THINK ADHESIVE
AL MUSEO
FIRENZE - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
30 novembre e 1 dicembre 2018

La magia del nostro evento di fine anno si riconfermerà nella culla del Rinascimento Italiano.
Saremo infatti ancora in Piazza Santissima Annunziata all’Istituto degli Innocenti in compagnia
di Speakers di livello internazionale per aggiornarci in modo estremamente pratico su aspetti
interessanti del nostro quotidiano.
Il Think Adhesive Study Club è ormai una realtà importante del panorama odontoiatrico
Italiano, ma solo chi ne fa parte conosce il vero clima che si respira all’interno del nostro mitico
gruppo al di là dell’altissimo livello di aggiornamento.
La passione per il nostro lavoro è stata lo spunto per creare straordinari legami di amicizia,
la soddisfazione di condividere questa passione con gli altri sta portando a relazioni di livello
sempre più elevato all’interno dello Speakers Corner, l’amore per l’arte, la cultura, il bello,
guidano le sofisticate scelte delle nostre location, il gusto per il buono stimola a migliorare di
continuo la qualità del nostro “food”!
Gli ingredienti ci sono tutti per un mix che renda epico anche l’evento di quest’anno, buon
Think Adhesive 2018 a tutti!

Riccardo Becciani

Sandro Botticelli, Madonna col Bambino e un angelo, Museo degli Innocenti

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 30 novembre 2018
08.30 Registrazione
Moderatore: Dr.ssa Francesca Manfrini
09.00 Nuova Rivoluzione in Endodonzia?
Claudio Farnararo, Francesco Piras
10.00 Cariologia pratica, sei sicuro di conoscerla?
Giovanni Sammarco
11.00 Coffee break
11.30 Semplifichiamoci la vita: stampiamo!
Riccardo Ammannato
12.30 Speaker’s Corner con
John Theunissen, Giovanni Pietrarelli,
Matteo Goretti
13.00 L’emergenza senza panico
Mario Rugna
13.30 Lunch & Learning Workshop*

Moderatore: Dr. Giacomo Fabbri
15.30 Lavorare insieme… senza litigare!
Giancarlo Barducci
16.30 Il digitale amico!
Francesco Mintrone
17.30 Coffee break
18.00 Chiacchiere Adesive
Riccardo Becciani, Davide Faganello
19.00 Visita guidata al Museo degli Innocenti
20.30 Cena degli auguri nel Salone Borghini,
Istituto degli Innocenti

Sabato, 1 dicembre 2018
Moderatore: Dr. Andrea Chierico
09.00 Autotransplantation, what else!
Ewa Czochrowska
(traduzione consecutiva Dr. Claudio Farnararo)

10.30 La scelta del colore in protesi, come evitare
un salto nel buio
Stefano Gracis
11.30 Coffee break
12.00 Ti racconto una parabola!
Mauro Fadda
13.00 Speaker’s Corner con
Vincenzo Attanasio, Alberto Strangi,
Edoardo Fossati

*Lunch & Learning Workshop
Novità in fotografia
Antonio Perri
Index Technique in pratica!
Riccardo Ammannato
La gestione intelligente delle emergenze
Mario Rugna
Fotopolimerizzazione: sappiamo realmente
ciò che accade? Live test con il Sistema
MARC (Managing Accurate Resin Curing)
Luca Giuffrida

Nuovo Museo degli Innocenti

RELATORI

Dr. Riccardo Ammannato

Dr. Ewa Czochrowska

Ha conseguito la laurea in
Odontoiatria presso l’Università di
Genova nel 1999.
Ha frequentato il Dipartimento
di Conservativa dell’Università
di Zurigo, sotto la guida del
Prof. F. Lutz, approfondendo
tematiche relative, in particolare,
all’odontoiatria adesiva ed alle
sue applicazioni in conservativa e
protesi.
È socio attivo della European
Academy Esthetic Dentistry (EAED); è socio attivo
dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC); è socio
attivo della Italian Academy Esthetic Dentistry (IAED).
Autore di articoli in materia di odontoiatria restaurativa
diretta e indiretta e relatore a corsi e congressi
internazionali. Svolge la libera professione in Genova
con approccio multidisciplinare, ma con particolare
approfondimento
dell’odontoiatria
estetica
e
restaurativa.

Laureata presso la Facoltà di
Odontoiatria
all’Università
di
Varsavia, Polonia, ha finito la sua
specializzazione in Ortodonzia
all’Università di Oslo, Norvegia, nel
1997, dove ha poi lavorato come
ricercatore fino al 2002. Dal 2010
lavora part-time al Dipartimento
di Ortodonzia della Medical
University di Varsavia e presso il suo
studio privato sempre a Varsavia.
Nel 2003 è stata premiata
dall’Università di Oslo per la sua tesi sugli Autotrapianti.
La Dr.ssa Czochrowska è stata Presidente della European
Orthodontic Society (2013-2015) ed ha organizzato la
Conferenza Europea nel 2014 a Varsavia. È Presidente
della Polish Orthodontic Society (2012-2020), Membro
Attivo della Angle Society of Europe e Membro dello
European Board od Orthodontists.

Dr. Giancarlo Barducci
Ha iniziato la sua attività come
titolare di laboratorio nel 1974.
È Socio Fondatore A.I.T.L.O. e
Socio Fondatore A.N.T.L.O.
Socio Attivo dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica
(A.I.O.P.) dove per il biennio
1999/2000 è stato Presidente
della sezione Odontotecnica.
Socio Effettivo “Amici di Brugg”.
Socio Attivo “I.A.E.D“.
Relatore in numerosi corsi e
congressi sia in Italia che all’estero. Ha pubblicato
numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali.
Co-autore con il Dott. Mauro Fradeani del capitolo
5 del libro La riabilitazione estetica in protesi fissa 1°
volume “Analisi-Estetica”. Autore con il Dott. Mauro
Fradeani del libro La riabilitazione estetica in protesi
fissa 2° volume “Trattamento-Protesico” edizione
Quintessence International. Ha maturato una notevole
esperienza nelle riabilitazioni protesiche su denti naturali
e su impianti. Ha approfondito le sue conoscenze nel
campo delle ceramiche prive di metallo. Svolge la sua
attività ad Ancona.

Dr. Mauro Fadda
Laureato in Odontoiatria presso
l’Università degli Studi di Bologna.
Specializzato in Ortognatodonzia
presso l’Università degli Studi di
Cagliari con lode e menzione
speciale con tesi “Lo sviluppo
ortodontico del sito implantare”.
Certificate of advanced training
in implant dentistry “three months
fellowship program in dental
implantology and bone grafting”
2000. University of Miami. Autore e
co-autore di diverse pubblicazioni in campo ortodonticoprotesico-implantare. Relatore a corsi e convegni nazionali
ed internazionali. Titolare del corso sull’odontoiatria
interdisciplinare dal titolo: “Dal dente singolo gravemente
compromesso al caso estetico complesso: come gestirli in
maniera semplice, predicibile e minimamente invasiva”.
Libero professionista a Bologna, dove collabora con il
Prof Zucchelli e a Fiesso Umbertiano (RO), dove si occupa
prevalentemente di ortodonzia, ortodonzia preprotesica e
preimplantare e protesi estetica e impianti.

Dr. Davide Faganello

Dr. Stefano Gracis

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. M. 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.

Laureato
in
odontoiatria
nel 1986 alla University of
Pennsylvania,
(Philadelphia,
Pennsylvania, USA), nel 1987
ha superato gli esami per
la parificazione del titolo
americano all’Università di
Pavia.
Si è quindi specializzato in
protesi sotto la guida del Prof.
Ralph Yuodelis presso la University of Washington
a Seattle (USA), conseguendo, nel 1990, il titolo
di Specialista in Protesi Dentale e il certificato di
Master of Science in Dentistry. Da allora, pratica la
professione come libero professionista a Milano.
È socio attivo e Immediate Past President della
European Academy of Esthetic Dentistry (EAED)
ed è stato Presidente dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (AIOP) nel biennio 2007-08.
Fa parte dell’Editorial Council dell’International
Journal of Esthetic Dentistry ed ha al suo attivo diversi
articoli e capitoli di libri di interesse protesico.

Dr. Claudio Farnararo
Nel
1994
partecipa
al
programma internazionale AFS
conseguendo il diploma di High
School americano.
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli
Studi di Firenze. Ha conseguito
la specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica
presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Educatore certificato Dentsply
Sirona dal 2012.
Socio della Società Italiana di Endodonzia. Fondatore
del
centro
corsi
www.dental-art.education.
Relatore a corsi e congressi sul territorio nazionale
e internazionale. Esercita la libera professione a
Napoli e provincia occupandosi di Endodonzia
Microscopica.
Professore a contratto, Master di II livello di Endodonzia,
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
(2015).

Luca della Robbia, Madonna col bambino, Museo degli Innocenti

Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi (particolare), Museo degli Innocenti

Dr. Francesco Mintrone

Dr. Mario Rugna

Inizia la sua attività come
Odontotecnico specializzandosi
in protesi ﬁssa ed in particolare
come ceramista seguendo corsi
in Italia e all’estero. Laureato
con lode in Odontoiatria e
Protesi Dentale all’Università
di Modena e Reggio Emilia nel
2000.
Una volta laureato, frequenta
numerosi corsi per affnare le conoscenze in campo
protesico e implantare.
Vincitore del Master Clinician in Implant Dentistry gIDE
UCLA 2010. Vincitore del Master Clinician In Esthetic
Dentistry gIDE UCLA 2011.
Vincitore del premio miglior video protesico al
Nobel Biocare Symposium 2010 Co-chairman e
faculty member gIDE/LLU, del master di estetica ed
implantologia Europeo e Cinese. Active member EAED
(European Academy of Esthetic Dentistry).
Svolge conferenze a livello nazionale ed internazionale
in protesi ed implantologia e sull’innovativo approccio
digitale alla riabilitazione estetico funzionale.
Autore di diverse pubblicazioni a livello internazionale in
campo protesico ed implantare.

Sono un medico e lavoro al
118 di Firenze. Dopo molti anni
di giovanile peregrinare tra il
Pronto Soccorso ed il territorio,
la maturità mi ha portato
a
scegliere
l’emergenza
preospedaliera
come
mia
unica passione.
Attualmente mi divido tra
il lavoro in centrale Operativa, Automedica ed
Elisoccorso e la formazione del personale medico
del 118 di Firenze. Il mio lavoro è la mia passione, la
formazione la mia missione.

Dr. Francesco Piras
Laureato
in
Odontoiatria
e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Ha conseguito il “Master
Post-Universitario di II livello in
Micro-Endodonzia Clinica e
Chirurgica” presso l’Università
degli Studi di Torino Dental
School, Direttore Prof. Elio
Berutti. Assistant clinical Professor al “Master in Clinical
and Surgical Microendodontics” in lingua inglese presso
la Torino Dental School. Educatore certifcato Dentsply
Sirona dal 2014.
Fondatore del centro corsi www.dental-art.education.
Relatore a corsi e congressi sul territorio nazionale.
Esercita la libera professione a Firenze e provincia
occupandosi di Endodonzia Microscopica.

Dr. Giovanni Sammarco
Nato a Napoli nel 1972, si laurea
in Odontoiatria a Verona nel
1997. Dal 2015 al 2018 professore
a
contratto
per
l’intero
insegnamento della materia
“Odontoiatria
Conservativa
ed Endodonzia” presso il corso
di laurea in Odontoiatria
dell’Università dell’Insubria (VA).
Dal 2013 al 2017 docente presso il Master Universitario
di II livello in Parodontologia (Dental School Torino,
Direttore Prof. Mario Aimetti). Dal 2017 docente
presso il Master Universitario di II livello in “Odontoiatria
Conservativa Estetica (Università di Bologna, Direttore
Prof. Lorenzo Breschi). Socio attivo dell’AIC (Accademia
Italiana di Conservativa e Restaurativa) e dell’IAED
(Italian Academy of Esthetic Dentistry); affiliate member
dell’EAED (European Academy of Esthetic Dentistry).
È coautore del progetto “hAICarie” di AIC, di cui, dal
2018, è membro della commissione culturale. È autore
di pubblicazioni scientifiche in tema di cariologia e
minima invasività restaurativa.
Lavora nel proprio studio monoprofessionale a Trento
avvalendosi dell’ausilio del microscopio operatorio.
Da diversi anni tiene relazioni in manifestazioni nazionali
e internazionali concernenti il tema della carie, la sua
prevenzione e le metodiche minimamente invasive.

Coordinatore scientifico
Dr. Riccardo Becciani
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 scientifiche e di alcuni
capitoli di testi di restaurativa
ed endodonzia, il Dr. Becciani
è socio attivo di varie società
scientifiche.
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.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Piazza della Santissima Annunziata, 12
50121 Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dr. Riccardo Becciani

TEL. 0552022984
info@studiobecciani.it - www.riccardobecciani.it
facebook.com/Riccardo-Becciani-Educational

Viale Dei Mille, 137
50131 Firenze
Tel: +39 055 0671000
Email: nora.naldini@eve-lab.it

Con il supporto di

In collaborazione con

