
Riva del Garda
7-8 ottobre  

2022

CORSO AUTUNNALE

Coordinatore
Mario A. Allegri Verona

Relatori
René Daher Geneve (CH)
Sandro Pradella Eremo MN
Carlo Massimo Saratti Geneve (CH)
Nicola Scotti Torino



affiliata

Consiglio Direttivo 2020-2022

Presidente: Francesco Mangani

Presidente Eletto: Federico Ferraris

Vicepresidente: Mario Alessio Allegri

Segretario: Stefano Piccinelli

Tesoriere: Lorenzo Massai

Consiglieri: Allegra Comba - Nikolaos Perakis

Segreteria Organizzativa

MJ Eventi sas

Via del Gelsomino, 20 - 50125 Firenze

T. 055 4089445 - @ aic@mjeventi.com

www.accademiaitalianadiconservativa.it



Presentazione

Carissimi Soci e Amici,

abbiamo il piacere di presentarvi il Corso Autunnale dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa 
che si terrà a Riva del Garda il 7 e l’8 Ottobre 2022.

La sede sarà quella storica delle iniziative culturali proposte da AIC. Riva del Garda ha fatto da cornice ai nostri incontri 
sin dalla fondazione della nostra amata Accademia. Un posto, dunque, dove riscoprire ricordi e amici e la calorosa 
accoglienza di sempre.

Il tema che guiderà i lavori scientifici sarà quello della restaurativa dell’era digitale. Affronteremo con Relatori di chiara 
fama argomenti nodali quali la diagnosi, la stesura di un piano di trattamento completo e l’impostazione di un flusso di 
lavoro in un setting interamente digitale.

Non mancherà un approfondimento relativo ai materiali di nuova generazione concepiti per l’impiego chair-side 
e in-lab. In modo esaustivo, si parlerà di proprietà meccaniche ed estetiche, protocolli di lavorazione e tecniche di 
cementazione per l’integrazione finale dei manufatti nel cavo orale.

In modo equilibrato, cercheremo di scoprire insieme luci ed ombre della rivoluzione digitale dal momento che, se è 
vero che essa rappresenta chiaramente il futuro della nostra professione, è altrettanto vero che presenta ancora dei limiti 
operativi e di integrazione tra i vari sistemi.

Un appuntamento imperdibile, quindi, per chiunque stia muovendo i primi passi in questo mondo, ma anche per chi 
sia ancora ancorato ai collaudati protocolli analogici e stia valutando l’opportunità di inserire nella propria routine queste 
tecnologie innovative. Il tutto con la consueta obiettività e onestà intellettuale che da sempre contraddistingue AIC!

Vi aspettiamo!

 Francesco Mangani Mario A. Allegri

 Presidente AIC Coordinatore del Corso



Venerdì, 7 ottobre

14.00-14.30 Registrazione Partecipanti

14.30-14.40 Introduzione a cura del Coordinatore - Mario A. Allegri

14.40-16.10 Materiali CAD/CAM: la scelta in funzione delle diverse necessità cliniche
 Nicola Scotti

16.10-16.40 Coffee break

16.40-18.10 Concetti di riabilitazione orale minimamente invasiva eseguita con flussi di lavoro digitale
 Carlo Massimo Saratti

18.10-18.30 Domande e risposte/ Question Time

Sabato, 8 ottobre

09.00-09.10 Introduzione a cura del Coordinatore - Mario A. Allegri

09.10-10.40 Luci e ombre in odontoiatria digitale
 Sandro Pradella

10.40-11.10 Coffee break

11.10-12.40 Workflow digitale e integrazione dei vari sistemi nella diagnosi  
e nella impostazione dei piani di trattamento

 René Daher

12.40-13.00 Domande e risposte

13.00 Considerazione conclusive a cura del Presidente AIC
 Francesco Mangani



Informazioni generali

SEDE

Riva del Garda Centro Congressi
Parco Lido, 1
38066 Riva del Garda TN
www.rivadelgardacongressi.it

QUOTE DI ISCRIZIONE

•  SOCIO AIC° Odontoiatra in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022  .................  gratuita

•  SOCIO AIC° Studente CLMOPD in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2022  .....  gratuita

•  SOCIO ANDI Trento .....................................................................................................................  € 150 IVA inclusa

•  SOCIO Odontoiatra AIE - IAO - SIdP - SIE  ............................................................................  € 150 IVA inclusa

•  SOCIO Studente CLMOPD AIE - IAO - SIdP - SIE  .................................................................  € 50 IVA inclusa

• NON SOCIO Odontoiatra  .........................................................................................................  € 200 IVA inclusa

• NON SOCIO Studente CLMOPD  ............................................................................................... € 80 IVA inclusa

°  I Soci AIC 2022 possono iscriversi al Corso accedendo al proprio profilo personale  
dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it, sezione EVENTI.

La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, i coffee-break come  
da programma, l’attestato di partecipazione e la possibilità di rivedere e riascoltare i contenuti  
del Corso su AIChannel a partire da 15 giorni dopo la conclusione dell’evento.

È possibile iscriversi all’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa  
per l’anno 2022 (usufruendo di numerosi benefit oltre alla partecipazione a questo Corso),  
dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it
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Si ringraziano per il contributo educazionale non vincolante:
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NEW SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Hu-Friedy is now a proud member of


