere alcuni problemi recentemente insorti. Sono argomenti molto importanti e che 
disegnano anche il futuro di AIC, quindi auspico un’elevata vostra partecipazione: riceverete al momento 
opportuno la convocazione ufficiale dell’assemblea e l’OdG. 
  
Vi auguro una buona, serena e rinfrancante estate e vi aspetto a Riva del Garda!!!  

 Francesca Manfrini 
 
 

 
 



 
 

Programma 
 
Venerdì, 25 Settembre 2015 
 

 
  
 
09.00 - 12.30     Iniziativa “Giro Parco delle Busatte-Tempesta” 
   Gita panoramica a piedi su sentiero attrezzato tra boschi e rocce dell’epoca 
   glaciale, con spettacolare vista sull’alto lago di Garda 
    
   Iniziativa “Visita guidata alla linea difensiva fortificata della Prima Guerra  
   Mondiale” di cui quest’anno ricorre il centenario, sul Monte Brione, monte a 
   promontorio che divide l’area di Riva da quella di Torbole. Dal sentiero che 
   conduce ai forti si ha una vista diretta sul lago e sulla vallata senza paragoni.  
 
    Partenza dall’Hotel alle ore 09.00 e rientro previsto per le ore 12.30.  

 
13.00 - 14.30     Welcome lunch 

 
14.30 - 16.00     Mirko Raffaini, Renato Cocconi: Trattamento combinato    
   ortodontico/chirurgico ai fini dell’estetica dl volto. Prima parte 

 
16.00 - 16.30  Coffee break 

 
16.30 - 18.00   Mirko Raffaini, Renato Cocconi: Trattamento combinato    
   ortodontico/chirurgico ai fini dell’estetica dl volto. Seconda parte 
 
20.30   Cena sociale e passaggio di consegne da Francesca Manfrini a Stefano Patroni 
              
 
 
 
 
 
 



Programma 

 
 
Sabato, 26 Settembre 2015 
 
 
 

 
 
 
 
08.30 - 12.00                Assemblea Straordinaria Soci Attivi  
 
12.15 - 13.15  Brunch  
 
13.15 - 14.45      Gaetano Calesini: Implantoprotesi: correlazioni fra macro, mini e micro-

estetica e strategie operative nelle aree critiche  
 
14.45 - 16.15  Alessandro Fiorini: Viso e sorriso - Medicina estetica e odontoiatria  
 
16.15 - 16.45  Discussione e conclusioni 
 
 
 
 

Sede: 
Hotel du Lac et du Parc Grand Resort  
Viale Rovereto, 44 - 38066 Riva del Garda TN 
Tel: 0464 566600 - www.dulacetduparc.com 
 

Segreteria dell’Accademia 
Dott. Davide Pansecchi  

Via Motta, 31 - 48123 S. Alberto (RA) 
T. 0544 528485   

 

Coordinamento generale 
MJ Eventi Sas 

Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze 
T. 055 4089445 - F. 055 5059360 - E. aic@mjeventi.com 

 



 

 


