Evento
a favore di

INFORMAZIONI
GENERALI
Sede del Corso
Una Hotel Versilia
Viale Bernardini, 335/337
55041 - Lido di Camaiore (LU)

Evento a favore di

IL “PENSARE ADESIVO”
NEL QUOTIDIANO

Iscrizione
Quota di iscrizione:
€ 150,00 (IVA inclusa)
Quota Soci
Il Giglio – SIA – Think Adhesive Group:
€ 110,00 (IVA inclusa)
La quota comprende:
Partecipazione ai lavori
Kit congressuale
Attestato di frequenza
Attestato ECM (agli eventi diritto)
Coffee break
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inVersilia

Associazione Italiana
Epilessia Farmacoresistente
www.aiefonlus.it

Con il supporto di

Per info e prenotazioni:
Segreteria Organizzativa

Web site: www.eve-lab.it
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it
Tel. 055 0671000

23 Marzo 2019
Una Hotel Versilia
Lido di Camaiore

PROGRAMMA
Sabato 23 Marzo

del dente trattato endodonticamente nella nuova
edizione inglese dello stesso testo.
Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia e
dell’Accademia Italiana di Conservativa, relatore a
numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero.

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluti del Presidente dell’AIEF Nazionale
Prof. Pier Luigi Foglio Bonda
09.30 Tips & Tricks nella restaurativa diretta
Edoardo Fossati, Giovanni Pietrarelli
10.30 Tips & Tricks nella restaurativa indiretta
Matteo Goretti
11.30 Coffee break
12.00 Come il Pensare Adesivo ti può semplificare la vita!
Riccardo Becciani
13.00 Riabilitazioni protesiche adesivamente guidate
Davide Faganello

RELATORI
Dr. Riccardo Becciani
Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato a
Firenze nel 1983 e si è specializzato a
Siena nel 1989.
Dal ’92 al ‘96 ha insegnato come
docente
di
Endodonzia
presso
la
Scuola
di
Specializzazione
dell’Università di Siena.
Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche concernenti l’endodonzia
e l’odontoiatria conservativa, il Dr Becciani è autore
del capitolo sugli ultrasuoni del testo “Endodonzia”
del Dr. Castellucci e del capitolo sulla ricostruzione

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.

Dr. Edoardo Fossati
Laureato in Odontoiatria e Protesi con
Lode nel 2015 e Master Universitario
di II livello in Medicina Orale e cure
odontoiatriche nei pazienti a rischio
con lode nel 2017 presso l’Università
degli studi di Torino.
è tutor ai corsi del Dr. Riccardo Becciani
e membro attivo del Think Adhesive, è
anche tutor al Master Universitario di II
livello in Medicina Orale presso l’Università degli studi
di Torino.
Ha frequentato numerosi corsi nazionali e internazionali,
esercita l’attività di libero professionista occupandosi
principalmente di Restaurativa, Implantoprotesi e
Chirurgia Orale.

Dr. Matteo Goretti
Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi
di Firenze con Il Massimo dei voti nel
novembre 2007.
Tutor nei corsi del Dr. Becciani e del Dr.
Fradeani.
Relatore in congressi nazionali.Esercita
l’attività
di
libero
professionale
occupandosi di conservativa, protesi
e implantoprotesi collaborando presso gli studi del
Dott. Riccardo Becciani e Dott. Leonardo Bacherini.

Dr. Giovanni Pietrarelli
Laureato con lode all’Università
di Perugia nel 1996. Relatore nello
stesso anno al Congresso Mondiale
di Osteointegrazione. Ha seguito
il corso in adavanted training in
implant dentistry alla New York
University in Buffalo, lo School Program
in
periodontology
and
clinical
implant dentistry presso l’Ariminum
Odontologica con i professori Jan Lindhe, Jan
Wennstromm e Tord Berghlund, e diversi stage di
perfezionamento in parodontologia e implantoprotesi
presso la Goteborg University.
Ha altresì frequentato numerosi corsi di chirurgia e
protesi tra cui i corsi di protesi estetica minimamente
invasiva con il Dr. Becciani Riccardo e il Dr. Mauro
Fradeani. Esercita l’implantologia dal 1998. Dal 2002
è divenuto Socio Attivo della Italian Academy of
Osseointegration (IAO).
Socio attivo PEERS di Astratech Dentsply . Autore di
diversi articoli su riviste nazionali ed internazionali.
Relatore a congressi nazionali e dal 2004 tiene corsi di
implantologia di base e chirurgia avanzata.

