INFORMAZIONI

CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

Sede del corso
Hilton Florence Metropole
Via del Cavallaccio 36 - 50142 Firenze

Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità
di posti.

Accreditamento ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti è
subordinato alla partecipazione all’intera
durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di
valutazione e di apprendimento debitamente
compilati ed alla corrispondenza tra la professione
e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.
segreteria organizzativa

per info e prenotazioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

La MENTALITÀ ADESIVA
può semplificarti la vita
nel quotidiano?
DR. RICCARDO BECCIANI
DR. ANDREA CHIERICO
DR. GIACOMO FABBRI
DR. DAVIDE FAGANELLO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

RELATORI

08.45

DR. RICCARDO BECCIANI

DR.GIACOMO FABBRI

Introduzione

Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato
a Firenze nel 1983 e si è specializzato
in odontostomatologia a Siena nel
1989. Dal ‘92 al ‘96 e dal 2002 al
2006 è stato professore a contratto
presso la stessa Università.
Autore di numerose pubblicazioni
scientifche e di alcuni capitoli di testi
di restaurativa ed endodonzia, il Dr.
Becciani è socio attivo di varie società scientifche.
Relatore in numerosi corsi e congressi in Italia e
all’estero, da diversi anni si occupa di argomenti
come la biomeccanica del dente trattato
endodonticamente,
l’odontoiatria
adesiva
ricostruttiva e l’odontoiatria estetica con particolare
attenzione all’utilizzo delle ceramiche integrali.
Nel 2012 ha fondato il Think Adhesive Group per
promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei
concetti tradizionali di odontoiatria restaurativa.

Laureato con lode in Odontoiatria
e
Protesi
Dentaria
presso
l’Università degli Studi di Pavia.
È Socio attivo dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica
(AIOP) e dell'Accademia Italiana
di
Estetica
Dentale
(IAED).
Autore di articoli scientifici su
riviste internazionali, è relatore
nell’ambito di congressi nazionali e internazionali.
Svolge attività di studio sulle ceramiche integrali
e sul loro impiego clinico in collaborazione con
centri universitari sia in Italia che all'estero. Esercita
l’attività libera professionale dedicandosi alla
protesi fissa su denti naturali ed impianti.

09.00 - 11.00
Cosa c’entra l’adesione con il margine gengivale?
Dr. Andrea Chierico, Dr. Davide Faganello
11.00 - 11.30
Coffee break
11.30 - 12.30
Think Adhesive!
Dr. Riccardo Becciani
12.30 - 13.30
La multidisciplinarietà di trattamento nella moderna
riabilitazione protesica adesiva:
linee guida per un approccio integrato e di successo
Dr. Giacomo Fabbri
13.30 - 14.00
Discussione
14.00 - 14.15
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

DR. ANDREA CHIERICO
Specializzato in Parodontologia
(CAGS) alla Boston University (19931995). Docente dal 1995 al 2001
nei corsi di perfezionamento in
Chirurgia Orale e Implanto-protesi
presso l’Università degli Studi di
Padova, dal 2001 al 2004 presso
l’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia e dal 2008 al 2010
presso l’Università internazionale di Catalunya
(Barcellona).
Dal 2009 ad oggi docente presso l’Università
degli studi di Torino (prof. M. Aimetti) nel Corso
di Perfezionamento in Parodontologia. Socio
fondatore BUIA.

DR. DAVIDE FAGANELLO
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli
Studi di Padova.
È Socio dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (AIOP).
Ha frequentato numerosi corsi
riguardanti
la
riabilitazione
protesica su denti naturali ed
impianti, l’estetica e la gestione
dello studio odontoiatrico.
Tutor nel master in protesi fissa del dr. Mauro
Fradeani. Esercita l’attività libera professionale
dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali ed
impianti presso il suo studio ed in collaborazione
con professionisti di rilievo internazionale.

