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PRESENTAZIONE
Cari amici,
come annunciato nella presentazione dei programmi 2017, ed in modo coerente alle nostre radici
culturali, già dal programma del Meeting di Riccione intendiamo tracciare un percorso che affianchi
l’innovazione e la tecnologia ai concetti clinici e tecnici indispensabili per il successo protesico,
partendo da un argomento che da solo racchiude l’essenza di tutta l’odontoiatria protesica: La
forma dei denti.

E lui, a sua volta, mi fece una domanda. “Qual è la forma dell’acqua?”.
“Ma l’acqua non ha forma!” dissi ridendo: “Piglia la forma che le viene data”».
(cit. Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, Sellerio ed. 1994)

Un dente in protesi, naturale o su impianti, fissa o mobile, non ha forma “per se”: sono i clinici ed i
tecnici che insieme, basandosi sulle conoscenze e sulle informazioni derivate dall’esame clinico e
strumentale del paziente, ,con l’ausilio delle nuove tecnologie o con i tradizionali mezzi di analisi,
creano la forma di un dente, che dente non è ma che deve averne la stessa funzione ed aspetto.
Arte o scienza? A Riccione troverete ambedue, cominciando dall’attesissimo corso di aggiornamento
di Pascal Magne, che con il consueto approccio didattico traccerà le linee guida per definire l’estetica
di un sorriso, dimostrando come la bellezza e il fascino non siano ottenibili con formule matematiche,
ma siano la somma di elementi diversi che suscitano una risposta percettiva gradevole. Quanto le
nuove tecnologie ed i materiali di recente introduzione possano essere asserviti al raggiungimento
dell’estetica sarà un altro argomento della intera giornata che Pascal Magne ci dedicherà.

Ma come sempre AIOP offre una panoramica completa organizzando eventi che intendono
soddisfare ogni esigenza sia dei tecnici che dei clinici, quindi parallelamente al corso di aggiornamento
vi saranno altre tre sessioni, nelle quali i soci attivi dell’AIOP tratteranno argomenti di enorme
interesse: la riabilitazione del paziente bruxista, la riabilitazione dell’edentulia totale nella sessione
AIOP DENTURES ed i fondamentali in protesi fissa nella sessione AIOP YOUNG.
Sabato 8 Aprile il programma offrirà spunti altrettanto vasti ed interessanti, toccando argomenti
fondamentali: le interazioni tra protesi e parodonto, le preparazioni dentali, la progettazione
occlusale e lo studio della funzione nel disegno dell’occlusione dentale. Un corso monotematico
sulla tecnica AFG (Anatomic Functional Geometry) del team di Alberto Battistelli e il tradizionale
appuntamento con AIOP Management completano un programma che vuole offrire spunti utili e
immediati, coniugando l’innovazione concretamente utile ai consolidati concetti sui quali la nostra
affascinante e variegata disciplina dovrà continuare a fondarsi.
Benvenuti a Riccione, benvenuti nell’AIOP.

Presidente
Dott. Paolo Vigolo

Dirigente Sez. Odontotecnica
Odt. Giuliano Vitale

Venerdì 7 Aprile
09:00-17:30 / SALA CONCORDIA

SESSIONE COMUNE
Corso di Aggiornamento
Dr. Pascal Magne

Colazione con AIOP: incontro con i Soci Attivi

Venerdì 7 Aprile
08:00-08:45 / SALE 4° LIVELLO
La riabilitazione nel paziente bruxista:
diagnosi e gestione
Dr. Piero Simeone

Estetica funzionalmente guidata
Odt. Giancarlo Cozzolino

Sabato 8 aprile
Discussione del piano di trattamento

Sez. Odontoiatrica - Dr. Giacomo Ori
Sez. Odontotecnica - Odt. Gianpietro Stefanini

Criteri oggettivi e soggettivi dell’Estetica orale naturale:
dalla lista di controllo all’equilibrio dei risultati
9:00-11:00
1° parte
11:00-11:30
Coffee break
11:30-13:00
2° parte
13:00-14:00
Lunch
14:00-14:30
Cerimonia di premiazione AIOP International Award
14:30-16:00
3° parte
16:00-16:30
Coffee break
16:30-18:00
4° parte

Venerdì 7 aprile

Venerdì 7 aprile

09:00-18:00 / SALA POLISSENA A

09:00-13:00 / SALA POLISSENA B

La riabilitazione implanto-protesica dell’edentulia totale:
diverse soluzioni, un comune punto di partenza

11:00-11:30
Coffee break

Dr. Fabrizio Bravi, Odt. Reginaldo Bartolloni,
Odt. Antonello Di Felice

09:00-13:00
SESSIONE TEORICA
11:00-11:30
Coffee break
13:00-14:00
Lunch
14:00-14:30
SALA CONCORDIA
Premiazione AIOP International Award
14:30-18:00
LIVE SESSION
16:00-16:30
Coffee break

I fondamentali della protesi fissa:
dal provvisorio al definitivo
Parte I: la protesi su denti naturali

Dr. Gaetano Noè, Odt. Stefano Petreni

Sabato 8 aprile

Sabato 8 aprile

SALA CONCORDIA

09:00-13:30 / SALA POLISSENA A

SESSIONE 1

11:00-11:30
Coffee break

9:00-9:45
Ruolo della morfologia e della posizione dentale
nel condizionamento dei tessuti parodontali
Dr. Arturo Imbelloni

Corso di Aggiornamento LIVE SESSION
La modellazione del dente con tecnica A.F.G

9:45-10:30
Dalle Orizzontali alle Verticali, dalle Spalle alle Edgeless:
quando, dove, come e perché. A noi l’ardua sentenza

Sdt. Alberto Battistelli, Dr. Dario Severino
Team: Dr. Claudio Lorenzi, Odt. Antonio Bertoni,
Odt. Maria Zastavnetchi

10:30-11:00
Tavola rotonda

Didattica, tecnica e scienza AFG applicate all’anatomia
e alla preparazione dentale con dimostrazione pratica
di modellazione al microscopio e 3D

Dr. Edoardo Foce

11:00-11:30
Coffee break
SESSIONE 2
11:30-12:15
Anatomia coronale. Progettazione dello schema occlusale
e mantenimento delle informazioni nelle ricostruzioni
semplici e complesse
Odt. Stefano Mariotti

12:15-13:00
L’occlusione prende forma: la funzione disegna la struttura
Dr. Costanza Micarelli, Odt. Stefan Schunke

13:00-13:30
Tavola rotonda

Sabato 8 aprile
09:00-13:00 / SALA POLISSENA B
11:00-11:30
Coffee break
Gestione dello studio: lo studio dentistico come azienda
che produce salute e benessere
Dr. Daniele Beretta

INFORMAZIONI UTILI
DATE
Venerdì 7 e Sabato 8 Aprile 2017
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi di Riccione
Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione
LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali sono l’italiano e l’inglese ed è prevista la traduzione simultanea.
QUOTE D’ISCRIZIONE (inclusa Iva 22%)
Socio AIOP 2017
NON Socio AIOP

compresa nella quota associativa*
€ 300,00

* in regola con il pagamento della quota associativa 2017.

Le iscrizioni saranno chiuse il 29 Marzo 2017; dopo tale data sarà possibile iscriversi
in sede congressuale.
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento sarà accreditato ECM tramite il provider CIC, solo per la figura dell’Odontoiatra.
PREMIO AIOP INTERNATIONAL AWARD
Il premio è attribuito a un case report presentato da odontoiatri e odontotecnici
di qualsiasi nazionalità; il vincitore, decretato da una commissione interna AIOP,
sarà premiato venerdì 7 Aprile alle ore 14.00 in Sala Concordia.
AREA ESPOSITIVA
Sarà allestita, presso il Palazzo dei Congressi, una esposizione tecnica e di editoria:
l’accesso all’area espositiva è aperto esclusivamente ai congressisti ed agli espositori
autorizzati.

Omaggio di una casacca
professionale,
riservato unicamente
ai pre-iscritti, da ritirare
in sede congressuale
presso i desk accrediti.
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