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Lunedì 23 Gennaio  
LUIGI GENERALI  
Endodonzia Microchirurgica step by step. 
Abstract: Il relatore esaminerà i principali aspetti dell’intervento di Endodonzia microchirurgica. In 
particolare, saranno trattate le cause del fallimento della terapia endodontica ortograda, le 
indicazioni, le controindicazioni e le false indicazioni all’intervento. Le varie fasi della tecnica 
microchirurgica saranno trattate step by step con descrizione dello strumentario e materiali necessari 

soffermandosi sui recenti cementi bioattivi per l’otturazione retrograda. La relazione sarà arricchita di casi clinici descritti 
mediante immagini e video in microscopia. Al termine saranno date indicazioni sulla prognosi e su come poterla 
migliorare.

Mercoledì 22 Febbraio 
DOMENICO MASSIRONI e GIUSEPPE RAMPULLA 
Il sistema ITAKA: la logica della funzione. 
Abstract: Mderne tecnologie oggi, ci consento di ottenere numerose informazioni ai fini protesici per 
inostri pazienti, info che ci aiutano ad eseguire una diagnosi disfunzionale e razie a CBCT -Scansioni 
facciali -Movimenti Mandibolari registrati e replicati nei software cad e robot articolatore avremo a 
disposizione il paziente in 4D. Visualizzazioni tridimensionali che aprono un nuovo modo di 
comprensione su cio’ che necessita a QUEL PAZIENTE. Questi dati raccolti ci insegnano che ogni 
individuo è unico e che necessita di una sua funzione individuale. Osservare -misurare -diagnosticare 
-rifunzionalizzare non è piu demandato al solo arco facciale e registrazione di un tragitto condilare 
ma  si andra’ oltre,  il paziente in 4d fornirà molte più info ai fini  protesici per un dispositivo veramente 
su misura. I tracciati della dinamica mandibolare, forniscono dati fondamentali sulla salute di quel 
paziente, se vogliamo possiamo dire matematico, dove clinico ed odontotecnico si interfaccerannno 
per una comprensione della salute articolare del caso preso in questione . Dinamica mandibolare – 

fase chewing ( varie fasi )-confort position-arco gotico -dinamica anteriore-jig positioner e molto altro ancora sono le 
potenzialità dei nuovi flussi digitali rendendo LOGICHE  e funzionali le ricostruzioni eseguite con questi sistemi. 

Giovedì 16 Marzo  
ROBERTO ABUNDO  
La terapia parodontale oggi: trattamento non chirurgico antifettivo alla 
base del successo a lungo termine. 
Abstract: Un moderno approccio al trattamento della malattia parodontale non puo’ prescindere 
dalla centralita’ del ruolo che la terapia non chirurgica antiinfettiva riveste. La terapia chirurgica 

costituisce infatti solo un perfezionamento dei risultati di questo approccio clinico e tale perfezionamento dei risultati 
conserva vantaggi nel lungo periodo solo se supportato da una terapia non chirurgica antiinfettiva anche nella fase di 
mantenimento. Approcci tradizionali e innovativi verranno discussi nell’ambito della serata, al fine di fornire ai 
partecipanti un razionale clinico con cui affrontare i casi in oggetto nella pratica quotidiana.

Giovedì 27 Aprile  
MARIO GISOTTI 
Vantaggi di avere una “Perio-organizzazione” all’interno dello Studio.  
Abstract: Recenti dati epidemiologici ci confermano che il 60% dei pazienti che frequentano gli studi 
dentistici hanno problemi Parodontali , da qui ne consegue che avere una organizzazione di studio 
che miri a saper intercettare , diagnosticare e trattare questi pazienti può far la differenza nel proprio 
studio Odontoiatrico. Il Corso si focalizzerà sulla “Perio-Organizzazione dello studio e sarà aperta ad 

Odontoiatri ed  Igienisti.

Mercoledì 24 Maggio  
FEDERICO EMILIANI 
Le lesioni bianche dello smalto: procedure di diagnosi e trattamento 
minimamente invasivo in area estetica. 
Abstract: Le lesioni bianche dello smalto rappresentano un problema per diversi pazienti. 
L’aumentata richiesta di trattamenti estetici oggi implica necessariamente un’attenzione maggiore da 

parte del clinico nella formulazione di una corretta diagnosi e nella gestione di tali difetti. Lo scopo della relazione è 
quello di illustrare come eseguire una diagnosi mirata di tali problematiche, per individuare la natura delle lesioni e 
scegliere il piano di trattamento più idoneo per la risoluzione di casi estetici. I partecipanti acquisiranno padronanza nel 
riconoscimento delle principali lesioni dello smalto e riceveranno precisi protocolli di trattamento minimamente invasivi in 
area estetica, includendo tecniche come la remineralizzazione, lo sbiancamento domiciliare, la microabrasione chimica, 
l’infiltrazione con resina, la macroabrasione. 



Lunedì 19 Giugno  
ARTURO FORTINI 
I Trattamenti Interdisciplinari: chi fa, cosa, quando. 
Abstract: L’obiettivo dei nostri trattamenti è quello di dare una Estetica del volto e del sorriso ai nostri 
pazienti. Per ottenere il miglior risultato è possibile seguire linee guida e protocolli che partono proprio 
dalla pianificazione del trattamento e che differiscono in base alla età del paziente e del nostro 

timing di intervento. Nel paziente adulto è fondamentale pianificare i trattamenti tenendo presente 
che in generale saranno spesso di tipo multidisciplinare e quindi dovremo imparare “chi fa cosa e quando “ nella 
sequenza di intervento che prevede Ortodonzia, Parodontologia, Conservativa, Chirurgia e Protesi. La Estetica del 3° 
millennio passa attraverso la conoscenza delle linee guida e i protocolli che ci aiutano a pianificare i trattamenti di 
micro-estetica dentale, di mini-estetica del sorriso e di macro-estetica della faccia.

Lunedì 18 Settembre  
GIANCARLO PONGIONE e ROBERTO DELLA NEVE 
Approccio multidisciplinare al restauro estetico: dalla clinica al 
laboratorio. 
Abstract: Le tecniche di restauro adesivo hanno cambiato radicalmente l’approccio ai casi estetici. 
Nei casi complessi complessi molto spesso è necessario un approccio multidisciplinare dove bisogna 
eseguire trattamenti e/o ritrattamenti endodontici, trattamenti parodontali e trattamenti ortodontici 
prima di finalizzare con corone o faccette. Scopo della presentazione sarà quello di illustrare 
l’approccio multidisciplinare ai casi estetici illustrando le fasi cliniche e di laboratorio. 

Lunedì 16 Ottobre  
LORENZO BRESCHI 
Interfaccia adesiva. 
Abstract: La Conservativa e la Protesi Adesiva moderna fondano le sue basi sul concetto di 
Odontoiatria minimamente invasiva e di ricostruzione con materiali da restauro estetici in grado di 
aderire al tessuto dentale mediante i sistemi adesivi al fine di garantire sigillo e ritenzione. Nonostante 

la loro apparente semplicità (soprattutto per gli adesivi semplificati), le tecniche adesive richiedono un protocollo clinico 
operativo scrupoloso e dettagliato fondato sulla conoscenza dei principi chimico/fisici dell’adesione e della struttura di 
smalto e dentina. La conferenza avrà lo scopo di classificare i sistemi adesivi ed i cementi attualmente presenti sul 
mercato e quindi di proporre uno step-by-step clinico che permetta una semplice ma corretta valorizzazione delle 
qualità dei sistemi adesivi e dei cementi in rapporto alle differenti condizioni cliniche di restauri diretti ed indiretti.

Lunedì 13 Novembre  
PATRIZIA LUCCHI 
Odontoiatria Infantile: strategie disuccesso. 
Abstract: L’odontoiatria pediatrica negli ultimi anni ha visto aumentare notevolmente interesse da 
parte di molti odontoiatri, sia perchè è aumentata la sensibilità nei confronti delle cure dei piccoli 
pazienti, sia per l’ingresso della nuova figura dello specialista in Odontoiatria pediatrica. Tuttavia in 
passato questa branca veniva affidata al neolaureato,  spesso non sufficientemente preparato nel 

saper gestire ed affrontare le molteplici problematiche sia terapeutiche che, soprattutto, di approccio psicologico. Dalla 
prima visita all’invio dall’ortodontia, passando per MIH e ECC, faremo un viaggio nel mondo dell’odontoiatria pediatrica 
a tutto tondo. La serata farà luce su quelle che sono le patologie di maggior rilevanza clinica nel piccolo paziente, sulle 
nuove tendenze in ambito di materiali e tecniche e prenderà spunto dalla ventennale esperienza in odontoiatria 
pediatrica del relatore per inquadrare il paziente anche dal punto di vista delle necessità ortodontiche.  



Sede degli incontri: Aesthetic Dental training center 
Viale Amendola 510 - Modena 

Le serate si svolgono dalle 19:30 alle 22:30 

crediti formativi 35 ECM 

Possono partecipare gratuitamente al programma i soci AIO in regola con 
iscrizione 2023. 

Modalità di iscrizione AIO Modena-Bologna 2023 : è possibile ricevere la scheda 
di iscrizione inviando la richiesta all’indirizzo mail: 
a iomodenabologna@gmai l .com  

3928873419
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