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Il termine Accademia deriva dal greco
ed indicava la scuola fi losofi ca di Platone,
fondata nel 387 a.C. e situata in luogo
appena fuori le mura di Atene,
chiamata così dal nome dell’eroe di guerra
Academo che aveva donato agli Ateniesi
un terreno che divenne un giardino
aperto al pubblico dove Platone faceva
fi losofi a con i suoi discepoli.

Scienziato non è colui che sa dare le vere risposte,
ma colui che sa porre le giuste domande
(Claude Levi Strauss, antropologo francese)

Forse è stato sulla scorta di quanto sopra
che nel 1979 un gruppo di amici decise di riunirsi
per far venire in Italia i personaggi di spicco
nel panorama protesico internazionale
ai quali poter rivolgere le giuste domande...

Raffaello SanzioRaffaello Sanzio
La scuolwa di Atene” 1509La scuolwa di Atene” 1509
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Cari Soci e Amici dell’AIOP,
a nome di tutto il Consiglio Direttivo esprimiamo la speranza che abbiate gradito la scelta 
di pubblicare “l’Almanacco del trentennale AIOP” nel quale troverete raccolte le tappe 
fondamentali ed alcuni aneddoti della vita della nostra Accademia; conoscere le origini e la 
storia dell’AIOP aiuterà le nuove generazioni ad indirizzarne saggiamente il futuro.

In un libro di ricordi la fotografi a è protagonista assoluto, abbiamo quindi chiesto a tutti i 
Soci di cercare nei loro “archivi” privati le immagini signifi cative, per raccontare la storia 
dell’AIOP. Quello che è scaturito dal contributo comune è una sorta di “collage”, una raccolta 
di scatti più o meno professionali, a volte rubati, spesso con data indefi nibile (non c’erano le 
fotocamere digitali..!) ma sicuramente autentici testimoni di trent’anni di vita comune.

Vogliamo ringraziare tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito a farci diventare 
quelli che siamo oggi, da tutti coloro che hanno fornito materiali e ricordi, alle nostre 
ex Segretarie Monica Trogu, della Segreteria Scientifi ca e Chiara Conti, della Segreteria 
Organizzativa; grazie ai nostri Gold sponsor e grazie alla nostra Segreteria Organizzativa, 
che si occupa della scena e del retroscena, la Promo Leader Service Congressi di Firenze.

Raccogliere ed organizzare il materiale per l’Almanacco è stato un lavoro gravoso e 
complesso, concentrato su due persone che hanno lavorato con grande entusiasmo e 
generosità al progetto: la Dott.ssa Costanza Micarelli, nostra Socia Attiva, anche se nel suo 
caso dovrebbe essere coniata la qualifi ca di socia “iper-attiva”, e la Dott.ssa Cecilia Rosi che 
ormai da qualche anno ha subìto una metamorfosi, trasformandosi da referente AIOP della 
Promo Leader Service Congressi a nostro, insostituibile, “angelo custode”.
Senza la loro passione, competenza ed abnegazione l’Almanacco non avrebbe mai visto la 
luce, a loro va la nostra più sincera gratitudine.

Il Presidente Il Dirigente della Sezione Odontotecnica
Dott. Gaetano Calesini Odt. Paolo Smaniotto
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Trent’anni di AIOP,
storie di amicizia e 
professione

Cosa signifi cano trent’anni di 
AIOP?
Trent’anni sono quelli serviti 
all’Accademia per diventare 
“adulta”. Era nata come piccolo gruppo di amici 
che condividevano la passione per la protesi e 
avevano intuito che l’odontoiatria, fi no ad allora 
branca minore e specializzazione negletta della 
facoltà di medicina, doveva essere innalzata di 
rango e che  anche in Italia si dovevano avviare 
i progressi clinico-tecnico-scientifi ci già in atto 
all’estero, progressi nei quali, per l’odontoiatria 
protesica, la componente odontotecnica 
era parimenti coinvolta in quanto partner 
irrinunciabile per un risultato di qualità. In 
trent’anni l’Accademia è gradualmente diventata 
“autonoma”, un’entità dotata di una vita e una 
dignità proprie, come un bambino che dapprima 
ha bisogno del supporto dei genitori e poi impara 
a muovere da solo i primi passi fi no a diventare 
adulto e indipendente. Così l’AIOP è stata 
inizialmente sorretta e alimentata da alcuni dei 
nomi più prestigiosi della protesi italiana; oggi, 
essendo aumentati nel suo organico gli esponenti 
di spicco dell’odontoiatria e dell’odontotecnica  
italiana internazionalmente noti, l’AIOP ha 
progressivamente preso forma divenendo una 
delle società leader dell’odontoiatra protesica 
mondiale. Se inizialmente erano i soci fondatori 
a dare rinomanza e a fornire garanzia di 

qualità all’Accademia con 
una relazione a senso 
unico, ora siamo in un 
momento nel quale la 
relazione è sinergica e dove 
l’appartenenza all’AIOP, in 
particolare come socio attivo 
sia clinico che odontotecnico, 
già defi nisce un 

professionista collocato nella fascia di eccellenza 
in campo protesico.
Uno degli obiettivi dell’attuale direttivo è quello 
di far sì che il ruolo dell’Accademia in tal senso 
venga conosciuto e riconosciuto anche al di fuori 
della cerchia degli addetti ai lavori, giungendo  
alle Istituzioni, alle Università e ai Pazienti; in 
particolar modo questi ultimi, oggi sono fatti 
oggetto di un bersagliamento di notizie, per lo 
più incontrollate ed incontrollabili; in attesa di 
regole che permettano una maggiore verifi ca delle 
fonti è opportuno che le Accademie Scientifi che 
prendano una posizione e stabiliscano un contatto 
diretto con la popolazione, come l’AIOP ha fatto 
con il nuovo sito www.aiop.com. 
L’Almanacco del trentennale ha anche l’obiettivo 
di certifi care la storia dell’Accademia e rientra 
nel “progetto comunicazione”, sarà infatti 
accessibile dal sito con una parte dei contenuti in 
versione multimediale.
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di chi 
ha diretto l’Accademia dalla sua nascita ad oggi, 
ed è per questo che ha preso vita il progetto 
dell’Almanacco; non è un’autocelebrazione, né un 
libro di ricordi, o un libro fotografi co da sfogliare 
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divertiti, ma 
intende essere 
la testimonianza 
di come il 
progresso si 
costruisca 
sul lavoro di 
chi è venuto 
prima di noi  e della continuità sulla quale si 
sono innestati i cambiamenti apportati dalle 
presidenze che si sono succedute; intende inoltre 
raccontarne i passi fondamentali, fra i quali 
quello che è stato compiuto in questo ultimo 
congresso: l’unifi cazione completa del programma 
clinico e tecnico. Sono trent’anni che in seno 
all’AIOP i clinici e gli odontotecnici camminano 
affi ancati in un progetto comune di crescita 
professionale, prima e, per ora, unica realtà 
scientifi ca che vede riuniti i responsabili del 
trattamento odontoprotesico nella convinzione 
che solo lavorando fi anco a fi anco e condividendo 
le responsabilità e le conoscenza si possa 
progredire nella formazione professionale e 
fornire ai pazienti le migliori terapie.
L’Almanacco è dedicato a quanti, uffi cialmente e 
dietro le quinte, hanno lavorato per far diventare 
l’AIOP quello che è oggi, ed è indirizzato a quelli 
che sapranno farsi coinvolgere dall’entusiasmo 
di un’Accademia proiettata verso il futuro e 
vorranno condividerne il cammino per essere 
protagonisti dei prossimi anniversari.

Il Presidente
Dott. Gaetano Calesini

Il Dirigente della
Sezione Odontotecnica
Odt. Paolo Smaniotto
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Storia

L’Accademia nasce dalle intuizioni 
di un ristretto gruppo di 
professionisti che tra gli anni ’60 
e ’70 cominciarono ad invitare in 
Italia specialisti internazionali per 
approfondire la loro formazione in 
tema di protesi, disciplina allora 
carente quanto a informazioni 
culturali e formazione clinica sul 
panorama nazionale. Negli anni 
questo gruppo di studio diresse 
la sua evoluzione verso una più 
formale organizzazione, con il 
sentito incitamento di uno dei padri 
storici dell’odontoiatria protesica, 
il Dr. Frank V. Celenza. Il 7 Aprile 
1979 fu costituita a Milano con 
atto notarile l’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica, dai soci fondatori: 
Adriano Bracchetti, Sergio De Paoli, Gianfranco 
Di Febo, Francesco Lo Bianco, Vittorio Milani, 
Pietro Minchiotti, Franco Mongini, Emilio Rastelli, 
Sergio Zecchin e, per delega dagli Stati Uniti, 
Frank V. Celenza, che tanto aveva incoraggiato 
i colleghi italiani su questa strada. Tra i fi ni 
statutari più importanti l’Accademia si ripromise: 
«La divulgazione e la diffusione delle conoscenze 
scientifi che protesiche» ad un sempre maggior 
numero di colleghi per i quali, pur essendo 
dentisti generici, la protesi rappresentava 
comunque una parte importante del lavoro 
quotidiano. Elemento fortemente innovativo 

per l’epoca fu l’apertura della società agli 
odontotecnici con ruolo paritario, affi ancando alla 
sezione medica anche una sezione odontotecnica, 
rappresentata da due soci odontotecnici eletti nel 
Consiglio Direttivo.
La prima sede fu a Bologna, nell’ambulatorio 
di Gianfranco Di Febo, in occasione della quale 
fu nominato Presidente del Consiglio Direttivo 
Vittorio Milani e Vice Presidente Sergio De Paoli.
Nei primi anni gran parte dell’attività gravò 
interamente sulla disponibilità dei fondatori, 
bisognava infatti promuovere le attività e il 
nome dell’Accademia che annoverava ancora 
pochi soci e non poteva contare su alcuno 
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Consiglio Direttivo 1981-1982:Consiglio Direttivo 1981-1982:
(da sinistra) Prof. Adriano Bracchetti,(da sinistra) Prof. Adriano Bracchetti,
Dott. Gianfranco Di Febo, Dott. Sergio De Paoli,Dott. Gianfranco Di Febo, Dott. Sergio De Paoli,
Dott. Vittorio Milani, Prof. Francesco Lo Bianco,Dott. Vittorio Milani, Prof. Francesco Lo Bianco,
Dott. Sergio Zecchin, Dott. Pietro MinchiottiDott. Sergio Zecchin, Dott. Pietro Minchiotti
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sponsor. Il Dott. Milani, primo Presidente, 
mise a disposizione in più occasioni la propria 
abitazione e il proprio studio per molti dei primi 
corsi. Tre anni dopo la fondazione, il 29 e 30 
Ottobre 1982, fu organizzato a Bologna il I 
Congresso Internazionale dedicato interamente 
alla protesi, a cui parteciparono come relatori 
tra gli altri Arthur Lewin, Frank V. Celenza, Jan 
Lindhe, Gerard Kramer, Ronald Odrich, Gerd 
Henning e Willi Geller. Gli iscritti alle sessioni 
congressuali furono più di cinquecento tra 
medici e odontotecnici e molti di loro diventarono 
membri dell’Accademia. La manifestazione ebbe 
un grande successo dando inizio a quello stile di 

qualità, serietà, scientifi cità ed indipendenza 
che hanno contraddistinto negli anni tutte le 
manifestazioni AIOP.
Vittorio Milani fu rieletto Presidente fi no al 
1992; la sua signorilità e la sua dedizione totale 
e del tutto disinteressata all’Accademia hanno 
lasciato un segno indelebile la cui traccia è stata 
degnamente seguita dai direttivi che si sono 
succeduti. 
Da allora AIOP ha offerto al panorama culturale 
odontoiatrico italiano 27 congressi internazionali, 
la cui sede è per tradizione rimasta nella città 
di Bologna, e quasi 100 tra corsi e conferenze 
nazionali. In occasione del XXVII Congresso 
Internazionale tenutosi nel 2008 è stata 
superata la soglia di oltre 1000 partecipanti. 
Nell’ambito del Congresso Internazionale vengono 
banditi ogni anno due premi: il premio AIOP 
“Mario Martignoni” per il miglior contributo 
scientifi co alla ricerca e il premio AIOP-ANTLO 
“Roberto Polcan” destinato al miglior contributo 
odontotecnico per un caso clinico di particolare 
rilevanza innovativa o eccellenza clinica.
L’Accademia è attualmente costituita da 
circa 1000 soci di cui 68 soci attivi. AIOP 
rappresenta uffi cialmente la realtà protesica 
italiana nell’ambito dell’International 
College of Prosthodontists (ICP), principale 
organizzazione mondiale in ambito protesico, 
e della International Federation of Esthetic 
Dentistry (IFED), organizzazione che raduna 
alcune fra le più prestigiose accademie e società 
scientifi che in tema di protesi e di odontoiatria 
estetica. A livello nazionale l’Accademia fa parte 
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del Comitato di Coordinamento 
Intersocietario (CIC) che riunisce 
e rappresenta le principali società 
scientifi che nazionali in campo 
odontostomatologico.
Sicuramente è anche merito 
dell’AIOP e dei suoi soci, il cui 
numero è costantemente cresciuto 
al punto da farla diventare una 
tra le maggiori società scientifi che 
sulla scena internazionale, se 
l’odontoiatria protesica italiana 
è maturata negli anni fi no ad 
annoverare numerosi professionisti, 
sia clinici che odontotecnici, 
ritenuti oggi opinion leader a livello 
mondiale. 

Organizzazione
L’Accademia è governata dall’Assemblea dei 
Soci Attivi e da un Consiglio Direttivo costituito 
dal Presidente in carica, il Presidente Eletto, 
il Dirigente in carica e il Dirigente Eletto della 
sezione odontotecnica, il Tesoriere e quattro 
Consiglieri. 
L’attuale consiglio direttivo è formato da Gaetano 
Calesini, Presidente; Paolo Smaniotto, Dirigente 
della sezione odontotecnica; Maurizio Zilli, 
Presidente eletto; Stefano Petreni, Dirigente 
eletto della sezione odontotecnica, Paolo Vigolo, 
tesoriere; Leonello Biscaro, Fabio Carboncini, 
Davide Cortellini e Carlo Poggio, Consiglieri.
Tutti coloro che posseggono una qualifi ca 
legalmente riconosciuta per praticare 

l’odontoiatria o l’odontotecnica possono 
diventare soci ordinari afferenti alle rispettive 
sezioni odontoiatrica o odontotecnica. Per 
poter diventare Socio Attivo è necessario 
essere socio ordinario iscritto all’Accademia 
da almeno un anno, assieme alla domanda si 
dovrà sottoporre alla Commissione Accettazione 
Soci il proprio curriculum scientifi co-culturale 
e la documentazione di tre casi protesici 
personalmente trattati o, se si tratta di un 
odontotecnico, le fasi di laboratorio relative a tre 
trattamenti protesici.
L’Accademia prevede inoltre la fi gura del 
socio onorario nella persona di chi, grazie al 
proprio contributo scientifi co, abbia apportato 
particolare prestigio nel campo della medicina, 
dell’odontoiatria e dell’odontotecnica.

ii, ,

oo
l’odonntototooiaiaiaatrt ia o l’odontotecnicaca pposossosonno

Sala EuropaSala Europa
Dal Congresso Internazionale 2007Dal Congresso Internazionale 2007
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
1979-1992

Presidente
Dott. Vittorio Milani

Vice Presidente
Dott. Sergio De Paoli

Segretario
Dott. Gianfranco Di Febo

Segretario Culturale
Prof. Adriano Bracchetti

Tesoriere
Prof. Francesco Lo Bianco

Consiglieri
Prof. Frank Celenza

Dott. Pietro Minchiotti
Prof. Franco Mongini
Prof. Emilio Restelli
Dott. Sergio Zecchin

CONSIGLIO
DIRETTIVO

1993-94

Presidente
Prof. Francesco Lo Bianco

Presidente Eletto
Dott. Gianfranco Di Febo

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Andrea Righini

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica
Odt. Roberto Bonfi glioli

Vicepresidente
Prof. Adriano Bracchetti

Segretario Generale
Dott. Vittorio Milani

Tesoriere
Dott. Dario Castellani

Consiglieri
Dott. Mauro Fradeani
Dott. Sergio De Paoli

CONSIGLIO
DIRETTIVO

1995-96

Presidente
Dott. Gianfranco Di Febo

Presidente Eletto
Prof. Adriano Bracchetti

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Roberto Bonfi glioli

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica

Odt. Roberto Polcan

Consiglieri
Dott. Dario Castellani

Prof. Riccardo Ciancaglini
Dott. Sergio De Paoli
Dott. Mauro Fradeani

tt’a

DDooottttt . SeSergrgio Zecchin
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
1997-1998

Presidente
Dott. Adriano Bracchetti

Presidente Eletto
Dott. Mauro Fradeani

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Roberto Polcan

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica
Odt. Giancarlo Barducci

Tesoriere
Dott. Gianfranco Di Febo

Consiglieri
Dott. Dario Castellani
Dott. Massimo Fuzzi

Prof. Riccardo Ciancaglini
Dott. Sergio De Paoli

CONSIGLIO
DIRETTIVO
1999-2000

Presidente
Dott. Mauro Fradeani

Presidente Eletto
Dott. Dario Castellani

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Giancarlo Barducci

Dirigente Eletto 
Sezione Odontotecnica

Odt. Luca Dondi

Tesoriere
Dott. Maurizio Zilli

Consiglieri
Dott. Massimo Fuzzi

Prof. Adriano Bracchetti
Dott. Stefano Centini
Dott. Stefano Gracis

CONSIGLIO
DIRETTIVO
2001-2002

Presidente
Dott. Dario Castellani

Presidente Eletto
Dott. Massimo Fuzzi

Dirigente Sezione
Odontotecnica
Odt. Luca Dondi

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica

Odt. Salvatore Sgrò

Tesoriere
Dott. Maurizio Zilli

Consiglieri
Dott. Mauro Fradeani

Dott. Francesco Schiariti
Dott. Stefano Centini
Dott. Stefano Gracis

LIO
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
2003-2004

Presidente
Dott. Massimo Fuzzi

Presidente Eletto
Dott. Francesco Schiariti

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Salvatore Sgrò

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica

Odt. Franco Rossini

Tesoriere
Dott. Maurizio Zilli

Consiglieri
Dott. Leonello Biscaro
Dott. Gaetano Calesini
Dott. Stefano Centini
Dott. Stefano Gracis

CONSIGLIO
DIRETTIVO
2005-2006

Presidente
Dott. Francesco Schiariti

Presidente Eletto
Dott. Stefano Gracis

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Franco Rossini

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica
Odt. Giuseppe Lucente

Tesoriere
Dott. Maurizio Zilli

Consiglieri
Dott. Carlo Bianchessi
Dott. Leonello Biscaro
Dott. Gaetano Calesini
Dott. Stefano Centini

CONSIGLIO
DIRETTIVO
2007-2008

Presidente
Dott. Stefano Gracis

Presidente Eletto
Dott. Gaetano Calesini

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Giuseppe Lucente

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica
Odt. Paolo Smaniotto

Tesoriere
Dott. Maurizio Zilli

Consiglieri
Dott. Carlo Bianchessi
Dott. Leonello Biscaro
Dott. Stefano Centini

Dott. Paolo Vigolo

dddememiaia

CONSIGLIO
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
2009-2010

Presidente
Dott. Gaetano Calesini

Presidente Eletto
Dott. Maurizio Zilli

Dirigente Sezione
Odontotecnica

Odt. Paolo Smaniotto

Dirigente Eletto
Sezione Odontotecnica
Odt. Stefano Petreni

Tesoriere
Dott. Paolo Vigolo

Consiglieri
Dott. Leonello Biscaro
Dott. Fabio Carboncini
Dott. Davide Cortellini

Dott. Carlo Poggio
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L’AIOP scioglie i lacci, fotografi a del Dott. Montosi L’AIOP scioglie i lacci, fotografi a del Dott. Montosi 
presentata al 1° Concorso fotografi co AIOP,presentata al 1° Concorso fotografi co AIOP,
XI Closed Meeting, Villa Simius 2009XI Closed Meeting, Villa Simius 2009

 “Onda Arancio”, “Onda Arancio”,
fotografi a del Dott. Alibrandi,fotografi a del Dott. Alibrandi,

vincitrice del 1° Concorso Fotografi co AIOP,vincitrice del 1° Concorso Fotografi co AIOP,
Categoria Arancio, Villasimius 2009Categoria Arancio, Villasimius 2009
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INTERVISTE (DOPPIE) AI PAST 
PRESIDENT & DIRECTOR
Se oggi ci è possibile festeggiare i trent’anni di 
vita dell’Accademia con un bilancio vittorioso è 
perché, come i nani di Bernardo di Chartres, ci 
siamo issati sulle spalle dei giganti che ci hanno 
preceduti, guardando ogni volta più avanti e più 
lontano.
I nostri giganti sono i soci fondatori, grazie 
alla lungimiranza dei quali la protesi italiana 
ha avuto nell’AIOP un propulsore potente ed 
instancabile, e tutti i grandi professionisti che 
nel corso degli anni si sono avvicendati sulle 
diffi cili sedie presidenziali e dirigenziali. Quante 
energie, quanto tempo sottratto ad avviate e 
importanti realtà professionali, quanta pazienza 
e abnegazione per imparare un mestiere che non 
era il proprio abbia richiesto dirigere l’AIOP ce 
lo siamo fatto raccontare dai diretti interessati, 
ognuno dei quali (a parte il rimpianto primo 
Presidente, Vittorio Milani) ha avuto il compito 
non semplice di conciliare la propria personalità, 
e trattandosi di protesisti e odontotecnici tra i 
più famosi d’Italia sappiamo essere personalità 
molto forti, con l’impostazione di un’Accademia 
nata con un orientamento che non poteva essere 
snaturato.
Ognuno di questi personaggi, innovatore 
o conservatore che fosse, ha lasciato il 
proprio segno nella storia dell’AIOP, qualcuno 
ha continuato a seguire da vicino la vita 
dell’Accademia, qualcuno, per vicende personali 
o per questioni anagrafi che, se ne è allontanato, 
ma tutti hanno risposto prontamente (anche se 

forse non tutti volentieri!) alla nostra richiesta di 
scrivere un ricordo da inserire nell’Almanacco. 
La disponibilità e la sincerità dei passati 
Presidenti e Dirigenti  ci hanno così regalato 
un spaccato inedito della vita AIOP, vista da 
un’angolazione privilegiata e sconosciuta alla 
maggior parte di noi.

Ai Presidenti e Dirigenti del passato abbiamo 
chiesto di scrivere un ricordo e un auspicio per 
il futuro dell’Accademia, prendendo spunto da 
alcuni suggerimenti:

E quindi a tutte le passate Dirigenze e 
Presidenze… GRAZIE di quanto avete fatto per 
l’AIOP, e grazie di avercelo raccontato!
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1. Riassumere brevemente gli eventi salientidel proprio biennio
2. Ritiene di essere stato un presidentedi continuità o di innovazione?3. Il fatto più triste o antipatico del proprio biennio di presidenza
4. Il fatto più simpatico
5. I rapporti con il corrispettivo dell’altra sezione
6. Un augurio per il futuro dell’AIOP
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PERIODO 1982-1992

Evento 1982
I Congresso Internazionale, Bologna

Eventi 1983
- Corso di Aggiornamento

del Prof. Dott. Arthur Lewin, Milano
- Convegno AIOP e Corso di Aggiornamento

in Protesi Parodontale, Bologna
Il moncone protesico: forma, margini, riproduzione

Eventi 1984
- Corso di Aggiornamento, Bologna

Ricostruzione dei denti, perni parapulpari ed 
endocanalari, fotoelasticità in odontoiatria ricostruttiva

- Corso di Aggiornamento, Bologna
Disfunzioni dell’apparato stomatognatico.
Diagnosi e terapia

- II Congresso Internazionale, Bologna
Estetica in Odontoioatria

Eventi 1985
- Corso di Aggiornamento, Parma

Aspetti moderni della riabilitazione
protesica e su pilastri

- Convegno e Corso di Aggiornamento in Funzioni 
e disfunzioni dell’apparato masticatorio, Rimini 
Ortodonzia ed occlusione

- Convegno AIOP, 1985, Milano
Aggiornamenti in tema di protesi fi sso-amovibile

Eventi 1986
- Corso di Aggiornamento

del Dott. Frank Celenza, Bergamo
L’Occlusione

- III Congresso Internazionale, Milano
La Riabilitazione globale dell’apparato stomatognatico

Eventi 1987
- Congresso AIOP, Bologna

La protesi oggi

Eventi 1988
- IV Congresso Internazionale AIOP, Padova

Metodologie implantologiche e soluzioni protesicheosostrtruttivava
- IV Conononngrggg esso Interna izionale

MeMeMeMeMeMeMeMeeeeeetotoododododololologigg e implantologiche 

Dal 1° Congresso InternazionaleDal 1° Congresso Internazionale
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Eventi 1989
- Seminario, Milano

Aspetti Biologici e considerazioni cliniche
sulla ostointegrazione secondo Brånemark

- Simposio AIOP Emilia-Romagna, Bologna
- I Simposio AIOP Marche, Ancona

L’estetica dentale oggi
- Corso di Aggiornamento

del Prof. Dott. Rolf Attström, Nembro (BG)
La Parodontologia in relazione al trattamento protesico

- VIII Congresso Internazionale AIOP, Bologna
Problematiche protesiche e parodontale nelle 
ricostruzioni sui pilastri naturali e su impianti

- Seminario, Duino (TS)
Soluzioni protesiche su elementi naturali ed impianti: 
nuovi orientamenti funzionali, estetici e parodontali 
nell’uso di vari tipi di ceramica

Eventi 1990
- Simposio AIOP Liguria, Genova
- II Simposio AIOP Marche, Ancona

Nuovi orientamenti in odontoiatria estetica
- IX Congresso Internazionale AIOP, Padova

Protesi-Ortodonzia, Implantologia-Biologia e A.T.M.:
un approccio multidisciplinare

- Corso di Aggiornamento
del Prof. Dott. John N.Nasedkin, Bologna
Odontoiatria restaurativa adesiva sulla porcellana

Eventi 1991
- Corso di Aggiornamento AIOP, 1991,

Prof. Dott. Jurg Stuck, con la collaborazione
della Sig.ra Erika Kadereit, Bologna
Occlusione ed estetica in protesi totale

Eventi 1992
- Corso di Aggiornamento

dell’Odt. Alwin J. Schönberger-Prof. Dott. Martignoni, 
Bologna
Collaborazione e motivazione per avere più successo 
nel lavoro odontoiatrico

E ti 1991

Dal 2° Congresso InternazionaleDal 2° Congresso Internazionale
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DOTT.
VITTORIO
MILANI
Presidente
1979-1992

L’intervista al Dottor Vittorio Milani
l’abbiamo chiesta al Prof. Adriano Bracchetti,
che si è gentilmente prestato a scriverla,
in memoria dell’affetto e della gratitudine
che noi tutti dobbiamo a Vittorio Milani.

L’AIOP festeggia il trentennale della sua fondazione. In 
questa ricorrenza non può mancare la voce di Vittorio 
Milani che dell’AIOP è stato un tassello di grande 
importanza.
Come i nostri soci sanno, Vittorio non solo è stato 
uno dei soci fondatori, ma sotto alcuni aspetti il più 
importante perché ha ricoperto la carica di Presidente 
AIOP per un lunghissimo periodo, incarnandone 
dunque lo spirito.
Egli riconobbe subito quanto fosse importante 
per l’odontoiatria italiana di allora la nascita di 
un’Accademia indipendente che sapesse, per la prima 
volta, unire in un organismo scientifi co gli odontoiatri 
e gli odontotecnici, pares inter pares, che sapesse 
implementare nella nostra professione un programma 
di “continuing education” all’avanguardia e di livello 
superiore... livello di Accademia, appunto.
Per raggiungere lo scopo Vittorio si impegnò con 
tutte le sue energie; uomo equilibrato e saggio, 
seppe smussare le discussioni interne, che avevano 
l’obiettivo di fare dell’AIOP un organismo sempre 
più effi ciente e scientifi camente valido, rendendogli il 
cammino più facile.
Come potrei defi nirlo? Un dentista e un gentiluomo.
Lui e sua moglie Lea seppero fare dell’AIOP una 
famiglia. Questo è stato lo spirito che ci ha permesso 
di fare tanta strada, e questa bellissima coppia ci è 
sempre stata di esempio.

D
V
M
P
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Dalla casa del Dott. MilaniDalla casa del Dott. Milani
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Tanti sono stati i momenti diffi cili vissuti insieme, 
e tante le soddisfazioni che abbiamo raccolto lungo 
la strada.
Alla domanda su quale possa essere stato 
uno dei momenti più belli, penso che Vittorio 
sarebbe d’accordo con me nel ricordarne uno 
in particolare: una domenica di tanti anni fa il 
Consiglio si riunì nella sua bella casa di Rimini, 
sul mare. Esaurita la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno, il consiglio 
offrì a Vittorio, che lasciava 
in quell’occasione la carica di 
Presidente, una bella coppa 
d’argento che riportava 
incisa la nostra riconoscenza 
per l’enorme lavoro svolto 
per l’Accademia, con le 
fi rme di tutti i Consiglieri. 
Vittorio rimase così colpito e 
commosso da non riuscire a 
trattenere le lacrime; disse 
che riteneva di non meritare 
tanto.
Questo era Vittorio.
A nome di tutta l’AIOP di 
oggi rivolgo a Vittorio un ricordo commosso e un 
grande, profondamente sentito, GRAZIE.

Prof. Adriano Bracchetti
Past President e Socio Fondatore
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Dalla cena sociale 1989Dalla cena sociale 1989
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BIENNIO 1993-1994

Eventi 1993
- XII Congresso Internazionale AIOP, Bologna

Attualità in odontoiatria estetica e protesi fi ssa

Eventi 1994
- Corso di Aggiornamento

per Medici e Odontotecnici, Trieste
- Convegno multidisciplinare SIdO, SICO,  AIOP,  Rimini
- Corso di Aggiornamento per Odontoiatri e 

Odontotecnici del Prof. Dott. Graham White, Bergamo
- Corso di Aggiornamento

per Dentisti e Odontotecnici, Bologna
Progettazione e precisione:
fattori di successo nella protesi su impianti

- Corso di Aggiornamento per Dentisti
e Odontotecnici, Forte dei Marmi (LU)
La terapia protesica nei casi particolarmente 
compromessi

- XIII Congresso Internazionale AIOP, Bologna
Tradizione e progresso dell’odontoiatria protesica

PROF.
FRANCESCO
LO BIANCO
Presidente

ODT.
ANDREA
RIGHINI
Dirigente Sezione
Odontotecnica
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Risponde Francesco Lo Bianco
Il biennio 1993-94, anno della mia presidenza, è 
stato ricco di eventi. I Congressi internazionali di 
Bologna hanno avuto relatori illustri come
F. Celenza, G. Chiche, R. Lazzara, D. Hess, H. Lezner, 
M. Magne, P. Magne, M. Martignoni, S. Palla,
J. Pameijer, C. Rufenacht, A. Shonenberger, G. Zarb, 
e molti dei nostri Soci Attivi. Sono stati organizzati 
numerosi convegni e conferenze come quella del Prof. 
G. White a Bologna ed incontri a Bergamo, Trieste, 
Perugia, Rimini (assieme a SICO e SIdO).

Credo di essere stato un presidente di innovazione. 
Il consuntivo economico del mio biennio, nonostante 
numerosi ostacoli di varia natura, è passato da un 
passivo di circa 130 milioni di lire, ad un attivo di 
pari ammontare.

All’inizio del secondo anno di presidenza si è verifi cato 
il fatto più increscioso nella 

vita dell’AIOP 
dall’inizio ad 
oggi. L’astio 
interessato di 
alcuni consiglieri 
nei confronti 
del mondo 
universitario 
e  la volontà 
di organizzare 
un meeting 
escludendo gli 
odontotecnici 
trovò in me un 

ostacolo che si credette di superare deferendomi al 
Consiglio dei Probiviri. Essendo stato completamente 
scagionato dai probiviri stessi, ho potuto fi nire il mio 
mandato con grande successo scientifi co ed economico, 
coronato da un enorme incremento del numero di 
soci. Nessuno degli “accusatori” ha avuto il pudore di 
dimettersi.

Il ricordo più piacevole della mia Presidenza è il 
rapporto ottimale con i congressisti, con gli oratori e 
con gli sponsor.

Il Dirigente Andrea Righini ha collaborato con 
passione ed amicizia. Purtroppo le sue condizioni 
di salute lo hanno costretto a lasciare l’Accademia. 
Gli porgo il più sincero augurio di recuperare al 
più presto la piena forma. (N.d.r.: l’intervista è stata 
scritta dal Prof. Lo Bianco prima della triste notizia 
della scomparsa di Andrea Righini).

I Presidenti Stefano Gracis e Gaetano Calesini 
sono stati senza dubbio i migliori di sempre. Sono 
sicuro che Maurizio Zilli con la grande esperienza 
accumulata negli anni come tesoriere sarà all’altezza 
dei suoi predecessori: in bocca al lupo Maurizio!

2222222
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Il Prof. Zarb, il Prof.Il Prof. Zarb, il Prof.
Lo Bianco ed Il Dott. Lo Bianco ed Il Dott. 

Frank CelenzaFrank Celenza

Il Prof. Lo BiancoIl Prof. Lo Bianco
con il Dott.Minchiotticon il Dott.Minchiotti
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Odt. Andrea Righini
Il ricordo di Paolo Smaniotto 
Tornavo in auto da un corso  tenuto a Milano, era il 
1993, e come spesso capita, cercando di ottimizzare il 
poco tempo a disposizione, decisi di uscire a Verona 
per recarmi da un caro amico odontotecnico di 
nome Guido; è stato allora che sentii parlare per 
la prima volta del collega Andrea Righini. Guido 
cominciò parlandomi dell’AIOP e della coppia che lo 
rappresentava: il Prof. Lo Bianco ed  il collega Odt. 
Andrea Righini, chiesi  di dirmi  chi fosse Andrea  e 
questi mi spiegò che era un «odontotecnico con la 
O maiuscola» - Parole Testuali - poi continuammo a 
parlare di lavoro.
Tornato nel mio laboratorio  poche settimane dopo 
ricevetti la brochure del XII Congresso AIOP dal titolo
“Attualità in odontoiatria estetica e protesi fi ssa”.
Il responsabile della Sezione Odontotecnica. era 
appunto Andrea, decisi allora di iscrivermi. 
A Bologna durante i lavori congressuali ebbi 
l’occasione di conoscerlo, una persona decisa e 
riservata allo stesso tempo, amava il suo lavoro e 
ne parlava con rispetto ed attenzione, pensai “una 
persona interessante”. 
Passarono alcuni 
anni ed anch’io venni 
accettato tra i Soci 
Attivi dell’accademia, 
fu allora che meglio 
conobbi Andrea, uomo 
concreto, grande 
amante dell’aria 
aperta. In autobus, in 
occasione del Simposio 

Adriatico, andando a 
cena da “Alceo”, noto 
ristorante di Pesaro, mi 
fece conoscere sua moglie; 
erano una coppia solare, 
seppi che avevano una fi glia 
Elena che adoravano, poi 
parlammo di  caccia, era 
la sua passione, e la serata 
trascorse simpaticamente.
Molte altre furono le 
occasioni  d’incontrarci, 
ma come sempre tutti noi 
pensiamo che il tempo sia 
infi nito e sottovalutiamo 
l’importanza di valorizzare 
la bellezza dei rapporti 
interpersonali. Quando 
poche settimane fa seppi 
che ci aveva lasciati, come 
un fl ash mi sono tornate alla mente immagini ed 
emozioni quali un incontro agli Amici di Brugg (forse 
2003) dove mi presentò la collega Elena Righini e con 

orgoglio di padre mi disse che a lei 
aveva ceduto il timone. 
Fantastico, solo un maestro può 
essere affi ancato da un allievo ed 
Elena è stata certamente la tua 
preferita, forza allora Andrea 
parte di te è qui con noi, e noi con 
affetto ti ricordiamo. 

Odt. Paolo Smaniotto
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BIENNIO 1995-1996

Eventi 1995
- IV Simposio  AIOP  Adriatico, Riccione

Lo stato dell’arte in protesi su impianti
- Corso riservato a Medici e Tecnici

del Prof. Dott. G.J. Chiche, Bologna
Protesi fi ssa su impianti

- III Simposio  AIOP Tirreno, Corso di Aggiornamento
per Dentisti e Odontotecnici, Forte dei Marmi (LU)
Il restauro protesico del dente singolo: intarsi e faccette

- Corso di Aggiornamento del Prof. Dott. F. Spear, Bologna
La progettazione e la realizzazione clinica e tecnica 
della protesi ideale: come raggiungere l’armonia fra 
l’estetica e la funzione

- XIV Congresso Internazionale, Bologna
Il piano di trattamento in protesi fi ssa stato dell’arte: 
dalla sostituzoine del dente singolo alla riabilitazione 
completa

Eventi 1996
- V Simposio  AIOP Adriatico, Pesaro

L’integrazione estetica e biologica del restauro 
protesico: il ruolo dei materiali ceramici
e delle procedure cliniche 

- Corso di Aggiornamento per Dentisti e Odontotecnici, 
Forte dei Marmi (LU)
Dopo la preparazione: conoscenze attuali in tema
di impronte-modelli provvisori, leghe-ceramiche

- Corso di Aggiornamento del Prof. Dott. J.C. Kois, Bologna
Gestione dell’interfaccia perlo-protesica:
nuovi modelli per un risultato prevedibile

- XIV Congresso Internazionale, Bologna
Il ruolo dell’occlusione nelle riabilitazioni protesiche su 
denti naturali e su impianti osteointegrati

DOTT.
GIANFRANCO
DI FEBO
Presidente

ODT.
ROBERTO
BONFIGLIOLI
Dirigente Sezione 
Odontotecnica
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Risponde Gianfranco Di Febo
È diffi cile per me focalizzare l’attenzione su 
eventuali eventi salienti avvenuti durante il biennio 
della mia presidenza, in quanto, avendo vissuto 
intensamente la vita dell’AIOP fi n dal primo giorno 
della sua costituzione e, particolarmente, per tutta 
la lunga presidenza del caro ed indimenticabile 
amico Dott. Vittorio Milani, sono stati talmente 
tanti i momenti importanti che diffi cilmente la 
memoria riesce a dare particolare risalto ad uno 
o ad un altro. Comunque, sicuramente ricordo 
l’emozione e la soddisfazione di quando, al Palazzo 
dei Congressi di Bologna, dovettero aprire le 
“paratie” dei posti laterali in alto in quanto, in 
occasione del Congresso del 1995, per la prima 
volta vennero superate abbondantemente le mille 
presenze. Fatto nuovo e molto importante fu aver 
dato vita, il 7 Febbraio 1995, assieme ad altre 
Associazioni odontostomatologiche quali la SIdP, 
l’AIC, la SICO, la SIdO e la SIOH, al COMITATO 

DI COORDINAMENTO INTERSOCIETARIO (CIC) che 
esiste e che lavora tutt’oggi e che, secondo me, dovrebbe 
essere ulteriormente potenziato nelle sue attività 
particolarmente nei rapporti con le Istituzioni, in un 
momento, come l’attuale, così delicato per la nostra 
professione.

Sicuramente penso di essere stato un Presidente di 
continuità. L’obiettivo che, comunque, mi ero prefi sso 
era di consolidare i grandi e sofferti risultati fi no a 
quel punto raggiunti.

Non ricordo alcun fatto triste o antipatico né qualche 
fatto particolarmente simpatico.
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La torta della cena di  gala, 1995La torta della cena di  gala, 1995

Braccio di ferro fra il Dott. MartignoniBraccio di ferro fra il Dott. Martignoni
e il Dott. Di Feboe il Dott. Di Febo
19961996
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Con Roberto Bonfi glioli ho avuto ottimi rapporti ed 
una collaborazione costruttiva sotto tutti gli aspetti. 
Tutte le decisioni sono state sempre prese in perfetta 
armonia.

Auguro all’AIOP di non abbandonare e di non perdere 
mai i princípi e la fi losofi a che l’hanno guidata per 
tanti anni e che l’hanno portata ad essere una delle 

più serie e stimate Società Scientifi che 
Italiane ed 
Europee.

Risponde Roberto Bonfi glioli
Il biennio nel quale sono stato Dirigente della 
sezione odontotecnica dell’AIOP è un ricordo 
lontano con dei contorni un po’ sfumati, ma che 
mi suscitano comunque emozione. Da quando mi è 
stato richiesto di fare un riassunto sintetico di quel 
periodo, cerco di ricordare qualcosa di particolare 
che abbia caratterizzato quei due anni, ma la mia 
partecipazione ai fatti dell’Accademia comprende un 
periodo troppo lungo e il coinvolgimento è sempre 
stato molto sentito da parte mia senza soluzione di 
continuità.

Dai primi anni in cui era Presidente il compianto 
Vittorio Milani, ho sempre partecipato come 
“consulente” alle riunioni dove si programmavano gli 
eventi culturali, e mi sono occupato di intrattenere 
rapporti con le associazioni Odontotecniche, poiché 
del Consiglio Direttivo non  facevano ancora parte gli 
odontotecnici.
Poi si decise di cambiare lo statuto e di far entrare due 

odontotecnici nel Consiglio. 
Ebbe inizio l’epoca del “dopo 
Milani”, che fi no ad allora 
aveva condotto, con la 
classe e la signorilità che lo 
distinguevano, l’AIOP.
Il primo Dirigente  della  
Sezione odontotecnica a far 
parte del Consiglio Direttivo 
fu Andrea Righini ed io 
entrai in quel primo consiglio 
come Dirigente Eletto.
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Il  Dott. Di Febo e il Dott. Zilli,Il  Dott. Di Febo e il Dott. Zilli,
Presidente eletto, Meeting Mediterraneo 2009Presidente eletto, Meeting Mediterraneo 2009

Dal Congresso Internazionale 2002Dal Congresso Internazionale 2002
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Ricordo 
soprattutto la 
preoccupazione 
che avevamo di 
non riuscire a 
riportare l’AIOP 
ad ottenere 
di nuovo il 

successo che 
aveva contraddistinto 

le prime manifestazioni, ma anche il 
grande entusiasmo che ci legava.

Credo che l’entusiasmo sia la molla che spinge 
professionisti impegnati a sacrifi care parte del loro 
tempo, sottraendolo al lavoro o alla famiglia, per 
dedicarlo attivamente alla guida di un’Accademia 
così prestigiosa. 
La ricompensa più grande, per tutto l’impegno 
profuso, è stata quella di lavorare accanto a persone 
(Consiglio e commissioni varie) con qualità umane e 
professionali eccezionali, che mi hanno sicuramente 
dato e insegnato tanto.

I rapporti con il Presidente Gianfranco Di Febo non 
avevano bisogno di essere testati in quanto erano 
già rodati da anni di meravigliosa collaborazione 
professionale, ma devo ammettere che in quel biennio 
Gianfranco riuscì a stupirmi ulteriormente per la sua 
grande capacità organizzativa, la sua lungimiranza e 
la grande devozione all’Accademia.

Oggi mi è diffi cile valutare quale sia stato il mio 
operato durante il mandato. Di quel periodo ricordo 
le riunioni fi ume che si facevano, ma credo che questa 

particolarità sia ben conosciuta da tutti i consiglieri 
passati e presenti.
Se oggi l’AIOP ha il credito che le viene universalmente 
riconosciuto, lo deve sicuramente a tutti i Dentisti e 
a tutti gli Odontotecnici che negli anni hanno fatto 
parte del Consiglio o delle varie commissioni, con un 
impegno ed una devozione 
che non possono non 
essere percepiti da chi sta 
all’esterno.

Per quanto riguarda il 
futuro, mi auguro che l’AIOP 
continui nel tempo con lo 
spirito di indipendenza che 
l’ha sempre contraddistinta, 
e che le manifestazioni 
che portano il suo 
marchio rimangano, per 
l’Odontoiatria, un punto di 
riferimento universalmente 
riconosciuto.
Da Odontotecnico spero che 
il numero ancora esiguo dei 
miei colleghi che partecipa 
alle nostre manifestazioni 
cresca in maniera 
importante, anche se non 
dobbiamo dimenticare che 
l’AIOP ha sempre scelto 
la qualità piuttosto che i 
numeri, perché questo è 
sempre stato il suo stile.
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L’Odt. Bonfi glioli e
 Signora, V

illa Simius 2009
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BIENNIO 1997-1998

Eventi 1997
- VI Simposio  AIOP Adriatico, Pesaro

La collaborazione fra dentista e odontotecnico: le basi 
del successo in protesi fi ssa

- V Simposio AIOP Tirreno, Corso di Aggiornamento
per Dentisti e Odontotecnici, Montecatini Terme (PT)
Interrelazioni clinico-tecniche nel trattamento protesico 
su impianti

Eventi 1998
- VII Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Il trattamento interdisciplinare di casi protesici 
complessi: considerazioni protesiche
ed implicazioni tecniche

- VI Simposio  AIOP  Tirreno, Corso di Aggiornamento 
per Dentisti e Odontotecnici, Montecatini Terme (PT)
Il piano di trattamento nella riabilitazione protesica: 
correlazioni interdisciplinari

- Corso di Aggiornamento
del Prof. Dott. D.A. Garber, Bologna
L’Odontoiatria “integrata” per la sfi da del nuovo 
millennio

- XVI Congresso Internazionale, Bologna
Nuove tendenze in odontoiatria protesica.
Una sfi da per il futuro

- Corso di aggiornamento del Prof. Dott U. Grunder
con la collaborazione del Sig. H.P. Spielmann, Bologna
L’estetica in implantoprotesi: una complessa sfi da per il 
medico e l’odontotecnico

- XVII Congresso Internazionale, Bologna
Controversie in implantoprotesi

DOTT.
ADRIANO
BRACCHETTI
Presidente

ODT.
ROBERTO
POLCAN
Dirigente Sezione 
Odontotecnica
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Risponde Adriano Bracchetti
Ritengo che il fi lo conduttore della 
mia presidenza sia stato quello di 
approfondire le conoscenze in campo 
clinico dei nostri soci nell’ottica di 
“evidence-based dentistry” e con 
particolare attenzione all’estetica
e all’innovazione.

L’innovazione era certamente il mio 
obiettivo quanto meno in campo clinico. 
Per il resto come defi nire gli obiettivi della 
mia presidenza?
- Modulare la professione in funzione degli 

scenari futuri;
- Ottimizzare le nostre prestazioni cliniche;
- Approfondire i rapporti 

interdisciplinari.

Ricordo tristemente quando sono stato 
tacciato di servilismo 
verso il mondo 
dell’industria per aver 
invitato a parlare 
relatori in tema di 
Procera (guarda 
caso un’innovazione 
che ebbe un notevole 
impatto sulla nostra 
professione).

Il ricordo più 
simpatico? Lo 
confesso: sono 

sensibile ai complimenti 
quando sono sinceri, e 
l’elogio, del tutto inaspettato, 
fatto al sottoscritto alla 
cena di gala dal carissimo 
compianto Minchiotti è uno 
dei momenti che ricordo con 
maggiore simpatia.

I rapporti con il Dirigente 
della Sezione Odontotecnica, 
che era Roberto Polcan, non 
offrono spunti “piccanti”: 
erano molto stretti, 
condivisi, profi cui e tutti 
ancora oggi ricordiamo con 
immutato affetto Roberto.

L’augurio per il futuro 
è anche un’esortazione: 
procedete sulla strada 
tracciata, caratterizzata 
da indipendenza, 
lungimiranza, elevati 

standard di qualità, attenzione a 
tutti gli aspetti clinici e non solo clinici della nostra 
professione.
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Il Prof. Bracchetti con il Prof. John Brunski,Il Prof. Bracchetti con il Prof. John Brunski,
Congresso Internazionale 2008Congresso Internazionale 2008

…e con il Dott. F. Spear,…e con il Dott. F. Spear,
Congresso Internazionale 1995Congresso Internazionale 1995
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Uno dei primi odontotecnici a diventare Socio 
Attivo dell’AIOP e Dirigente della Sezione 
Odontotecnica per il biennio 97/98, Roberto 
non riuscì portare a termine il suo mandato 
scomparendo improvvisamente all’età di 
cinquant’anni. Roberto Polcan ha lasciato un 
grande vuoto sia nell’Accademia, sia, ovviamente, 
nella sezione odontotecnica e in quella degli 
odontoiatri, nei confronti dei quali Roberto ha 
sempre ricercato il massimo della collaborazione 
e del dialogo. Per i sui colleghi e allievi è stato 
non solo un eccellente maestro odontotecnico, 
dotato di alta professionalità e grande talento, ma 
anche esempio di grandi qualità umane. 
Non potendolo intervistare, ma volendolo 
ricordare come uno dei personaggi “chiave” nella 
storia dell’AIOP, abbiamo chiesto al suo amico e 
collega Roberto Bonfi glioli di parlarci brevemente 
di Roberto Polcan e dei loro contatti all’interno 
del direttivo 
dell’Accademia.

Roberto Polcan
Il ricordo di Roberto Bonfi glioli
Roberto è entrato a far parte del Consiglio Direttivo 
AIOP nel biennio in cui esercitavo la mia dirigenza 
della sezione Odontotecnica 1995-96.
Come Dirigente Eletto avrebbe affi ancato il Presidente 
Eletto Adriano Bracchetti.
La mia conoscenza di Roberto era stata fi no a quel 
momento abbastanza superfi ciale, qualche incontro 
agli eventi ANTLO, qualche chiacchiera agli Amici di 
Brugg, ma niente di più.
Conoscevo il suo valore come tecnico, ma lavorare 
assieme in un consiglio direttivo di un’Accademia è 
un’altra cosa, soprattutto essendo gli unici due tecnici 
all’interno dello stesso.
Il carattere aperto e solare che lo contraddistingueva 
era solo una delle grandi qualità umane che avemmo 
modo di apprezzare durante quei due anni  di lavoro. 
Era entrato a far parte dei soci attivi dell’AIOP 
da poco tempo, ma grazie al suo impegno e alla 

sua esperienza in altre associazioni, si 
era subito integrato e aveva dato il suo 
prezioso contributo nel gestire la sezione 
odontotecnica, intrattenendo rapporti ottimi 
con tutto il consiglio dell’Accademia.  
La notizia della sua scomparsa lasciò tutti 
noi increduli e affranti, perchè era una di 
quelle persone che per la loro gioia di vivere e 
per il loro ottimismo sembrano invincibili.
Anche se non ha portato a termine il suo 
mandato il suo esempio ed il suo ricordo sono 
stati una guida per chi ha preso il suo posto, 
e per tutti i dirigenti che negli anni hanno 
dedicato tempo ed energie all’AIOP.

Odt. Roberto Bonfi glioli
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Da sinistra:Da sinistra:
Odt. Roberto Polcan,Odt. Roberto Polcan,

Odt. Roberto Bonfi glioli,Odt. Roberto Bonfi glioli,
Odt. Luca DondiOdt. Luca Dondi
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BIENNIO 1999-2000

Eventi 1999
- VIII Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Dalla corona singola alla riabilitazione completa.
Suggerimenti per il successo biologico,
tecnico ed estetico 

- I Closed meeting Soci attivi AIOP e intervento
del Prof. Dott. Mario Martignoni, Camogli (GE)

- VII Simposio AIOP Tirreno, Montecatini Terme (PT)
Le basi del successo del restauro protesico.
Viaggio tra miti e realtà

- Corso di aggiornamento del Prof. Dott. P. Magne
con la collaborazione del Sig. M. Magne, Bologna
L’evoluzione dei materiali e delle tecniche
nel restauro dei denti anteriori

- XVIII Congresso Internazionale, Bologna
Soluzioni protesiche a confronto

Eventi 2000
- VIII Simposio  AIOP Tirreno, Firenze

Occlusione gnatologica classica o occlusione semplifi cata
- Corso di Aggiornamento

del Prof. Dott. G.J.Chiche, Bologna
Un approccio pratico allla protesi fi ssa
per un risultato estetico affi dabile

- XIX Congresso Internazionale, Bologna
L’estetica nel nuovo millennio

DOTT.
MAURO

FRADEANI
Presidente

ODT.
GIANCARLO

BARDUCCI
Dirigente Sezione 

Odontotecnica
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Risponde Mauro Fradeani
Mi è un pò diffi cile riassumere in poche righe 
il biennio della mia Presidenza, vissuto tanto 
intensamente da suscitarmi, ancora oggi, il ricordo 
di un grande impegno che fa però affi orare subito un 
inevitabile sorriso.

L’obiettivo principale? 
Lo stesso, immagino, sia di quelli che mi avevano 
preceduto sia di coloro che sono venuti in seguito: il 
potenziamento delle attività, peraltro già consolidate, 
dell’Accademia. 
Le idee? Tante. Al principio, spesso, solo spunti 
confusi. Ma da tutto quel fermento credo proprio sia 
venuto fuori qualcosa di buono.
In primis l’incremento del numero di Soci che, al 
termine del biennio era aumentato quasi del 30%.

Poi l’introduzione di qualcosa che, con un’allure di 
esclusività, gratifi casse al tempo stesso i Soci (Attivi) 
e fosse un ulteriore stimolo per avvicinare sempre 
più persone all’Accademia. Mi riferisco al Closed 
Meeting, che ho fortemente voluto ed introdotto. La 
prima edizione si tenne proprio nel Giugno 1999 
nella splendida cornice di Camogli diventando poi, 
già dall’anno successivo con l’edizione di Capri, un 
appuntamento fi sso, riservato ed itinerante.
Ma anche la defi nizione di una nuova veste grafi ca, 
la pubblicazione del Sillabo Protesico e l’introduzione 
della categoria dei Major e Minor Sponsor per 
fi delizzare le Aziende che ci supportavano e garantirci 
una gestione più tranquilla... anche se molti degli 
ottimi risultati (introiti quasi raddoppiati tra 
manifestazioni ed iscrizioni) furono purtroppo 
vanifi cati da una serie di “incomprensioni” che, al 
termine del mio mandato, portarono alla risoluzione 
del rapporto di collaborazione con la società che da 
tanti anni ormai curava l’organizzazione degli eventi.

Ciò che comunque profondamente mi rimane è 
il ricordo dell’impegno profuso nell’approntare 
programmi che offrissero ogni volta spunti sempre 
nuovi, e l’onore di aver potuto ospitare tanti amici 
che, con la loro esperienza, hanno arricchito i nostri 
eventi ed acceso infi nite discussioni. 

Tanti sono i fl ashback di ricordi piacevoli e situazioni 
divertenti (potrei raccontare di personaggi 
“insospettabili” scatenati sui tavoli dell’“Anema e 
Core”), così come tante sono le persone che si sono 
adoperate perché tutto funzionasse sempre al meglio 
(Stefano Gracis in modo particolare).
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Il Dott. CastellaniIl Dott. Castellani
e il Dott. Fradeani,e il Dott. Fradeani,
Cena di Gala 1999Cena di Gala 1999
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Il mio personalissimo augurio a questa Accademia 
è che possa continuare nel solco tracciato, forte della 
propria trentennale esperienza ed arricchita sempre 
più dalla linfa vitale delle nuove affi liazioni.

Risponde Giancarlo Barducci
Mi ricordo che eravamo in aereo in uno dei tanti 
viaggi all’estero, le Hostess stavano servendo la cena 
quando Mauro mi prospettò la  possibilità di essere 
eletto nella carica di Presidente dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica e la possibilità 
parallela di proporre me per l’incarico di Dirigente 
della sezione Odontotecnica. 
Fu per me un momento di grande emozione e dopo 
qualche istante di rifl essione accolsi con entusiasmo il 
suo progetto. 
Circa due anni dopo, nel Biennio 1999-2000 ci 
ritrovammo, con questa nuova investitura, a 
traghettare l’Accademia nel nuovo Millennio.

Con una data così importante alle porte dovevamo 
dare un segno che rimanesse nella memoria di tutti gli 
Associati. 
Le idee non mancavano con un Presidente vulcanico 
come Mauro il vero problema era quello di frenare il 
suo entusiasmo e le sue innumerevoli proposte.
L’innovazione di istituire il “Closed Meeting” per i 
Soci Attivi e i loro ospiti, fu un modo per aggregare 
e coinvolgere tutti i partecipanti con interventi di  
relatori di fama mondiale in una cornice di itinerari 
da favola;  Camogli  nel 1999, Capri nel 2000 sono 
state le prime tappe del cammino dei Closed Meeting 
che hanno lasciato un ricordo indimenticabile ai 
partecipanti.  
La modifi ca nella gestione delle sponsorizzazioni 
creando nuove categorie (Major - Minor), una nuova 
veste grafi ca, la creazione e la pubblicazione del 
“Sillabo Protesico” e tutto quello che ho esposto sopra 
hanno contribuito ad aumentare il numero dei Soci 
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del 30% circa e le entrate di oltre il 100%!

Nel 1988 improvvisamente è venuto a mancare 
Roberto Polcan, Dirigente della sezione Odontotecnica. 
Io e Mauro eravamo già stati eletti per il biennio 
successivo, quindi io dovetti assumere  l’incarico di 

Dirigente della sezione Odontotecnica.
Non credo di aver vissuto nell’AIOP 
un momento più drammatico e 
triste, soprattutto per il rapporto 
di vera amicizia che ci legava già 
da tantissimi anni. Come non 
ricordare le dure battaglie a favore 
degli Odontotecnici all’interno 
dell’ANTLO?
In suo ricordo istituimmo l’ormai 
consolidato “Premio Polcan”.

Ciò che fortemente auguro 
all’Accademia di Odontoiatria 
Protesica è di continuare ad essere 
punto di riferimento per tutto il 
mondo odontoiatrico italiano, 
quale si è rilevata in questo 
TRENTENNIO.

BIENNIO 2001-2002

Eventi 2001
- X Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Il ruolo del dentista e dell’odontotecnico in protesi fi ssa
- IX Simposio  AIOP Tirreno, Firenze

Protesi totale oggi. Tecniche a confronto:
tecnica di Passamonti vs. tecnica di Gerber

- Corso di Aggiornamento Precongressuale
del Dott. G. di Febo con la collaborazione
dell’Od. R. Bonfi glioli, Bologna
Il piano di trattamento protesico
nelle riabilitazioni complesse

- XX Congresso Internazionale, Bologna
Protesi implantare: valutazione dei rischi
Dalla ricerca alla clinica

Eventi 2002
- XI Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

La preparazione protesica dell’elemento dentale:
aspetti biologici, clinici e tecnici

- X Simposio  AIOP Tirreno, Firenze
Il contenzioso in protesi: possibilità e aspettative
del trattamento protesico

- Corso di Aggiornamento Precongressuale
del Prof. J. R. Strub con la collaborazione
dell’Od. R. Semsch, Bologna
Estetica gengivale e dentale: imitando madre natura 

- XXI Congresso Internazionale AIOP, Bologna
Riabilitazione orale e problematiche estetiche
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DOTT.
DARIO
CASTELLANI
Presidente

ODT.
LUCA
DONDI
Dirigente Sezione 
Odontotecnica

Risponde Dario Castellani
Ricordo gli anni della mia presidenza AIOP come 
anni duri. Un’esperienza importante, che sono felice 
di aver vissuto, ma altrettanto felice che sia fi nita.
Credo che la mia presidenza abbia coinciso con un 
periodo obiettivamente diffi cile per l’AIOP.
I problemi erano diversi: la società di servizi che aveva 
seguito l’AIOP per molti anni  aveva mostrato delle 
inadempienze amministrative di notevole entità per 
cui, in occasione di un consiglio direttivo tenutosi 
pochi mesi dopo l’inizio del mio mandato venne deciso 
di interrompere il rapporto con la suddetta società di 
servizi. Contemporaneamente cominciava un’azione 
legale per il recupero del credito.
Il Closed Meeting era alle porte, così come in vista 
c’erano il Simposio Adriatico di Firenze, a Settembre, 
e il Congresso Internazionale di Novembre, a Bologna. 
Fu contattata una nuova società di servizi di Bologna 
che accettò l’incarico. Dopo poche settimane la titolare 
mi contattò letteralmente in lacrime per dirmi che, 
per motivi personali, era impossibilitata ad onorare 
l’incarico preso. 
I giorni passavano e fi nalmente contattai l’attuale 
Promoleader Service Congressi che prese l’incarico. Fu 
identifi cata una persona incaricata di seguire l’AIOP, 
che però veniva sostituita a cadenza trimestrale: ogni 
volta c’era da ricominciare.

Il Simposio Tirreno quell’anno prevedeva un 
programma di protesi totale dal titolo “La protesi 
totale secondo Passamonti VS. la protesi totale secondo 
Gerber”. Relatori il Prof. Sandro Palla di Zurigo ed il 
Prof. Hiroshi Hirayama di Boston. Data 14 settembre 
2001; l’11 Settembre attacco alle Torri Gemelle di 
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New York.  Caos totale nei voli. Sandro Palla decide 
di venire comunque in macchina, Hirayama farà 
di tutto per venire: raggiunge New York e aspetta 
inutilmente bivaccando in aeroporto per giorni. 
Che si fa con il Simposio?  In meno di due giorni 
verrà trovato un sostituto nel Dott. Lino Calvani che 
parlerà in maniera egregia fronteggiando con grande 
capacità Sandro Palla.
Fu un successo anche di partecipazione, con la sala 
del Palazzo dei Congressi  strapiena.

Nella mia presidenza ho cercato di portare temi 
nuovi quali la Protesi Totale, il Contenzioso in 
Protesi, i Limiti nelle Riabilitazioni Protesiche, le 
Relazioni tra la Ricerca e la Clinica.

Insieme al Dirigente Luca Dondi, abbiamo avuto 
la soddisfazione di portare i Major Sponsor da 10 
a 12, registrando un’affl uenza ai vari eventi tra le 
maggiori mai registrate. Un passivo ereditato, il cui 
riequilibrio era stato previsto dal commercialista 
in un periodo dai tre ai cinque anni,  fu portato a 
pareggio con il primo anno. 

A fronte dell’impegno profuso, tuttavia, mai 
come nel periodo della mia presidenza ho avuto 
modo di considerare la veridicità di quel detto 
anglosassone “you cannot please everybody” (non 
puoi accontentare tutti) che mi aveva insegnato il 
mio Maestro di protesi e di vita Gino Passamonti.
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Risponde Luca Dondi
La prima cosa che ricordo 
del biennio passato da 
Dirigente, è la grande 
delusione vissuta per 
non essere riuscito ad 
ultimare il Sillabo Protesico 
Odontotecnico, obbiettivo che 
mi ero prefi sso convinto di 
poterci riuscire.
Globalmente mi rimane il 
ricordo di un biennio non 
facile vista la diversità di 
modi ed opinioni che spesso 
intercorreva tra me ed il 
Presidente.

Ritengo di essere stato una persona di relativa 
continuità con le logiche AIOP, nelle quali mi sentivo 
molto rappresentato.
Sebbene faticoso è stato un biennio estremamente 
piacevole ed istruttivo.
Ricordo, oggi con un sorriso, la prima telefonata che 
ricevetti in laboratorio dal mio Presidente (Dario 
Castellani) che mi investì con un rimprovero gratuito, 
con un tono che mi ricordava quelli che avevo ricevuto 
solo dai miei genitori in età adolescenziale. Riposi la 
cornetta senza dire nulla e aspettai che richiamasse, 
da quel momento in poi furono rose e fi ori.
Auguro all’AIOP di riuscire a rinnovarsi 
costantemente rimanendo sempre al passo con i 
tempi, pur non dimenticando la professionalità, 
serietà ed amore per la professione che tante 
soddisfazioni hanno portato all’accademia.
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BIENNIO 2003-2004

Eventi 2003
- XII Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Differenti soluzioni alla mancanza del dente singolo
- V Closed meeting Soci attivi AIOP, Venezia Lido

“Comunicazioni dei Soci”e “Profi lo di emergenza 
transmucoso e forma gengivale periimplantare”

- XI Simposio  AIOP Tirreno, Firenze
Protocolli operativi in implantoprotesi a confronto

- Corso di Aggiornamento Precongressuale
dei Dott.ri K. Malament e S. Neeser, Bologna
Integrazione di odontoiatria estetica, parodontologia e 
protesi al fi ne di ottenere un risultato clinico eccellente

- XXII Congresso Internazionale AIOP, Bologna
Controversie in Protesi 

Eventi 2004
- XIII Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Protesi su pilastri naturali e su impianti: fattori 
prognostici ed aspetti progettuali

- XII Simposio  AIOP Tirreno, Firenze
Le basi dell’eccellenza in protesi fi ssa

- Corso di Aggiornamento Precongressuale dei Dott. H. 
Salama, Dott. M. Salama e dell’Odt. P. Adar, Bologna
La sostituzione del dente nella zona estetica

- XXIII Congresso Internazionale AIOP
e Corso per Assistenti, Bologna
Il rapporto fra la protesi e le altre discipline: base per 
un risultato ottimale

DOTT.
MASSIMO
FUZZI
Presidente

ODT.
SALVATORE
SGRO’
Dirigente Sezione 
Odontotecnica
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Risponde Massimo Fuzzi
Il biennio 2003-2004 della mia 
Presidenza è stato caratterizzato 
dalla ricorrenza del 25° 
anniversario della fondazione 
dell’AIOP, con i festeggiamenti 
per l’avvenimento organizzati 
in occasione della cena di gala 
del Congresso e la consegna del 
distintivo d’oro a Frank V. Celenza, nostro Presidente 
Onorario. Mi fa piacere ricordare di aver proposto il 
Prof. Giulio Preti come socio onorario, che accettò con 
entusiasmo. L’altro bel momento per me e per l’AIOP 
fu l’ultima conferenza di Mario Martignoni, grande 
nostro amico da sempre, che tanto ha dato alla nostra 
Accademia. 

Ritengo di essere stato un Presidente innovatore nella 
continuità tradizionale AIOP di onestà, integrità e 
responsabilità associativa. Ricordo di aver introdotto 
il corso per le assistenti, che tutt’ora viene proposto, e 
le tavole rotonde con l’uso del televoto che furono molto 
apprezzate. 

L’evento che ricordo con 
maggior tristezza è la morte 
di Pietro Minchiotti, deceduto 
improvvisamente nel 2004;
Anche il corso precongressuale 
di Malament, a Bologna nel
2003 non è un ricordo 
piacevole, per la qualità dei 
contenuti e la delusione del 
pubblico. 

Durante la cena di gala, al 
momento della consegna 
dei riconoscimenti, 
nessuno aveva pensato di 
dare qualcosa a Morton 
Amsterdam, relatore di una 
main lecture al Congresso 

Internazionale. Frank 
Celenza, grande amico di Morton, che aveva appena 
ricevuto la medaglia di Presidente Onorario, mi fece 
gli “occhiacci” rimproverandomi in silenzio. In quel 
momento con una ispirazione improvvisa mi tolsi il 
mio distintivo da Presidente AIOP e lo donai a Morton 
che apprezzò moltissimo, e così pure Celenza che mi 
sorrise. 

I miei rapporti con Salvatore Sgrò sono stati e sono 
tutt’ora ottimi. L’unico neo del nostro biennio è che 
tutti noi ce lo aspettavamo un po’ “eccentrico” nel 
vestire e invece ci stupì con un look quasi inglese! 

L’augurio per l’AIOP è che mantenga la tradizione 
di indipendenza economica 
e intellettuale che ha 
caratterizzato questi 30 anni. 
Credo che ricordare Vittorio 
Milani, come esempio di 
signorilità ed attaccamento 
disinteressato all’AIOP, sia 
un ottimo auspicio per il 
futuro. 
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Il Dott. Fuzzi e il Dott. Di FeboIl Dott. Fuzzi e il Dott. Di Febo

Da sinistra: Dott. Di Febo, Prof. Bracchetti,Da sinistra: Dott. Di Febo, Prof. Bracchetti,
Prof. Lo Bianco, Dott. Gracis, Dott. Fuzzi,Prof. Lo Bianco, Dott. Gracis, Dott. Fuzzi,
Cortina 2007Cortina 2007
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Risponde Salvatore Sgrò
Penso che l’operazione principale del biennio da me 
presieduto sia stata l’avere introdotto dei questionari 
volti a individuare problematiche mirate ad affrontare 
la relazione sugli argomenti scelti, in modo da renderne 
il più possibile esauriente la trattazione; inoltre l’avere 
organizzato nella sezione odontotecnica dell’Accademia 
la lezione sul legame metallo-ceramica tenuta dal Prof. K. 
Anusavice dell’Università della Florida.

Ritengo che la mia sia stata una Dirigenza di 
innovazione, costruttiva nella continuità.

Ricordo con poca simpatia l’atteggiamento di 
superfi cialità dimostrato da alcuni relatori 
nell’accettare la partecipazione al congresso e nel 
disdirla successivamente alla richiesta di rispondere 
esaurientemente, nella trattazione dell’argomento 
scelto, ai quesiti  fondamentali necessari per ottenere un 
risultato concreto e realmente formativo. 

Ricordo invece con grande divertimento la serata 
conclusiva della mia dirigenza dove mi sono stati 
manifestati stima professionale e affetto, ma anche 
simpatia quando mi è stato regalato un accappatoio 
tigrato e mi è stato chiesto di indossarlo sul vestito.

I rapporti tra me e Massimo Fuzzi sono stati improntati 
su collaborazione e stima reciproca.

Auguro all’AIOP di continuare a divulgare lo stato 
dell’arte nel settore della protesi odontoiatrica e 
odontotecnica nonché a valorizzare il rapporto 
complementare tra odontotecnico, odontoiatra e paziente.

Dal Meeting Dal Meeting 
Mediterraneo 2009Mediterraneo 2009

Dalla Cena Sociale 2002Dalla Cena Sociale 2002
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BIENNIO 2005-2006

Eventi 2005
- XIV Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Il carico immediato: tecniche operative protesiche
- XII Simposio  AIOP Tirreno, Firenze

Soluzioni di protesi rimovibile su denti e su impianti
- Corso di Aggiornamento Precongressuale, Bologna

Formule per un risultato estetico predicibile
- XXIV Congresso Internazionale AIOP

e Corso per Assistenti Dentali, Bologna
Terapia protesica oggi: standards e nuove tendenze

Eventi 2006
- XV Simposio AIOP Adriatico, Pesaro

Tradizione vs innovazione:
tecniche tradizionali e tecniche CAD-CAM

- XIV Simposio AIOP Tirreno, Firenze
Pilastri naturali e pilastri implantari:
criteri di valutazione

- Corso di Aggiornamento Precongressuale
del Prof. U. Belser, Bologna
Il piano di trattamento in implantoprotesi

- XXV Congresso Internazionale AIOP
e Corso per Assistenti Dentali, Bologna
La costruzione implanto protesica,
dal progetto alla realizzazione

DOTT.
FRANCESCO
SCHIARITI
Presidente

ODT.
FRANCO
ROSSINI
Dirigente Sezione 
Odontotecnica
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Risponde Francesco Schiariti
L’aspetto che più mi ha condizionato all’inizio del mio 
mandato è stato quello economico legato a svariati 
fattori (crisi, costi, procedure…) e alla riduzione del 
numero di sponsor che ci aiutavano nella conduzione 
dei nostri eventi (erano rimasti solo 3 Main Sponsor) 
che ha prodotto un bilancio al termine del primo anno 
stentatamente “a pareggio”. Questo ha comportato 
una notevole fatica per la necessità di ulteriori tagli 
alle spese e di un impegno estremo per ottenere di 

nuovo la fi ducia 
degli sponsor circa 
l’effi cacia dei nostri 
eventi culturali: 
l’onere è stato 
ricompensato da 
un buon bilancio 
alla fi ne del biennio 
con un numero 
di sponsor più 
adeguato alle nostre 
esigenze (7 Gold e 
2 Silver Sponsor). 
C’è stata una 
sostanziale tenuta 
del numero dei Soci 
che si è attestato 
sempre oltre le mille 
unità. A fronte di 
queste diffi coltà 
gli eventi culturali 
non hanno subito 
alcun sacrifi cio: la 
qualità è rimasta 

invariata, abbiamo scelto qualche relatore europeo 
in più rispetto a quelli d’oltreoceano e il numero 
dei partecipanti non ha subito una fl essione di cui 
impensierirsi. Altro aspetto saliente è stato quello 
legato all’E.C.M., cioè al percorso politico-culturale 
di accreditamento delle Società Scientifi che (Decreto 
Sirchia, regionalizzazione della Sanità…) che ci ha 
impegnato anche su questo fronte (certifi cazione di 
qualità, regionalizzazione dell’attività culturale AIOP 
con i corsi-pilota a Palermo…). Gli altri eventi sono 
quelli comuni a qualsiasi presidenza AIOP e pertanto 
è superfl uo elencarli.
Per mia indole sono un tradizionalista che guarda 
sempre avanti, quindi penso di aver portato queste 
due caratteristiche anche in AIOP. Le cose buone 
e i principi fondamentali sono stati mantenuti e 
consolidati ulteriormente: AIOP ha una grande 
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Gold Sponsor
Silver Sponsor

MANIFESTAZIONI CULTURALI AIOP 2006

FIRENZE, Auditorium, Palazzo dei Congressi
Piazza Adua, 1

Sabato 16 Settembre 2006
XIV Simposio AIOP Tirreno
PILASTRI NATURALI E PILASTRI
IMPLANTARI: CRITERI DI VALUTAZIONE
Odt. Valter Bolognesi, Dott. Matteo Capelli, Odt. Luca Dondi,
Dott. Paolo Mareschi, Dott. Maurizio Zilli

BOLOGNA, Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 (valido per tutti gli eventi)

23 Novembre 2006 (ore 9.00 - 11.00)

Sessione speciale
precongressuale
WORSKHOP AZIENDE GOLD SPONSOR

23 Novembre 2006 (ore 11.00 - 18.00)
Corso di aggiornamento
precongressuale
IL PIANO DI TRATTAMENTO
IN IMPLANTOPROTESI
Dott. Urs Belser

24-25 Novembre 2006
XXV CONGRESSO
INTERNAZIONALE AIOP
LA COSTRUZIONE IMPLANTOPROTESICA:DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Odt. Tommaso Abbondanza, Odt. Reginaldo Bartolloni,
Dott. Urs Belser, Dott. Leonello Biscaro, Dott. Gaetano Calesini,
Odt. Roberto Canalis, Dott. Lyndon Cooper, Odt. Eva Forst,
Dott. German Gallucci, Odt. Walter Gephard, Dott. Ueli Grunder,
Odt. Ernst Hegenbarth, Dott. Tidu Mankoo, Dott. Franck Renouard,
Dott. Fabio Smorto, Odt. Massimo Soattin, Dott. Keson Tan,
Odt. Dominique Vinci, Dott. George Zarb

PESARO, Centro Congressi Hotel Flaminio
Via Parigi, 8 - Baia Flaminia

Sabato 25 Marzo 2006
XV Simposio AIOP Adriatico
TRADIZIONE VS INNOVAZIONE:
TECNICHE TRADIZIONALI E TECNICHE CAD-CAM
Odt. Roberto Bonfiglioli, Odt. Marco Cossu, Dott. Stefano Gracis,
Dott. Dan Kraus, Dott. Pasquale Iudica, Odt. Gianpietro Stefanini

Presidente
Dott. Francesco Schiariti

Dirigente Sezione Odontotecnica
Odt. Franco Rossini

Segreteria Scientifica
AIOP
P.zza di Porta Mascarella, 7 - 40126 Bologna
Tel. 051240722  Fax 0516390946 
www.aiop.com • e-mail: aiop@aiop.com

Segreteria Organizzativa
Promo Leader Service
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze 
Tel. 055241131  Fax 0552342929 
e-mail: congressi@promoleader.com

Gold Gold Gold Gold G ldGold SponsSponsSponsS ororor

PresidenPresidenPresidendePresidePresidenPr tetetetee
Dott. FrDott. FrDott. Frott. FDott. Frtt.tttttt ancesco ancesco ancesco sco coances o SchiaritSchiaritSchiaritSch aritiii
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“Rifl essi di luce”, foto presentata dal Dott. Schiariti“Rifl essi di luce”, foto presentata dal Dott. Schiariti
al 1° Concorso Fotografi co AIOP, Villasimius 2009al 1° Concorso Fotografi co AIOP, Villasimius 2009

(indovinate chi è che “rifl ette”?)(indovinate chi è che “rifl ette”?)
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tradizione, che è cresciuta nel corso degli anni ed ogni 
presidente si è “seduto” sulle spalle del precedente 
per andare sempre in alto e far emergere sempre di 
più l’Accademia. Ho ravvisato subito il fattore che, a 
parer mio, era il meno positivo: il presidenzialismo 
dell’Accademia, e mi sono imposto di mitigarlo. 
L’AIOP era ormai troppo cresciuta per poter essere 
gestita da una sola persona e anche dai pochi 
consiglieri, occorreva un maggiore coinvolgimento 
dei soci attivi, che peraltro sono sempre più giovani. 
Erano due ottimi presupposti per costituire dei 
gruppi di lavoro autonomi, sia pure con l’aiuto e la 
supervisione del presidente e dei suoi consiglieri. Il 
lavoro prodotto si è moltiplicato (date le maggiori 
energie impiegate), la qualità è migliorata (per 
il senso di responsabilità ed orgoglio che anima 
ogni socio attivo), l’ immagine all’esterno 
si è arricchita (per lo spirito di gruppo che 
viene percepito) e si prepara, attraverso il 
lavoro responsabile nell’Accademia, la futura 
prossima “classe dirigente” dell’AIOP: i prossimi 
consiglieri, dirigenti e presidenti che hanno 
via via maturato esperienza per posizioni di 
responsabilità. Vedo che i successivi presidenti 
non hanno abbandonato questa formula e 
quindi penso che sia stata un’innovazione 
giusta.
Il fatto più triste del mio biennio è stata la 
scomparsa di alcuni Soci: il Socio Onorario 
Mario Martignoni anzitutto e quella del Socio 
Fondatore Vittorio Milani.
Il fatto più simpatico è stato il rapporto 
diretto con tanti soci attivi impegnati nelle 
varie attività di gruppo che mi ha messo a 

conoscenza di aspetti del carattere di molti di loro 
che ancora non avevo colto. Ecco, più che un singolo 
fatto, è stato piacevole il rapporto interpersonale 
più diretto con amici e colleghi prima conosciuti 
solo per caratteristiche e meriti culturali e poi invece 
avvicinati da una conoscenza così veloce ed intensa.
 
I rapporti col Dirigente della Sezione Odontotecnica, 
Franco Rossini, sono stati ottimi e rimarranno tra i 
ricordi più belli che io manterrò di questa presidenza 
AIOP. Non è una frase di circostanza, ma esprime 
la sostanza dei rapporti interpersonali con una 
persona che mi ha trasmesso la sua umanità con le 
parole, i silenzi e le espressioni. Abbiamo condiviso 
ansie, fatiche e soddisfazioni ed ho sempre in mente 
i suoi sguardi e le sue espressioni che “parlavano” 

Presidente e Dirigente 2006Presidente e Dirigente 2006
al discorso della cena di Galaal discorso della cena di Gala
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più di tante parole. Sono contento di avere in questa 
occasione la possibilità di dirgli apertamente queste 
cose.
Un augurio per il futuro dell’AIOP? Non ne ha 

bisogno. Le persone che la guideranno saranno 
sempre professionisti di alto livello che la porteranno 
a risultati sempre migliori. Ad essi invece faccio un 
augurio: che l’AIOP possa dare loro gli insegnamenti e 
le soddisfazioni (professionali ed umane) che ha dato a 
me, sicuramente più grandi dell’impegno, della fatica 
e dei sacrifi ci che io ho fatto per AIOP.

Risponde Franco Rossini
Il biennio passato alla dirigenza della sezione 
odontotecnica è stato per me un periodo 
particolarmente importante sia come accrescimento 
professionale sia per l’aspetto umano, i bei rapporti 
di amicizia che si sono creati e che tuttora resistono  
saranno sicuramente i ricordi più cari.
Anche il mio personale orgoglio è stato soddisfatto 
dalla buona riuscita di  eventi culturali di un 
certo rilievo, come la partecipazione ai Congressi 
Internazionali di relatori di fama mondiale come A. 
Nolte, A. Kunz, H. Thiel, O. Brix e C. Gadau.
Un altro momento importante è stato quando 
abbiamo presentato e sostenuto la proposta per 
instaurare  un corso universitario triennale 
per odontotecnici presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Vicenza, progetto accolto con 
molta attenzione e tuttora in fase di studio.
Ma l’avvenimento più emozionante per me è stato 
sicuramente il riconoscimento di Socio Onorario 
dell’Accademia conferito a Willi Geller, uno dei 

più famosi odontotecnici al mondo, vero maestro e 
conoscitore della porcellana dentale, che è riuscito 
negli ultimi trent’anni a fare dell’estetica dentale il 
suo personale stile di vita.

Credo e spero di essere stato un dirigente sia di 
continuità che di innovazione, ho cercato con la 
collaborazione di tutti di mantenere gli ottimi risultati 
già ottenuti dalle precedenti dirigenze e allo stesso 
tempo ho lavorato per dare al gruppo nuovi input per 
potersi rinnovare e migliorare.
Per defi nire la mia dirigenza potrei scegliere queste tre 
parole: equilibrio, umanità e ricerca.

UUn augurio ppere  il fuuturo dell AIOP? Non ne ha paaa
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Il Consiglio Direttivo 2005 - 2006Il Consiglio Direttivo 2005 - 2006



1979/2009 - Siamo già arrivati a trent’anni… Almanacco dell’Accademia: anni di storie, di amicizia e professione

45

Quando si inizia 
un nuovo percorso 
professionale si 
cerca di mettere 
in preventivo 
che non tutti ti 
appoggeranno, 
ma è comunque 
spiacevole avere 
la sfi ducia di un 
collega; anche a 
me è successo, ma 
questo anziché 
abbattermi mi ha 
spronato a mettere 
in discussione 
alcune mie idee e a 
perfezionarle.

È diffi cile esprimere 
in poche parole il 

fatto più simpatico della mia dirigenza, in quanto ci 
sono stati diversi episodi che hanno rallegrato quel 
periodo. Prima del mio mandato, durante la Cena di 
Gala del Congresso Internazionale, il Dott. Fuzzi mi 
propose agli altri Soci come candidato alla dirigenza 
della sezione odontotecnica, io incredulo chiesi per ben 
tre volte se stesse scherzando o dicendo seriamente. 
Quello fu un momento divertente e allo stesso tempo di 
grande soddisfazione.

Pur essendo molto impegnato nel curare gli 
interessi della sezione odontotecnica e i problemi 

della categoria, ho comunque intrattenuto buoni 
rapporti con la sezione odontoiatrica e soprattutto 
con il Dott. Francesco Schiariti che ha saputo darmi 
consigli validi e in diverse occasioni parole di 
incoraggiamento.

Auguro all’Accademia un futuro ricco di avvenimenti 
prestigiosi e di avere sempre maggiore visibilità  
grazie anche alla partecipazione di tutti i Soci.
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BIENNIO 2007-2008

Eventi 2007
- XVI Simposio Adriatico, Pesaro

La fi era dei fallimenti
- IX Closed Meeting, Borgo Scopeto (SI)
- XV Simposio Tirreno, Firenze

Il piano di trattamento
- III Corso Regionale, Palermo

Principi di occlusione in protesi fi ssa
- Corso di Aggiornamento Precongressuale, Bologna

L’occlusione in protesi fi ssa su denti e su impianti
- XXVI Congresso Internazionale, Bologna

Le relazioni pericolose: occlusione, estetica e salute

Eventi 2008
- XVII Simposio Adriatico, Pesaro

La pianifi cazione e il trattamento di 4 casi complessi
- X Closed Meeting, Cortina d’Ampezzo
- XVI Simposio Tirreno, Firenze

La fi era dei fallimenti: secondo round
- IV Corso Regionale, Palermo

Tecnologie CAD-CAM VS. metodiche
tradizionali in protesi fi ssa

- Corso di Aggiornamento Precongressuale, Bologna
Ottenere risultati clinici prevedibili
con le ceramiche integrali

- XXVII Congresso Internazionale, Bologna
Il ponte: dispositivo in estinzione?

DOTT.
STEFANO
GRACIS
Presidente

ODT.
GIUSEPPE
LUCENTE
Dirigente Sezione
Odontotecnica
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Risponde Stefano Gracis
È diffi cile per me valutare se la mia presidenza 
sia stata di continuità o di innovazione. Avendo 
partecipato come socio attivo e membro del 
Consiglio Direttivo per tanti anni, quando infi ne 
sono stato nominato Presidente ho sentito tutta 
la responsabilità del preservare e tramandare i 
valori di questa Accademia. Ero consapevole che 
ogni cambiamento sarebbe stato posto a confronto 
con tradizioni e strategie consolidate in anni di 
oculata gestione. Un esempio si è subito verifi cato al 
mio esordio come Presidente, quando - a nome del 
Consiglio - ho presentato la proposta di un nuovo 
logo per l’Accademia. È stato grazie all’intervento 
dei Soci anziani che ho poi compreso il messaggio, 
la simbologia e l’importanza del vecchio logo. Il 
dietrofront è stato un atto dovuto.

Grande, invece, è stata la mia sorpresa nel vedere 
la numerosa adesione dei soci al Closed Meeting 
sulle Dolomiti di Cortina a giugno del 2008: per la 
prima volta in tanti anni, 
hanno accettato di disertare 
l’ormai tradizionale 
appuntamento marino 
di metà anno, preferendo 
una meta più fresca. Il 
bel tempo e l’atmosfera di 
grande affi atamento hanno 
certamente contribuito 
affi nché non si siano pentiti 
a posteriori.

Altra faccenda è 
stata far passare la 
decisione di accorpare 
- a partire dal 2009 
- i due Simposi 
(Adriatico e Tirreno) 
in un unico evento 
(Meeting Mediterraneo) 
da tenersi all’inizio 
della primavera, 
contrapposto al 
tradizionale Congresso 
Internazionale 
autunnale. In questo 
caso i dissensi non sono 
mancati e solo il tempo testimonierà se il Consiglio 
da me presieduto ha lavorato nella direzione giusta. 
Anche la decisione di porre fi ne all’Evento Regionale 
di Palermo - gestito per tre edizioni con grande 
passione da Marco Maneschi - è stata sofferta, ma 

doveva essere presa da una Dirigenza 
che ha la responsabilità di far 
quadrare conti e strategie.

Sul versante degli obiettivi 
raggiunti vale la pena 
menzionare l’ingresso di diverse 
nuove Aziende che sosterranno 
le nostre attività, affi ancando 
attori ormai consolidati come i 
Senior Gold Sponsors e i Media 
Partners, ai quali va la mia 
personale riconoscenza. Di grande 

giugugnono  delel 2008: per la 
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Il Dott. GracisIl Dott. Gracis
e il Prof. Lo Biancoe il Prof. Lo Bianco
a Cortina, 2007a Cortina, 2007

Il giorno prima del Simposio Adriatico 2007,Il giorno prima del Simposio Adriatico 2007,
al cantiere del PalaCongressi di Riccione al cantiere del PalaCongressi di Riccione 
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soddisfazione è stato l’ingresso dell’AIOP fra i membri 
dell’International College of Prosthodontics, che segue 
quello avvenuto anni fa nell’International Federation 
of Esthetic Dentistry: entrambe queste adesioni ad 
organizzazioni estere così prestigiose contribuiscono al 
riconoscimento dell’AIOP come Accademia di qualità 
anche al di fuori dei confi ni nazionali. 

Durante il mio biennio di presidenza siamo stati tutti 
testimoni addolorati della scomparsa di due grandi 
personalità che hanno contribuito alla nascita e alla 
crescita dell’Accademia: il Prof. Frank Celenza, Socio 
Fondatore ed ispiratore, e il Dott. Vittorio Milani, 
primo Presidente AIOP dal 1979 al 1992. La scelta 
di istituire una donazione annuale ad un’iniziativa 
meritevole - le attività del Dipartimento per disabili 
della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Bologna 
diretto dalla Dott.ssa Piana - è parsa al Consiglio 
la maniera più nobile per tenere vivo il ricordo di 
Vittorio. 
Altri due eventi hanno contraddistinto questi anni 

di conduzione: il cambiamento del consulente fi scale 
dopo tanti anni di collaborazione, e la decisione della 
nostra segretaria “storica”, Monica Trogu, di smettere 
di lavorare per dedicarsi alla famiglia. La gestione 
di ambedue le questioni ha assorbito molte energie, 
ma sono convinto che le decisioni prese per risolverle 
siano state le migliori possibili.

La mia riconoscenza va a tutto il Consiglio, con cui 
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ho sempre avuto un 
confronto schietto e costruttivo, e a Pino 
Lucente per l’ottima intesa su programmi culturali 
e obiettivi. Vorrei anche ringraziare tutti i Soci Attivi 
che si sono impegnati a vario titolo nella gestione 
delle tante attività: senza il loro apporto sarebbe stato 
impossibile raggiungere i risultati che sono davanti 
agli occhi di tutti.

Nel concludere, vorrei incoraggiare il nuovo 
Presidente e il Consiglio ad accompagnare l’AIOP 
verso un futuro proiettato anche verso l’estero per 
consolidare la sua leadership a livello internazionale. 
Auguro a tutti un buon lavoro!

Risponde Giuseppe Lucente
Dovendo fare una cernita tra gli eventi più importanti 
del mio biennio di dirigenza devo ammettere che 
concludere il primo quaderno odontotecnico è stato 
per me il motivo di più grande soddisfazione. A questo 
proposito ringrazio tutti i soci attivi odontotecnici che 
hanno contribuito alla realizzazione di questo primo 
quaderno.
Anche riproporre il premio “Roberto Polcan” come un 
premio  odontotecnico importante ed ambíto è stato 
un progetto che ha impegnato parecchio il biennio 
appena trascorso. Devo dire che con totale consenso da 
parte  degli  amici dell’ANTLO  abbiamo riformulato 
il bando di partecipazione, e il successo ottenuto al 
congresso di Bologna ha premiato tanto lavoro ed 
impegno. 

4
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Lettura interessante…Lettura interessante…
Congresso Internazionale 2008Congresso Internazionale 2008
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Sono felice di aver contribuito ad attivare il primo 
corso per collaboratori odontotecnici, momento molto 
importante per la formazione dei nostri collaboratori 
di laboratorio. 

Dovendo descrivere la mia presidenza credo che sia 
stata assolutamente di continuità per quello che 
riguarda i programmi, penso infatti che si debba 
sempre imparare da chi ti ha preceduto, soprattutto se 
la gestione che si sta ereditando è sana.
Credo molto nel contatto diretto con le persone, 
quindi ho cercato di personalizzare la mia dirigenza  
interpellando  personalmente  gli odontotecnici che 
hanno partecipato ai nostri eventi, per chiedere 
consigli, opinioni, conferme o critiche.
Comunicazione per migliorare, ecco, in questo senso 
mi piace pensare di aver portato un modo innovativo 
di gestire il mio incarico.     
           
La scomparsa di Samuele Valerio è stato sicuramente 
l’evento più drammatico del mio biennio da Dirigente.

I fatti più piacevoli che ricordo  sono legati ai Closed 
Meeting, dove si riesce sempre a creare un ambiente 
piacevole, amichevole e cordiale. A questo proposito, 
mi viene in mente il libro “I migliori anni della nostra 
vita” di E. Ferrero, dove l’autore racconta quando, ai 
tempi d’oro delle edizioni Einaudi tra il ’50 e il ’70, 
personaggi del calibro di L. Einaudi, C. Pavese, P. Levi, 
L. Ginzburg, etc. si incontravano fuori dai loro contesti 
di lavoro unendo momenti conviviali e di svago a 
momenti culturali nei quali il confronto intellettuale 
dava origine a nuove idee. Fatte le debite analogie 
molto dei nostri Closed Meeting riprende lo spirito che 

ha animato questi grandi personaggi della cultura 
italiana.

I rapporti col corrispettivo dell’altra sezione… piccanti 
per favore!
Stefano Gracis  è una persona competente, effi ciente e 
leale, posso affermare di aver avuto un’intesa ed una 
collaborazione splendida. Anzi, lo ringrazio ancora 
per avermi aiutato nella realizzazione dei progetti a 
cui ho partecipato come dirigente odt.

Il mio augurio è che l’AIOP rimanga cosi com’è, 
Odontoiatri ed Odontotecnici che 
con stima, amicizia 
e professionalità 
portano avanti con 
successo l’Accademia, 
punto di riferimento 
del panorama 
protesico d’eccellenza 
italiano. 

ca

ototototototececececeececnininiininninin ciciciciccicici cccccccchehehehhehehe

L’Odt. Lucente e l’Odt. Carnando,L’Odt. Lucente e l’Odt. Carnando,
Presidente ANTLO, Amici di Brugg, Rimini 2008Presidente ANTLO, Amici di Brugg, Rimini 2008

Dal Simposio Tirreno 2008Dal Simposio Tirreno 2008
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Da sinistra: Dott. Fabio Carboncini, Dott Paolo Vigolo, Dott. Maurizio Zilli, Da sinistra: Dott. Fabio Carboncini, Dott Paolo Vigolo, Dott. Maurizio Zilli, 
Dott. Carlo Poggio, Dott. Gaetano Calesini, Odt. Paolo Smaniotto,Dott. Carlo Poggio, Dott. Gaetano Calesini, Odt. Paolo Smaniotto,

Dott. Davide Cortellini, Odt. Stefano Petreni, Dott. Leonello BiscaroDott. Davide Cortellini, Odt. Stefano Petreni, Dott. Leonello Biscaro

ARRIVIAMO AD OGGI,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2009-2010
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DOMANDE POSTE AI 
CONSIGLIERI ATTUALI
Nel corso della progettazione, e ancora più nelle 
fasi di realizzazione di un libro che raccogliesse 
i momenti salienti dei primi trent’anni di 
vita dell’Accademia, ci è apparsa ancora più 

evidente la generosità dell’impegno personale 
offerto dai gruppi dirigenti che si sono negli 

anni succeduti. In ogni momento, qualsiasi 
impegno professionale o familiare 

avessero, e sappiamo tutti quanto la 
gestione di pratiche professionali 

odontoiatriche ed odontotecniche 
sia faticosa e strettamente legata 
alla presenza quotidiana, i 
nostri dirigenti e consiglieri 
hanno assolto costantemente 
e puntualmente ai loro 
incarichi. Riunioni di 
consiglio, comunicazioni, 
revisione dei programmi 
e dei bilanci, riunioni 
straordinarie per 
l’organizzazione degli 
eventi, sopralluoghi, 
rapporti con le istituzioni 

e le altre accademie…Anno 
dopo anno, con la crescita 

dell’Accademia e l’apertura 
di nuovi fronti, gli impegni 

cui far fronte sono aumentati 
a dismisura. Ciononostante 

l’entusiasmo e la voglia di 
continuare a far crescere l’AIOP 

hanno vinto… e chi scrive conosce gli orari 
pazzeschi nei quali venivano spedite alcune 
mail, e sa come spesso aprendo il pc nottetempo 
si scoprissero in linea membri del Consiglio 
Direttivo e della segreteria, così come sono note 
le riunioni straordinarie alle prime luci dell’alba 
durante i congressi o prima dei meeting.
Ci sembra quindi doveroso e divertente raccogliere 
dagli attuali consiglieri, in rappresentanza di 
tutti i consigli dei 30 anni passati, una piccola 
testimonianza del loro lavoro, che sia anche una 
spiegazione per chi legge in merito a qual è il 
ruolo e quali sono gli impegni cui un membro del 
Consiglio Direttivo deve assolvere.

Ai dottori Leonello Biscaro, Fabio Carboncini, 
Davide Cortellini, Carlo Poggio, Paolo Vigolo, ed 
al presidente e dirigente eletti Maurizio Zilli e 
Stefano Petreni, abbiamo chiesto:
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al ppppppppreeesisiis ddedd nte e dirigeggggggg nte elletettiti M Maua rizio Zilli e 
Stefannnooo o PePPP treni, abbiamomo c chhiesesto:

1. di raccontarci come e quando sono 

diventati soci dell’AIOP
2. quali sono gli impegni più faticosi 

e quali i più gratifi canti di un 

consigliere
3. cosa è cambiato nella gestione 

dell’accademia negli ultimi anni (per 

chi ha vissuto più di un mandato)

4. cosa hanno imparato dall’esperienza 

che stanno facendo e se hanno mai 

pensato di non farcela a gestire 

famiglia, lavoro e incarico nell’AIOP

5. ed infi ne… cosa c’è dietro le quinte…

chi può raccontarci qualche aneddoto 

sulla vita e le riunioni del Consiglio? 

Possibile che siano sempre tutti 

d’accordo….?
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Dal momento che ognuno dei Consiglieri vive 
l’impegno nei confronti dell’Accademia in 
maniera assolutamente peculiare e consona alla 
propria personalità, non sono stati imposti limiti 
“spazio-temporali”; così anche la lunghezza del 
testo, la suddivisione in capoversi o meno e lo 
svolgimento del tema sono testimonianza della 
personalità dei nostri Consiglieri, quale più 
“abbottonato” quale più ciarliero, chi riservato 
e chi invece travolgente… quasi da farci 
immaginare come si svolge una riunione del 
Consiglio!!!
Grazie al nostro Consiglio Direttivo, anche per 
questo piccolo contributo dato con tanta simpatia, 
sebbene per alcuni (quelli “riservati”) non esente 
da qualche preoccupazione… 
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Risponde Leonello Biscaro
Il mio primo contatto con il mondo AIOP è iniziato 
…poco meno di 30 anni fa!!!
Ero uno dei rappresentanti degli studenti presso 
il consiglio di corso di laurea in Odontoiatria 
dell’Università di Bologna: ad una riunione 
comparve, in ritardo, una persona di età 
indefi nibile, con l’ostentata sicurezza di chi sa 
di essere il migliore: non sapevo che cosa fosse 
l’AIOP, ma ne avevo incontrato uno dei fondatori, 
Gianfranco Di Febo. Dopo averlo avuto come 
insegnante all’Università, mi iscrissi, una 
decina di anni dopo, al suo corso biennale: lì  ho 
conosciuto Paola (N.D.R.: Paola Poggio, Socia 
Attiva AIOP dal 2004), che sarebbe diventata mia 
moglie e la madre dei miei tre adorati bambini, 
lì ho conosciuto più da vicino l’AIOP (Gianfranco 
ne era allora il presidente) e lì ho imparato ad 
amare l’odontoiatria: che cosa fosse un certo tipo di 
odontoiatria l’avevo scoperto un paio di anni prima,  
sette anni dopo la laurea, al corso di un altro gigante, 
Gianfranco Carnevale, allora e per molti anni a venire 
suo socio nello studio di Bologna: Dio li fa, li accoppia, 
poi, ogni tanto, si distrae e te li trovi separati!!!
Qualche anno dopo decisi di fare il salto per diventare 
socio attivo: chiamai Gianfranco Di Febo per 
chiedergli, come naturale visti i miei trascorsi, se 
poteva visionare i miei casi; l’appuntamento mi venne 
fi ssato un martedì sera verso le 19.00. Chi ci è passato 
sa che, lungi dall’essere una raccomandazione, 
quella“visione” si trasformava in calvario!!!
Commento alla prima diapositiva: chi pensi di 
prendere per il “ c…”? In epoca preinformatica 
infatti avevo unito due immagini in una diapositiva, 

mettendo nella parte 
superiore del telaio le radiografi e endorali dell’arcata 
superiore, nella metà inferiore l’ortopantomografi a 
(i denti inferiori del paziente erano infatti talmente 
mobili che era impossibile persino fare delle 
radiografi e). Cazziatone (aveva già capito il destino 
occorso a quei denti, per lui recuperabilissimi), ed 
altri ne arrivarono nelle due ore successive (quando Di 
Febo fa una cosa la fa sempre bene, anche visionare i 
casi… purtroppo). Risultato: prova e vedremo. 
Dopo la riunione della commissione ricevetti una 
telefonata: “Lionello (non sa ancora che mi chiamo 
Leonello) sei proprio un cogl…: hai montato tutte le 
diapositive al contrario”!!!
 Avevo fatto venire il mal di mare alla commissione, 
ma probabilmente amavano tanto il mare che passai.
Grazie Gianfranco e complimenti: gli anni per te non 
passano mai e la tua età rimane sempre indefi nibile, 
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La Dott.ssa Poggio….e marito, La Dott.ssa Poggio….e marito, 
Cortina 2007Cortina 2007
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come lo era una trentina di anni fa. Abbiamo avuto 
qualche discussione, come accade in ogni famiglia,  
ma tu sai che io e Paola ti saremo sempre debitori.
Qualche anno dopo, di ritorno da una cena da Alceo, 
a Pesaro, dove i soci attivi si ritrovavano prima 
dell’AIOP Adriatico, Massimo Fuzzi, allora Presidente 
Eletto, mi chiese se me la fossi sentita di entrare a far 
parte del consiglio direttivo: solita risposta formale, 
in realtà ero lusingato, oltre che contentissimo. Iniziò 
così la mia avventura di consigliere, che ancora 
continua. 
Entrai assieme a Franco Rossini, Dirigente Eletto ed 
a Gaetano Calesini. Quello con Franco pareva la fi ne 
(o l’inizio?) di un percorso di collaborazione e amicizia 
iniziato molti anni prima, quando, neolaureato, gli 
chiesi timidamente un appuntamento nella speranza 
di poter iniziare a collaborare con lui, già affermato 
odontotecnico. Arrivai al suo laboratorio con la mia 
Fiat Uno turbo diesel rossa fi ammante, con tanto 
di professionale valigetta 24 ore nera, fresco e non 
originale regalo di laurea che non abbandonavo mai 
nella convinzione, tipica del neolaureato, che l’abito 
possa fare il monaco. Il mio imbarazzo aumentò 
quando vidi, parcheggiata, la sua Mercedes 3000 CE 
nera: non c’è valigetta che tenga, pensai! Si degnò di 
farmi qualche lavoretto; da allora ho  dovuto limare 
molti denti per cercare di invertire la rotta e dare una 
giustifi cazione, anche economica, agli anni passati 
all’Università, ma, lo confesso, è una gara dura!!!
Gaetano ero solito frequentarlo a debita distanza, 
assistendo a numerosi suoi corsi, senza avere il 
coraggio di chiedergli alcunché: non che facesse 
molto in verità per mettere a proprio agio la platea, 
ma in tutta sincerità, da tuttologo qual’ero e sono, 

facevo allora un po’ di confusione fra ortodonzia ed 
impronta intercettiva! Ignaro di che cosa mi aspettava 
ho trovato invece un’amicizia vera, penso condivisa, 
nata da conoscenza e stima reciproca: l’abito non fa il 
monaco!
Nel consiglio trovai anche un vecchio amico, Maurizio 
Zilli, attuale presidente eletto: abbiamo avuto modo 
di mandarci a quel paese più e più volte, per poi 
ritornare più amici di prima, come solo le vere 
amicizie consentono di poter fare. 
Da allora ho vissuto quattro presidenze/dirigenze: 
Salvatore Sgrò, un genio, al di fuori dell’umana 
dimensione spazio-temporale, come ben sa chi deve 
programmarne una conferenza.
Pino Lucente, di cui ricordo l’entusiasmo alla 
proposta di istituire la laurea breve, nell’ambito 
del corso di laurea in medicina, per la fi gura 
dell’odontotecnico: da allora per me rimane il  
“dottorino”. Caro Pino, con te e il tuo Dottore vero,
Eta-beta-Pennabianca-Carlo Bianchessi c’è sempre 
stata una vera  sintonia.
Massimo Fuzzi mi insegnò che cosa volesse  dire  fare 
vita associativa all’interno di un consiglio direttivo: 
ricordo Massimo come un vero gentiluomo cui va la 
mia gratitudine per l’opportunità che mi ha regalato. 
Poi entrò in carica Francesco Schiariti, un vero 
politico di razza, come dimostrano le numerose 
cariche anche attualmente ricoperte, in grado di 
gestire al meglio le molte beghe burocratiche che si 
presentarono nella sua presidenza. Non mi stupirei di 
vedergli fare il grande salto per entrare nella politica 
che conta davvero.
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La presidenza di Stefano Gracis era, da tutti 
noi, temuta: in effetti esordì dichiarando la 
necessità di un cambio deciso di passo. Da 
buon maratoneta ne ero contento… prima di 
conoscerlo. I risultati non si fecero  attendere: 
alle immediate dimissioni di Chiara Conti 
(referente AIOP della Promo Leader Service 
Congressi , nostra società di servizi), sono seguite 
quelle di Monica Trogu (segretaria AIOP da più 
di un decennio): et voilà, l’AIOP era sua.
Apparvero scontate le volgari accuse di golpe, 
presto ridimensionate dall’ala moderata 
dell’AIOP: il decisionismo non può essere 
scambiato con l’autoritarismo, nè, tantomeno, 
con il berlusconismo, con buona pace di Stefano 
che… tutto poteva sperare, tranne che essere 
paragonato al suo idolo, Silvio.
Lo “tsunami” è stata una pura coincidenza, 
non la conseguenza della sua “incoronazione”…
ops, scusate, elezione. La realtà è che dopo due anni 
aveva sfi ancato persino me (persona iperattiva, ma 
nulla, al suo confronto) con idee, iniziative e progetti: 
l’Accademia dovrebbe istituirgli una carica ad hoc 
(una presidenza,of course) per le energie, il tempo  
e l’attenzione da lui spese in oltre un decennio di 
direttivo. Un sentito grazie da parte mia per gli 
insegnamenti ricevuti (in fondo in fondo ognuno di 
noi, me compreso, sogna di  diventare imperatore!!! ). 
L’avventura prosegue con dei compagni di viaggio 
fantastici.
Anche Gaetano Calesini, attuale Presidente,  ha 
esordito con la richiesta di un deciso  cambio di passo, 
ma, da buon romano, al contrario: slow down, come 
direbbe Gracis, ‘nnamoce piano’ nella dizione del 

nuovo corso!!!
Anche in questo caso i risultati non si sono fatti 
attendere: Cecilia Rosi non si è dimessa da referente 
AIOP della Promo Leader Service Congressi, il che 
come inizio non è stato  niente male!
Stranamente le cose stanno andando  avanti lo stesso: 
all’apparenza sornione, Gaetano memorizza tutto 
e con calma tutto risolve… a luglio erano già pronti 
i programmi culturali per il prossimo biennio! Che 
fare quindi nei prossimi consigli? Intanto ha deciso 
di ridurre gli spostamenti e di aumentare le audio-
conferenze con i vantaggi che, almeno per me, queste 
comportano: meglio sentire i sospiri telefonici, 
vagamente erotici, con i quali Maurizio Zilli partecipa 
alle audio-conferenze che dormirci assieme (imposte 
chiuse ermeticamente, buio pesto e Maurizio che  

coorsr !!!

Il Dott. Biscaro ed il Sig. Il Dott. Biscaro ed il Sig. 
Smaniotto consegnano un regalo Smaniotto consegnano un regalo 

di fi ne presidenza al Dott. di fi ne presidenza al Dott. 
Gracis, cena di Gala 2008Gracis, cena di Gala 2008
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dorme, praticamente nudo, nelle 
immediate vicinanze).
Paolo Smaniotto, attuale dirigente 
o president-director come vorrebbe 
farsi chiamare. Con l’età ha 
raggiunto una certezza che ne ha 
placato l’irruenza: quella di essere, 
nella sostanza, un odontoiatra 
a tutti gli effetti, implantologo in 
particolare, è riuscito ad ovviare 
al fatto di non esserlo formalmente 
convincendo i seppur  titolati 
odontoiatri con cui lavora a seguire 
scrupolosamente il SUO progetto 
protesico usando le SUE dime chirurgiche che è 
anche riuscito a brevettare per poterle rivendere nei 
dintorni  di Bassano, dove esercita o… lavora o… (non 
mi viene il  verbo adatto per descrivere le molteplici 
attività di un odontotecnico veramente eclettico, al 
limite dell’abusivismo mentale, quale Paolo è!).  Sta 
di fatto che il potere conferitogli dalla conquista del 
ruolo di leader, sia sostanziale che formale, lo ha reso 
più saggio ed anche più simpatico: non riesco più a 
trovare alcun motivo per litigarci, cosa che succedeva 
spesso, anzi siamo praticamente sempre d’accordo, 
oltre che amici! 
Paolo Vigolo, tesoriere, bravissimo, troppo modesto e 
politicamente schierato dalla parte giusta (la mia)
Fabio Carboncini, un vecchio amico, podista, di poche 
parole (nonostante sia toscano), ma sempre azzeccate 
che dimostra assoluta competenza in tutto quello che 
fa (esempio il bellissimo fi lm sul trentennale è opera 
sua).
Stefano Petreni, dirigente eletto, che speriamo possa 

durare fi no alla sua presidenza visti i 
suoi pericolosi hobby: è un cacciatore 
incallito… ai limiti della legalità
Carlo Poggio, non avrei mai osato 
pensare di trovare in un cognato, un 
vero amico: mi rattrista soltanto il fatto 
che, essendo troppo intelligente,  dovrà 
passare il resto della sua carriera nei 
consigli direttivi delle società, numerose,  
di cui fa parte Davide Cortellini, 
preparatissimo, che, da quando 
frequenta le stanze alte dell’AIOP, 
vuole sempre andare più in alto 
coinvolgendomi in avventure rischiose 

(vedi foto)!!!
Costanza Micarelli, donna bionica, capace di fare 
semplicemente tutto… pensandoci bene non fa parte 
del Consiglio Direttivo, ma, da un po’ di tempo, è come 
se lo facesse!
Speriamo soltanto di continuare a prenderci per i 
fondelli e a non prenderci troppo sul serio, per altri 
30 anni: in fondo, come mi disse un altro gigante 
dell’odontoiatria, mio insegnante all’Università, poi 
diventato caro amico, Gianfranco Vignoletti… nessun 
dentista ha mai vinto il premio Nobel!
Ripensandoci… Paolo (Smaniotto), senti qua: hanno 
dato il Nobel per la letteratura a Dario Fo, quello per 
la pace ad Arafat e Barak Obama… al Nobel per la 
scienza o, al limite, per la medicina un pensierino, 
fossi in te, lo farei.
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Risponde Fabio Carboncini
Sono socio dell’Accademia da tanti anni: iniziai a 
frequentarne i congressi alla fi ne degli anni ’80, ma 
quello che mi ricordo con certezza è il congresso del 
1990 a Padova; in quell’occasione ebbi l’opportunità 
di scambiare quattro chiacchiere con Sture Nyman, 
che fi no ad allora pensavo fosse uno scienziato dedito a 
esperimenti  sui cani, oggetto di studio all’Università, e 
non una persona che si potesse veramente incontrare. 
Nel 2003, sollecitato da alcuni soci attivi, decisi di 
presentare i casi e fui, diciamo così , promosso. Da 
allora sono iniziati i “guai”: fi n dal primo congresso al 
quale ho partecipato come socio attivo mi sono trovato 
coinvolto dietro le quinte ed ho cominciato a macinare 
chilometri nei meandri del palazzo dei congressi, dei 
quali conosco ormai tutti i segreti e tutto il personale.

Far parte 
del consiglio 
direttivo 
dell’AIOP 
è già una 

cosa gratifi cante: per tutta la mia vita professionale 
ho considerato questa Accademia un punto di 
riferimento fondamentale, per la stima e il rispetto 
che ho delle persone che l’hanno fondata, fatta 
crescere e gestita nel corso degli anni. Inoltre io sono 
nato professionalmente proprio nello studio dove si 
trovava e si trova ancora la sede dell’AIOP e quando il 
presidente era ancora Vittorio Milani.
Non posso dire molto sugli impegni legati alla carica 
di consigliere, ricopro il ruolo da troppo poco tempo…
rifatemi la domanda il prossimo anno! 
La mancanza di tempo della quale più o meno 
tutti ci lamentiamo, la cosiddetta “sindrome da 
time pressure”, è generalmente frutto di decisioni 
individuali che ci portano a fare di più, o molto di più, 
di quanto sarebbe strettamente necessario, per cui 
lamentarsene non ha senso.
n.d.r.: il Dott. Carboncini è una persona molto 
riservata… ma ha una moglie bella, simpatica e 
comprensiva, chi altro avrebbe sopportato che il 
proprio marito passasse le vacanze incollato al pc per 

produrre il meraviglioso video che 
tutti avete visto?
Sicuramente i Consiglieri 
più “anziani” avranno degli 
aneddoti da raccontare. Io per 
ora posso solo fornire una foto a 
testimonianza dell’aria di guerra 
che si respira durante le riunioni 
del consiglio: riguarda proprio i 
due Consiglieri più anziani…
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Risponde Davide Cortellini
Cari amici e colleghi,
San Tommaso recita: ”circulus et calamus 
fecerunt me doctorem”, cioè a dire che 
per maturare e migliorarsi nella propria 
professione non bastano studio e dedizione ma 
occorre il confronto, direi quotidiano, con chi 
ricopre un ruolo di mentore e guida. E proprio 
per questo posso dire di avere avuto l’onore più 
che l’onere di ricoprire la carica di consigliere 
all’interno del consiglio direttivo AIOP nel 
corso del biennio 2009-2010.
Ho trovato infatti al mio fi anco colleghi 
degni di stima non solo per i successi e il 
background di conoscenze professionali, ma 
anche per l’estrema disponibilità al dialogo e 
al confronto, la capacità di sintesi, la cordialità 
dei modi e le doti innate di managerialità... 
Ho imparato molto in pochi mesi e sono pronto 
ad imparare ancora. Ho capito cosa signifi ca 
lavorare in totale simbiosi e ho potuto verifi care 
personalmente quale fucina di idee sia un consiglio 
direttivo AIOP.
Non mi è pesato dedicare il mio tempo quando mi 
veniva richiesto di contribuire con le mie competenze, 
mi ha lusingato al contrario poter adoperarmi per il 
successo degli eventi per i quali sono stato coinvolto 
come organizzatore fi no ad oggi.
Certo sono ancora un neofi ta perciò mi aspetta un 
periodo di tirocinio al quale non posso venir meno. 
Per ora mi ha divertito e stimolato la varietà di 
impegni che ho dovuto assolvere: dal defi nire originali 
e stimolanti programmi culturali contattando poi 
i relatori nazionali ed internazionali al testare sul 

campo il menù più adatto ai palati 
sopraffi ni dei nostri membri; dalla scelta della colonna 
sonora più evocativa per una serata di gala alla 
cernita del locale più idoneo ad ospitare i soci nei 
vari momenti del congresso; fi no al visionare saloni 
di antichi palazzi cittadini in afosi pomeriggi estivi. 
Tuttavia il compito più arduo sino ad ora è stato 
spiegare ai miei fi gli perchè il babbo nel week-end ha 
sempre qualcosa da fare. 
Vi confesso comunque che penso di aver capito 
appieno lo “spirito AIOP” proprio quest’estate quando 
mi sono trovato legato in cordata all’amico Leo 
Biscaro, attuale consigliere, mentre scalavamo le 
Cinque Dita del Sassolungo in Trentino: unire le forze 
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per raggiungere una meta comune! 
Infi ne all’amica Costanza Micarelli che mi sollecita 
a rivelare segreti del “dietro le quinte” di una 
riunione del Consiglio Direttivo posso solo svelare 
il mio reverenziale timore nei confronti dei miei 
augusti colleghi quando, all’inizio del mio mandato, 
ho partecipato a qualche audioconferenza senza 
quasi proferire parola... “Davide ci sei?”, mi chiese 
l’allora presidente Stefano Gracis... rispondo ora: “Ci 
sono eccome!”. Devo aggiungere che il carattere di 
ogni membro del direttivo emerge chiaramente nei 
vari momenti che trascorriamo assieme ed è bello 
vedere come nel tempo impariamo a conoscerci a 
fondo migliorando la nostra coesione che diviene 
importantissima per prendere decisioni non facili 
a volte al termine di accese discussioni. Comunque 
anche nei momenti di tensione lo spirito di amicizia 
prevale sempre e considero questo aspetto una 
delle componenti più gratifi canti di questa intensa 
esperienza.
Nel trentennale della sua nascita vedo l’AIOP come un 
importante punto di riferimento per l’odontoiatria 
italiana: il lascito dei fondatori è stato ben custodito e 
coltivato e sono certo che le nuove leve sapranno farne 
tesoro! 
Auguro quindi buon lavoro all’attuale Presidente 
Gaetano Calesini, al Dirigente Paolo Smaniotto e a 
tutto il loro staff. 

Risponde Stefano Petreni
Sono diventato socio attivo superando la valutazione 
nel Novembre del 2002, dopo aver presentato tre casi 
di grosse riabilitazioni con le modalità stabilite dal 
regolamento dello statuto AIOP.
Considero per me  una grandissima soddisfazione 
far parte del Consiglio Direttivo dopo pochi anni 
della mia attività da socio attivo, anche se è chiaro 
che questo comporta un grosso impegno e una 
grande responsabilità nei confronti di tutti i soci, 
che, bene o male, sentiamo nel prendere le nostre 
decisioni. Uno degli impegni più faticosi è senza 
dubbio l’appuntamento mensile delle riunioni 
in audio conferenza, pur comprendendo quanto  
sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei 
programmi. Uno degli elementi più gratifi canti invece 
è senza dubbio avere l’opportunità di stare con tante 
persone così preparate nell’ambito di un’Accademia 

Cortina 2007,Cortina 2007,
Tramonto RosaTramonto Rosa
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così prestigiosa.
Non posso in questo caso rispondere perché non 
avendo vissuto più di un mandato, non ho elementi 
per poter giudicare, anche se credo fermamente 
che tutti coloro che fanno parte di un consiglio 
agiscano nel miglior modo possibile, ognuno con le 
proprie caratteristiche, per mantenere ad alti livelli 
l’Accademia.
Un grande complimento va alla Dott.ssa Cecilia Rosi 
e a tutta la sua organizzazione, che riesce sempre ad 
interagire con professionalità rispetto alle esigenze 
di tutti noi, dando un contributo organizzativo ed 
umano di elevato valore.
Come componente di un consiglio direttivo la prima 
cosa che ho imparato è riuscire ad ascoltare coloro 
che hanno più esperienza di me, comprendendo come 
sia diffi cile gestire ed organizzare degli eventi di alto 
livello culturale, questo mi ha aiutato a  formarmi 
caratterialmente assumendo un comportamento 
idoneo con tutti gli addetti ai lavori (sponsor, relatori, 
colleghi, associazioni).
Senza dubbio non è così semplice gestire l’incarico 
di consigliere e la famiglia ma, è per merito anche 
di questa se certe problematiche vengono affrontate 
in maniera positiva. Uno degli eventi che aiutano a 
conciliare l’Accademia con la famiglia è il Meeting dei 
Soci Attivi, dove tutti noi abbiamo l’opportunità di 
unire l’utile al dilettevole.
Dietro le quinte c’è: impegno, responsabilità nei 
confronti di tutta l’Accademia, discussioni anche 
talvolta animate, un grande movimento di e-mail, con 
pareri spesso discordanti… ma  tutto senza nessuna 
animosità e volto ad un unico obiettivo, il prestigio 
dell’Accademia.

Risponde Carlo Poggio
Come e quando sono diventato socio attivo AIOP? 
Nel Novembre 2003, con qualche migliaio di scatti 
fotografi ci su tutti i miei pazienti (sono passati 
pochissimi anni, ma era ancora tempo di diapositive, 
più scatti più probabilità di avere foto decenti..) 
e mesi di telaietti “gepe” per riquadrare le dia 
che erano sempre storte. In alcuni pazienti avrei 
potuto condurre uno studio sull’effetto del fl ash 
sulla salute parodontale. Scherzi a parte avendo 
avuto l’opportunità di seguire nella mia formazione 
clinica un maestro di razionalità e rigore logico come 
Gianfranco di Febo 
l’esperienza di 
documentare i casi 
per il passaggio a 
socio attivo è stata 
una straordinaria 
palestra alla 
ricerca di piani 
di cura ad un 
tempo realistici e 
completi. Spesso 
i soci attivi sono 
considerati  
virtuosi del 
particolare, 
tralasciando che 
uno degli aspetti 
più rilevanti 
è, al contrario, 
la capacità di 
individuare 
una diagnosi 
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complessiva accurata ed 
elaborare un conseguente 
piano di cura razionale. 
Dopo un impegno nella 
Commissione Scientifi ca e 
nel gruppo di lavoro sulle 
Linee Guida ho avuto, 
sempre grazie all’AIOP, un 
paio di opportunità di fare 
presentazioni in occasione 
di eventi importanti. Parlare 
di occlusione ad un congresso internazionale in 
una giornata con Slavicek, Di Febo e Kois, è stato 
come giocare a pallone con i calciatori dei quali hai 
raccolto le fi gurine da bambino. Nel giugno del 2008, 
durante il closed meeting di Cortina d’Ampezzo, sono 
stato eletto nel Consiglio Direttivo con molti più voti 
di quanto non potessi pensare. In realtà mi ero già, 
ahimè!, “distinto” in una precedente elezione, appena 
accettato come socio attivo, ancora incerto e timoroso 
se dare del tu o del lei ai migliori nomi della protesi 
italiana. L’amico Foce, anche lui appena entrato fra 
i Soci Attivi espresse la sua stima nei miei confronti 
votandomi come proboviro, così appena entrato 
fi nii su di una bella lavagna sotto a nomi storici 
dell’odontoiatria italiana (ovvio requisito per una 
carica di tale prestigio) con un solo improbabile ed 
improponibile voto. 
Quali sono gli impegni più faticosi e quali i più 
gratifi canti di un consigliere? La cosa più gratifi cante 
è leggere i nomi dei componenti dei precedenti 
consigli e sentirsi parte di una storia importante. La 
cosa più faticosa è leggere i nomi dei componenti dei 
precedenti consigli, vedere quanto è stato realizzato 

e pensare a cosa può essere 
ancora fatto in un cammino 
di continuo superamento 
e miglioramento, come 
l’Accademia ha saputo 
dimostrare in questi 30 anni.  
È veramente impegnativo.  
Oggi le occasioni di confronto e 
le informazioni a disposizione 
dei clinici sono aumentate 
in modo esponenziale. Sono 

convinto che la capacità di selezionare e proporre 
programmi scientifi ci ed eventi formativi con 
buonsenso che ha caratterizzato la nostra storia debba 
rimanere un carattere proprio dell’Accademia.
Cosa ho imparato dall’esperienza che sto facendo e 
se ho mai pensato di non farcela a gestire famiglia, 
lavoro e incarico nell’AIOP? L’esperienza di lavorare 
in un team con forti individualità è molto stimolante, 
soprattutto considerando che ogni membro del 
consiglio è un professionista abituato a comandare 
nel proprio team operativo. Quanto alla famiglia 
fortunatamente ho una moglie molto collaborante 
(lavoriamo insieme), tra l’altro ben disponibile a 
partecipare alle trasferte più scomode e diffi coltose 
(closed meeting in Sardegna al mare a giugno…), forse 
meno nelle parti più semplici (cene serali a Bologna 
in novembre..). Mia fi glia (4 anni) ha preso già da 
un paio di anni un piccolo trolley con cui gioca ad 
“andare al congresso”. 
Quanto al dietro alle quinte siamo tutti 
disciplinatissimi, in particolare fl essibili, a ognuno 
di noi basta un niente per cambiare opinione 
(improvvise eclissi di sole, movimenti degli astri, 
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lampi a ciel sereno etc.). La nuova opinione assunta 
(con convinzione...) viene abbracciata per lunghissimi 
minuti tipicamente di silenzio, in genere per 
riprendere la vecchia, se possibile con più insistenza. 
Purtroppo (almeno da un punto di vista conviviale) 
parte dei consigli ormai si svolgono in audio 
conferenza. Auspico un passaggio a videoconferenze 
che mi consenta di capire: 
1. chi è che ansima in modo ritmico nel telefono per 4 

ore?
2. con chi parla Maurizio Zilli durante le audio 

conferenze (una segretaria o i bassotti [Bruno e 
Benito, n.d.r.]?!). 

3. perché la voce di Stefano Petreni arriva da molto 
lontano e in lontananza si sentono colpi di fucile?

4. i rumori di pentole e piatti attorno a Leo Biscaro 
sono quelli di sua moglie che cucina?

5. tra Paolo Smaniotto e Stefano Petreni chi riesce a 
fare più ceramiche durante un audio conferenza (io 
ho tentato di lavorare ma poi i pazienti volevano 
intervenire nella telefonata...)? 

6. è vero che l’avviso di chiamata che ogni tanto tutti 
noi sentiamo è Stefano Gracis in astinenza da 
consigli che tenta a tutti i costi di entrare nella 
conference call?

N.d.r.: In attesa di risposte consigliamo al Dott. Poggio 
di raccogliere indizi preziosi, da mantenere riservati 
per i momenti diffi cili.

Risponde Paolo Vigolo
Sono diventato Socio Ordinario dell’AIOP al ritorno 
dai miei quattro anni alla Boston University, nel 
1992, mentre 10 anni dopo, nel 2002, sono diventato 
Socio Attivo. I dieci anni di attività clinica intercorsi 
tra le due date sono serviti a mettere in pratica quelle 
conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante gli 
anni di studio della disciplina protesica e a essere in 
grado di superare lo scoglio dell’esame di accettazione. 
Sappiamo quanto sia diffi cile organizzare 
l’attività professionale nei nostri studi. La gestione 

o

Da sinistra:Da sinistra:
Dott. Bianchessi, Sig.ra Vigolo,Dott. Bianchessi, Sig.ra Vigolo,
Dott. Vigolo, Sig.ra Bianchessi,Dott. Vigolo, Sig.ra Bianchessi,

Sig. Buzzo e SignoraSig. Buzzo e Signora
Cortina 2007Cortina 2007
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dell’Accademia richiede ancor più attenzione perché 
i risultati che otteniamo come Consiglio Direttivo, 
positivi o negativi che siano, ricadono non solo su di 
noi ma anche su tutti i Soci, Attivi e Ordinari.  Questa 
è una grande responsabilità, soprattutto perché 
i Consigli che ci hanno preceduto hanno portato 
l’Accademia ad un tale livello di eccellenza che gli 
sforzi non sembrano mai suffi cienti  a mantenere le 
posizioni acquisite, e, quando possibile, a migliorarle.
Questo è il mio secondo mandato in CD, il primo nel 
ruolo di Tesoriere. Il tempo cambia alcuni aspetti 
formali dell’Accademia ma i principi base, tuttavia, 
descritti nella “mission” dell’AIOP, rimangono sempre 
immutati: “…la promozione di ideali di eccellenza 
clinica nella pratica professionale della protesi e di 
eccellenza professionale ed etica per i suoi soci; la 
promozione, inoltre, della comunicazione scientifi ca 
e umana tra professionisti, e la diffusione di concetti 
di salute orale, etica ed eccellenza che le sono propri 
all’interno delle istituzioni e della comunità civile…” E 
questi sono i valori che guidano l’attività dei membri 
del CD.
“Nihil diffi cile volenti”: il senso di appartenenza a 
questa Accademia fa trovare il tempo per dare il 
proprio contributo alla vita dell’AIOP.  
Il dietro le quinte? Costanza: ci istighi al gossip? 
Non sia mai! I membri del CD sono un blocco unico, 
stretti a coorte, sempre d’accordo tra di loro e 
disciplinatamente sottomessi alle decisioni ultime del 
nostro Dux, il Presidente Gaetano Calesini.

Risponde Maurizio Zilli
Sono diventato socio attivo dell’AIOP nel 1990 e, 
ahimè, sono già trascorsi quasi 20 anni! Ero già 
iscritto all’Accademia da qualche anno e fu il mio 
maestro, il dott. Gianfranco Di Febo, al termine della 
mia partecipazione ad un suo corso, a consigliarmi 
di presentare la documentazione per diventare socio 
attivo. Accettai volentieri il suo consiglio e ricordo 
che, per presentare la documentazione adeguata alle 
richieste dell’AIOP, ci fu da parte mia un notevole 
impegno. Devo dire che a distanza di anni, la fatica e 
l’impegno sostenuti sono stati ampiamente ripagati. 
Credo abbia segnato positivamente la mia professione 
e per questo non fi nirò mai di ringraziare Gianfranco.
Sono Consigliere ormai da diversi anni, prima nel 
ruolo di Tesoriere e attualmente come Presidente 
Eletto. Per tutti gli anni in cui ho gestito la Tesoreria 
gli impegni più faticosi sono stati la pianifi cazione e 
gestione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché il 
mantenere un buon rapporto con tutti i Consiglieri pppppppppppppp gggg

Dal Meeting MediterraneoDal Meeting Mediterraneo
Riccione 2009Riccione 2009
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e con i vari Presidenti, 
compito che ritengo di aver compiuto egregiamente. 
Il ruolo del Presidente Eletto è meno gravoso ma 
è comunque considerevole poiché durante questo 
periodo si cominciano ad organizzare le numerose 
mansioni della presidenza futura.
Devo dire, però, che gli impegni sono stati 
infi nitamente minori rispetto alle notevoli 
gratifi cazioni che ho avuto in questi anni, sia sotto il 
profi lo personale che professionale e che sono sempre 
stato molto onorato di far parte del consiglio direttivo 
dell’AIOP. 
A mio avviso, la gestione dell’AIOP nel corso degli anni 
è diventata gradualmente più impegnativa in quanto 
è sempre più diffi cile organizzare eventi scientifi ci 
di alto livello e che soddisfi no le esigenze dei nostri 
soci. Si deve inoltre ricordare che l’AIOP ha cercato 
in questi anni di mantenere un buon rapporto con le 
Università, con le altre società scientifi che attraverso 

il CIC ed ha inoltre promosso alcuni progetti di 
benefi cenza. 
Il ricambio dei Consiglieri nel corso degli anni è 
sempre stato adeguato alle esigenze dell’Accademia 
che recentemente, tra l’altro, si è anche 
progressivamente informatizzata.
Posso affermare, senza ombra di dubbio, che 
tra i soci attivi dell’AIOP vengono annoverati 
numerosi clinici e tecnici di notevole prestigio e che, 
considerando l’elevato numero di soci ordinari sia 
clinici che odontotecnici, l’Accademia rappresenta 
un riferimento certo per il settore odontoiatrico e 
odontotecnico italiano. 
L’esperienza di Consigliere mi ha dato l’occasione 
di confrontarmi con molti colleghi dalle personalità 
ed opinioni di certo diverse, ma tra loro tutti (e lo 
affermo con assoluta certezza) hanno sempre lavorato 
nell’interesse dell’AIOP. 
Credo di essere sempre riuscito a conciliare i numerosi 
impegni professionali con quelli familiari. Ho sempre 
avuto, inoltre, il sostegno della mia famiglia e da 
questa esperienza il mio lavoro quotidiano, grazie ai 
continui confronti, ne ha tratto molti benefi ci.
Per quanto riguarda l’ultima domanda: è inevitabile 
che durante i consigli ci siano discussioni talvolta 
animate da obiettivi apparentemente diversi dei 
consiglieri, ma comunque sempre fi nalizzate agli 
interessi dell’AIOP.
Ribadisco, però, che in tutti gli anni in cui sono stato 
Consigliere c’è sempre stato tra i vari componenti del 
Consiglio un assoluto rispetto e non si è mai palesata 
alcuna prevaricazione. 

i i P iid ti

Il Sig. Petreni, il Dott. Zilli ed il Dott. CarbonciniIl Sig. Petreni, il Dott. Zilli ed il Dott. Carboncini
(nel retro il Dott. Bedendo)(nel retro il Dott. Bedendo)
Dal Meeting Mediterraneo, Riccione 2009Dal Meeting Mediterraneo, Riccione 2009
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I NOSTRI SOCI A
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Odt.
Giancarlo
Barducci
Socio attivo
dal 1994

Dott.
Alessandro
Agnini
Socio attivo
dal 2006 

Dott.
Aldo
Anglesio 
Farina
Socio attivo
dal 1992

Dott.
Attilio
Bedendo
Socio attivo
dal 2004

Dott.
Dario 
RiccardoAndreoni
Socio attivo
dal 2002

Dott.
Ferruccio
Barazzutti
Socio attivo
dal 1996

Dott.
Alexander
Beikircher
Socio attivo

dal 1992
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Dott.
Carlo
Bianchessi
Socio attivo
dal 1992

Odt.
Valter
Bolognesi
Socio attivo
dal 1995

Dott.
Federico Boni
Socio attivo
dal 2008

Dott.
Mauro
Billi
Socio attivo
dal 2005

Dott.
Tiziano
Bombardelli
Socio attivo
dal 2002

Dott.
Michele
Bovera
Socio attivo
dal 1996

Dott.
Leonello
Biscaro
Socio attivo
dal 2000

Odt.
Roberto
Bonfi glioli
Socio attivo
dal 1990

Prof.
AdrianoBracchetti
Socio attivo
dal 1979

daal l 1919922d
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Odt.
Cristiano
Broseghini
Socio attivo
dal 2007

Dott.
Gaetano
Calesini
Socio attivo
dal 2001

Dott.
Carlo
Carlini
Socio attivo
dal 1996

Dott.
Mauro
Broseghini
Socio attivo
dal 2006

Odt.
Roberto
Canalis
Socio attivo
dal 2007

Dott.
Dario
Castellani
Socio attivo
dal 1994

Odt.
MaurizioBuzzo
Socio attivo
dal 2004

Dott.
Fabio
Carboncini
Socio attivo
dal 2003

Dott.
Stefano
Centini
Socio attivo

dal 1994

6868686666886668666686

dal l 19199494d

i



1979/2009 - Siamo già arrivati a trent’anni… Almanacco dell’Accademia: anni di storie, di amicizia e professione

69

Dott.
Davide
Cortellini
Socio attivo
dal 2003

Dott.
Sergio
De Paoli
Socio attivo
dal 1979

Dott.
GianfrancoDi Febo
Socio attivo
dal 1979

Odt.
Giancarlo
Cozzolino
Socio attivo
dal 2009

Dott.
Riccardo
Del Lupo
Socio attivo
dal 2000

Odt.
Luca
Dondi
Socio attivo
dal 1990

Dott.
Michele
D’Amelio
Socio attivo
dal 1999

Odt.
Umberto
Demolli
Socio attivo
dal 1992

Odt.
FrancoFares
Socio attivo
dal 2009

Sociio o ata titivovo
dadal l 20200303030303033303333030d
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Dott.
Edoardo
Foce
Socio attivo
dal 2004

Dott.
Stefano
Gracis
Socio attivo
dal 1992

Prof.
Francesco
Lo Bianco
Socio attivo
dal 1979

Dott.
Mauro
Fradeani
Socio attivo
dal 1994

Dott.
Luigi
Iannessi
Socio attivo
dal 2005

Dott.
Ignazio
Loi
Socio attivo
dal 2007

Dott.
MassimoFuzzi
Socio attivo
dal 1991

Dott.
Pasquale
Iudica
Socio attivo
dal 2000

Odt.
Giuseppe
Lucente
Socio attivo

dal 1992

7077770707077707777007

dal l 191999d



1979/2009 - Siamo già arrivati a trent’anni… Almanacco dell’Accademia: anni di storie, di amicizia e professione

71

Dott.
Paolo
Magheri
Socio attivo
dal 2003

Dott.
Paolo 
Francesco
Manicone
Socio attivo
dal 2003

Dott.ssa
CostanzaMicarelli
Socio attivo
dal 2007

Dott.
Michele
Maglione
Socio attivo
dal 1998

Odt.
Claudio
Martucci
Socio attivo
dal 2001

Dott.
Gaetano
Noè
Socio attivo
dal 2008

Dott.
Marco
Maneschi
Socio attivo
dal 2001

Dott.
Mauro
Merli
Socio attivo
dal 1993

Dott.
GaetanoPalazzoli
Socio attivo
dal 1992

Sociio o ata titivovo
dadal l 20200303030303033303333030d
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Dott.
Gianni
Persichetti
Socio attivo
dal 1997

Dott.ssa
Paola Maria
Poggio
Socio attivo
dal 2004

Dott.
Francesco
Schiariti
Socio attivo
dal 1996

Odt.
Stefano
Petreni
Socio attivo
dal 2002

Dott.
Emanuele
Risciotti
Socio attivo
dal 2003

Odt.
Salvatore
Sgro’
Socio attivo
dal 1994

Dott.
Carlo
Poggio
Socio attivo
dal 2004

Odt.
Franco
Rossini
Socio attivo
dal 2000

Odt.
Paolo
Smaniotto
Socio attivo

dal 2001
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Odt.
Massimo
Soattin
Socio attivo
dal 2002

Dott.
Paolo
Vigolo
Socio attivo
dal 2002

Dott.
MaurizioZilli
Socio attivo
dal 1990

Dott.
Mauro
Solmi
Socio attivo
dal 1996

Odt.
Giuliano
Vitale
Socio attivo
dal 2007

Dott.
Marco
Valenti
Socio attivo
dal 2006

Dott.
Massimiliano
Zaccaria
Socio attivo
dal 2002

Sociio o ata titivovo
dadal l 20200202020202022202222020d
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I NOSTRI SOCI ONORARI

Dott. Giorgio Borea
Dott. Gianfranco Carnevale
Dott. Giuseppe Ceria
Dott. Giuseppe Cozzani
Dott. Carlo De Chiesa
Dott. Willi Geller
Dott. Ennio Giannì
Dott. Guido Grippaudo
Dott. Giorgio Lavagnoli
Dott. Remo Modica
Dott. Gianni Montanari
Dott. Giulio Preti
Dott. Giano Ricci
Dott. Francesco Riitano
Dott. Giovanni Ruffi ni
Prof. Fabio Toffenetti
Dott. Giorgio Vogel
Dott. Giancarlo Pescarmona

Dal 1° Closed Meeting, Camogli 1999:Dal 1° Closed Meeting, Camogli 1999:
il Karaoke del Dott. Martignoniil Karaoke del Dott. Martignoni
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ATTIVITÀ EDITORIALI, 
FORMAZIONE ED
INFORMZIONE

Uno degli scopi di una società scientifi ca è la 
promozione e partecipazione a iniziative editoriali 
fi nalizzate all’informazione ed alla formazione 
degli operatori sanitari (nel nostro caso gli 
odontoiatri e gli odontotecnici). L’AIOP è una fra 
le più grandi ed importanti società scientifi che 
odontoiatriche italiane e rappresenta la società 
di riferimento per gli esercenti l’odontoiatria 
protesica nel nostro Paese.
Date le crescenti e molteplici attività 
dell’Accademia, nel 2006 si è sentita l’esigenza 
di realizzare un Bollettino dell’AIOP che tenesse 
al corrente delle nostre attività la vasta area 
di operatori che si occupano di odontoiatria 
protesica. Averlo potuto realizzare nel contesto 
della versione italiana della prestigiosa rivista 
“International Journal of Prosthodontics” 
(la Rivista Internazionale di Odontoiatria 
Protesica),rivista uffi ciale AIOP, ci lusinga, 
ringraziamo pertatno il Sig. Wolfgang Haase 
(editore di Quintessenza) ed il Dott. Riccardo Ilic’ 
(edizione italiana) per l’ospitalità concessa, certi 
che la sinergia fra le attività culturali dell’AIOP 
e quelle editoriali di Quintessenza ed Ilic’ abbiano 
dato frutti profi cui per le comunità odontoiatrica 
e odontotecnica italiana. Nel tempo il bollettino, 
pur rimanendo con l’originario impianto 
editoriale di mezzo informativo della vita 
dell’AIOP, si è arricchito di contenuti: rubriche 
come quella dei “consigli pratici”, l’”osservatorio 

AIOP” ed “AIOP in un click” hanno fatto del 
bollettino un agile mezzo di consultazione utile 
alla pratica quotidiana ed all’informazione degli 
operatori del settore.
 
Delle attività editoriali fanno parte anche i 
servizi speciali pubblicati sulle riviste del Gruppo 
Teamwork Media, grazie all’impegno dell’editore, 
Sig. Peter Asselmann.
 
Al bollettino si è recentemente aggiunta “AIOP 
360°”, una newsletter online che consente 
di conoscere le iniziative dell’Accademia in 
tempo reale (ad esempio le iniziative green 
ed il progetto informazione), di accedere al 
sito tramite i link, usufruendo delle iscrizioni 
agevolate e dei contenuti scientifi ci ed informativi. 
La diffusione capillare consentita dal web amplia 
il ventaglio dei soggetti ai quali rivolgersi con il 
materiale divulgativo, rientrando a pieno titolo 
nel “progetto informazione” varato dagli ultimi 
direttivi con lo scopo di creare dei canali di 
comunicazione tra l’Accademia e la popolazione, 
che potrà in tal modo contare su un interlocutore 
scientifi camente accreditato per chiarire i propri 
dubbi ed orientarsi nelle spesso diffi cili scelte 
odontoiatriche. Interlocutori privilegiati con i 
quali sono stati intessute reciproche relazioni 
grazie anche al progetto informativo sono le 
Università e le Istituzioni Pubbliche, con le quali 
vi è un comune e condiviso obiettivo: la salute 
orale del paziente e la formazione di operatori 
capaci di perseguirla.
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Nel 2008 è stata portata a termine la redazione 
del “Quaderno odontotecnico”,  un vero e proprio 
manuale di riferimento sulle principali procedure 
odontotecniche relative allo studio ed alla 
progettazione dei casi clinici odontoprotesici ed 
alla realizzazione dei provvisori.
 Il “Sillabo protesico”, la cui revisione è stata 
terminata nel 2000 ed una prima stesura 
della “Revisione delle linee guida protesiche” 
per conto del  CIC (Comitato Intersocietario 
di coordinamento delle associazioni 
odontostomatologiche italiane) sono documenti 
importanti, realizzati grazie all’impegno dei 
nostri soci attivi e recentemente resi disponibili 
per la consultazione tramite il nostro sito.
Inoltre l’AIOP ha ricevuto l’incarico da parte 
del Ministero della Salute di redigere le 
“Raccomandazioni cliniche odontoiatriche”, con il 
coordinamento del CIC, ed ha istituito per questo 
una apposita commissione formata da Soci Attivi.
 
 
LAST BUT NOT LEAST…..www.aiop.com….
il nostro nuovo sito, sempre più completo e 
sempre più interattivo, strumento vivo per 
scambi culturali, informazione e formazione….e 
tutto quello che i colleghi ed i pazienti vorranno 
suggerirci!!

ICP e IFED
Molti di voi sanno che l’AIOP è affi liata a due 
tra le maggiori federazioni mondiali in tema di 
protesi, l’International College of Prosthodontists 
e l’International Federation of Esthetic Dentistry; 
non tutti però conoscono la storia delle due 
federazioni, e l’importanza dell’affi liazione 
alle stesse, la riassumiamo integrandola con 
materiale informativo tratto dai siti web:
www.ifed.org e www.icp.org

Comunicazione e collaborazione tra  protesisti, 
e tra protesisti ed odontotecnici, sono esigenze 
vecchie quanto la stessa specialità protesica. 
Molti paesi negli anni hanno fondato accademie e 
società nazionali di protesi, fi nchè non è  emersa la 
necessità di una organizzazione di livello mondiale. 
L’American College of Prosthodontist ha risposto a 
questa esigenza  riunendo una commissione sotto 
la guida di Jack Preston, nei primissimi anni ‘80.
Successivamente, nel 1982, la British Dental 
Association organizzò un Simposio Protesico 
Internazionale presieduto da Harold Preiskel 
nel quale, in una sessione informale, delegazioni 
di 24 paesi di tutto il mondo espressero la 
loro volontà di far parte di un’organizzazione 
internazionale rappresentativa della protesi . Si 
decise di nominare una commissione composta da 
membri di 7 paesi per verifi care la fattibilità del 
progetto, commissione in cui sedevano personaggi 
che hanno fatto la storia della protesi, da Preston 
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a Zarb, Preiskel e Scharer.
Nonostante i problemi legati alla distanza 
ed ai costi sostenuti per i collegamenti, la 
comunicazione tra i membri della commissione 
continuò fi no alla prima riunione uffi ciale che 
avvenne a Heathrow nel 1984. Il gruppo decise 
all’unanimità di chiamare l’organizzazione 
“International College of Prosthodontists” 
cioè Collegio Internazionale dei Protesisti, per 
specifi care che era diretta agli specialisti nella 
disciplina protesica, e che intendeva coinvolgere 
le discipline della protesi fi ssa, della protesi 
rimovibile e maxillo faciale.
L’obiettivo della neonata ICP era diventare 
veramente internazionale: istituire la specialità 
protesica nel mondo avrebbe rinforzato ogni 
sezione locale e avrebbe confermato universalmente 
che i protesisti erano degli specialisti. 
primo meeting dell’ICP si svolse nel 1985 
a Seattle, ospite dell’American College of  
Prosthodontists, e nel 1987  si tenne in Svizzera 
il primo meeting indipendente dell’ICP, sotto la 
direzione di Peter Scharer. Da allora si sono svolti 
13 meetings, dei quali l’ultimo nel Settembre 
2009 in Sud Africa.

L’IFED è la Federazione Internazionale di 
Odontoiatria Estetica, fu fondata nel 1994 
dall’Accademia Americana di Estetica, 
l’Accademia Europea di Estetica e dall’Accademia 
Giapponese di Estetica.

Il suo scopo è quello di contribuire al progresso e 
allo sviluppo dell’estetica e della salute del cavo 
orale e a migliorare la comunicazione e i rapporti 
tra le organizzazioni membri  dell’IFED.
L’IFED tiene un meeting scientifi co ogni 3 anni 
organizzato da una delle accademie estetiche 
associate.
Gli obiettivi principali dell’IFED sono:
• Incoraggiare i paesi ad organizzare un’accademia
di odontoiatria estetica secondo le linee guida 
dell’IFED

• Aiutare il coordinamento e la diffusione 
sia mondiale che nazionale di congressi di 
odontoiatria estetica

• Assistere i membri e gli organizzatori a 
pianifi care nel modo migliore i congressi 
fornendo anche il supporto per ottenere 
conferenzieri.

L’AIOP è una delle 24 organizzazioni attualmente 
associate all’IFED, riconoscimento della qualità 
del lavoro dei soci AIOP per il miglioramento e 
la diffusione dei concetti di odontoiatria estetica. 
L’AIOP infatti è stata individuata quale unico 
referente in Italia nell’ambito delle accademie 
mondiali di odontoiatria estetica. L’IFED 
organizza un congresso scientifi co mondiale ogni 
quattro anni, ospitato da un’accademia associata.

Essere stati chiamati a affi liarci all’ICP 
ed all’IFED rappresenta per l’AIOP un 
riconoscimento che attesta quanto fossero giuste 
le intuizioni ed i progetti dei fondatori: portare 
la protesi italiana ed i suoi rappresentanti sulla 
scena internazionale, come protagonisti.



Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica

78

AcAcAcAccacccc

IL BOLLETTINO AIOP

2006
Numero 1
• Presentazione
• L’accademia Italiana di Odontoiatria Protesica: 
la storia e la sua evoluzione

• XXIV Congresso Internazionale di Bologna 
18/19 Novembre 2005

• XV Simposio Aiop Adriatico

Numero 2
• In memoria del Prof. Martignoni
• XXIV Congresso Internazionale di Bologna
18/19 Novembre 2005

• Corso per Assistenti dentali
• I vincitori dei Premi AIOP-ANTLO
e per il miglior poster 2005

Numero 3
• L’AIOP con un click!
• XV Simposio AIOP Adriatico
• Chi era Roberto Polcan?
• XIV Simposio AIOP Tirreno

Numero 4
• VIII Closed Meeting 
• Come diventare Socio Attivo AIOP
• IFED.org
• XIV Simposio AIOP Tirreno

Numero 5
• Willi Geller Socio Onorario AIOP
• XXV Congresso Internazionale AIOP
• 2° Corso Regionale Palermo

Numero 6
• 2005-2006: un biennio di cambiamenti
• XIV Simposio AIOP Tirreno
• Errata corrige Conclusioni Closed Meeting 2006

ca

Bollettino AIOP
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica                                   Vol. 1 - N. 5

WILLI GELLER SOCIO ONORARIO AIOP
In occasione del 25° Congresso Internazionale che si
terrà a Bologna il 24 e 25 Novembre 2006, l’Accade -
mia di Odontoiatria Protesica conferirà la carica di
Socio Onorario a Willi Geller, uno dei piu autorevoli
odontotecnici a livello internazionale.
Siamo vivamente onorati del lustro che la sua figura
apporterà alla nostra Accademia, riconoscendogli trami-
te questo evento piuttosto raro, un segno di stima pro-
fonda per le sue doti umane e professionali e per la
capacità di trasmettere ai numerosi allievi le molteplici
innovazioni tecniche apportate in ambito odontotecnico.
In questa circostanza Willi Geller terrà una lectio magi-
stralis sulla realizzazione di restauri non invasivi o mini-
mali; questo potrà essere il miglior modo per dimostrar-
ci le sue doti e la sua esperienza, con la conferma di un
sicuro successo e gradimento da parte di tutti noi.
Un breve ma efficace ritratto di questo maestro dell’Odon -
totecnica è affidato alle parole dell’Odt. Franco Ros sini,
Dirigente della Sezione Odontotecnica dell’Accademia.

A nome dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
penso di esprimere un pensiero comune a tutti noi
odontotecnici e odontoiatri quando dico che Willi Geller
è in assoluto l’odontotecnico “artista” più menzionato
quando si parla di estetica nelle riabilitazioni protesiche.
In Italia come nel mondo Willi Geller è considerato il più
grande maestro ceramista e rappresenta sicuramente il
punto di riferimento più significativo quando si discute
di estetica; da molti anni, oramai, è per noi fonte conti-
nua di insegnamento, di esempio e di ispirazione.
Si è presentato al mondo odontotecnico italiano all’ini-
zio degli anni 80, rivoluzionando e sconvolgendo tutte le
regole fino ad allora seguite dai ceramisti, dai tempi di
cottura delle ceramiche dentali sino alle tecniche di stra-
tificazione. Ha dato prova di sé come insegnante pro-
prio in un periodo in cui gli odontotecnici erano visti solo
come tecnici impostati a seguire determinati percorsi e
attenti nel custodire gelosamente i propri segreti.
Willi Geller ha introdotto una nuova concezione della
realizzazione delle ceramiche, fatta di una vera e propria
filosofia dell’estetica, arricchita dall’espressione artistica,
proveniente dal suo senso del gusto e dalla grande abi-
lità nella percezione ed interpretazione del colore.
Si è sempre dimostrato un maestro con una grande
personalità ed esperienza che ha insegnato nuovi
metodi e tecniche con un entusiasmo ineguagliabile. 
Il suo obiettivo non è soltanto imitare la natura, ma
migliorarla; ed è per questo motivo che nel corso di
questi anni, egli si è spinto costantemente a scoprire
nuovi metodi e materiali per generare restauri sempre
più simili agli elementi naturali.
La filosofia ed il talento di Willi Geller hanno contribuito
notevolmente a mettere in luce la figura dell’odontotec-
nico ed a fargli svolgere un ruolo fondamentale nel
corso della creazione del sorriso ideale. “La natura fa
errori”, spiega Willi Geller “il mio obiettivo è di compen-
sarli e superarli”. Dal 1984, trasmette le sue conoscen-
ze ed esperienze attraverso eventi educativi e corsi
hands-on internazionali sotto l’egida dell’Oral Design,
un’organizzazione formata da un gruppo di tecnici
dedicati all’arte dell’odontoiatria restauratrice.
Attualmente risiede in Svizzera a Zurigo.

Dirigente Sezione Odontotecnica
Odt Franco Rossini
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2007
Numero 1
• Intervista al Dott. Gracis e all’Odt. Lucente
• 2° Corso Regionale Palermo
• I Premi AIOP
• Manifestazioni AIOP 2007

Numero 2
• XXVI Congresso Internazionale AIOP
• XXV Congresso Internazionale AIOP
• Premio AIOP-ANTLO Roberto Polcan
• AIOP con un click: iscrizioni on line

Numero 3
• XXVI Congresso Internazionale AIOP
• XV Simposio AIOP Tirreno
• XVI Simposio AIOP Adriatico
• AIOP con un click:
come diventare Socio Attivo AIOP

Numero 4
• La scomparsa di Vittorio Milani
• I consigli pratici AIOP:
come archiviare le foto digitali

• AIOP con un click: come usare Pub Med

Numero 5
• Consensus AIOP sull’occlusione
• I consigli pratici AIOP: fotografi a digitale
• XXVI Congresso Internazionale AIOP

Numero 6
• I consigli pratici AIOP:
fotografi a digitale in laboratorio

• XV Simposio AIOP Tirreno
e 3° Corso Regionale Palermo

• AIOP con un click: AIOP e IFED

BOLLETTINOAIOP
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XXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE AIOP
Bologna, 22-24 novembre 2007 Palazzo della Cultura e dei Congressi

23-24 novembre 22 novembre

XXVI CONGRESSO INTERNAZIONALE CORSO DI AGGIORNAMENTO PRECONGRESSUALE

LE RELAZIONI PERICOLOSE: L’OCCLUSIONE FUNZIONALE

OCCLUSIONE, ESTETICA E SALUTE IN PROTESI FISSA: NUOVI PARADIGMI
BASATI SULLA SCIENZA
Dott. John Kois

Caro Socio, 

Quest’anno la nostra Accademia, al fine di andare incontro alle esigenze espresse da molti di voi, ha deciso di

diversificare le iniziative che si svolgeranno nell’ambito del consueto Congresso Internazionale di Bologna che si

terrà dal 22 al 24 Novembre 2007 presso il Palazzo dei Congressi.

Come nel 2006, daremo spazio ai Gold Sponsor che, venerdì 23 Novembre al termine dei lavori congressuali,

organizzeranno i loro workshop. A breve, vi informeremo dei temi trattati dai 5 Gold Sponsor. 

Sabato 24 novembre si terrà il Corso per Assistenti Dentali che torna ad essere gratuito e riservato allo staff dei

Soci; il Dott. Tiziano Caprara affronterà tre temi: “La scelta del dentista”, “I tre momenti della Comunicazione” e

“L'accettazione durante la Prima Visita”. 

Le novità saranno sabato mattina quando il Prof. Glauco Marino e l’Odt. Reginaldo Bartolloni terranno un

Corso di Protesi Totale (aperto non solo ai partecipanti al Congresso, ma anche ai non soci) e quando l’Odt.

Giancarlo Garotti terrà un Corso per i Collaboratori Odontotecnici (riservato ai collaboratori e dipendenti dei Soci

AIOP) che tratterà di merceologia e uso dei principali materiali usati in laboratorio (gessi, rivestimenti, resine etc.). 

È stata, infine, prevista una sessione chiamata Tavole Cliniche e Galleria dei Materiali dedicata ad incontri

interattivi tra Professionisti (odontoiatri e odontotecnici) e congressisti. Questa sessione sarà aperta al pubblico dei

congressisti durante ogni pausa dei lavori congressuali. Si tratta di un’ottima occasione per un Professionista di

divulgare una propria tecnica o idea, oppure per mostrare a dei potenziali utilizzatori nuovi materiali e/o nuove

tecnologie e le relative procedure di utilizzo.

Per maggiori informazioni o per scaricare i moduli che ti permettono di fare domanda per partecipare alle diverse

attività, consulta il nostro sito: www.aiop.com.
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2008
Numero 1
• XVII Simposio AIOP Adriatico
• Iniziativa benefi ca dell’AIOP
• XXVI Congresso Internazionale AIOP
• I consigli pratici AIOP:
fotografi a digitale in laboratorio

• AIOP con un click

Numero 2
• Le nuove card AIOP: l’importante è preiscriversi
• I consigli pratici AIOP: i modelli di studio
• Premio Polcan
• AIOP con un click: sezione per i pazienti

Numero 3
• Premio AIOP-ANTLO Roberto Polcan
• XVII Simposio AIOP Adriatico
• I consigli pratici AIOP: il rilevamento e la 
trasmissione del colore

• AIOP con un click: Premio “Mario Martignoni” 
per il miglior poster

Numero 4
• La scomparsa di Frank V. Celenza
• X Closed Meeting 
• I consigli pratici AIOP: il rilevamento
e la trasmissione del colore in laboratorio

Numero 5
• L’osservatorio AIOP:
rirponde il Prof. Giulio Preti

• Intervista al Dott. Gracis e all’Odt. Lucente
• Manifestazioni AIOP 2009

Numero 6
• Intervista al Dott. Calesini e all’Odt. Smaniotto
• XXVII Congresso Internazionale AIOP

BollettinoAIOP
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica                              Vol. 3 - N. 2

Le nuove card AIOP: L’importante è preiscriversi
A cinque anni dall’introduzione delle card AIOP con i codici a
barre, l’Accademia ha deciso di cambiare tecnologia per
snellire ulteriormente le procedure di registrazione agli even-
ti e per avere un controllo più rapido e, allo stesso tempo, più
efficiente degli accessi. In occasione del primo evento AIOP
dell’anno, il Simposio Adriatico che si è tenuto il 5 aprile a
Pesaro, sono state attivate le nuove card dell’Accademia con
microchip RFID interno. Vediamo cosa è cambiato. 
Innanzi tutto, le nuove card, come potete vedere a lato, sono
contraddistinte da colori diversi per le varie categorie dei
soci e per i non soci oltre che per il personale aziendale e lo
staff. All’ingresso della sede congressuale, un varco con il
lettore elettronico confermerà la posizione con l’Accademia
del partecipante permettendo o meno l’accesso. Se in rego-
la, gli sarà possibile ritirare la borsa congressuale. A chi
regolarizza la quota associativa in sede congressuale, verrà
assegnato un badge temporaneo mentre gli sarà spedito il
definitivo pochi giorni dopo l’evento. Non esisteranno più i
badge cartacei stampati in sede. 
È molto importante preiscriversi agli eventi, anche per i soci,
dato che i nostri Congressi sono a numero chiuso e, una
volta preiscritti, è possibile entrare direttamente nelle sale
dei lavori senza passare dalla Segreteria. La card per i soci
attivi, ordinari e affiliati, si rinnoverà in automatico negli anni
futuri al momento del rinnovo dell’affiliazione all’Accademia.
I non soci che partecipano agli eventi AIOP avranno dei
badge non nominali e temporanei (“Card Evento”) che saran-
no loro inviati ogni volta che si preiscrivono. Alternativa -
mente, potranno ritirarli in sede congressuale. In ambedue i
casi, dovranno versare una caparra di € 5,00 che sarà loro
restituita quando viene reso il badge.  
Dato che queste nuove card sono parte integrante di un
nuovo controllo degli accessi, è importante che ognuno la
porti con sé e che si preiscriva agli eventi per poter sfrutta-
re appieno i suoi vantaggi. Infatti, un’altra innovazione resa
possibile da questa tecnologia è la stampa immediata degli
attestati di partecipazione ai Congressi. A Bologna, poi, in
occasione del Congresso Internazionale, i partecipanti
potranno stampare da soli gli attestati anche tramite delle
postazioni totem.
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2009
Numero 1
• L’osservatorio AIOP: rirponde
il Dott. Gianfranco Di Febo

• XVI Simposio AIOP Tirreno
• Meeting Mediterraneo 2009
• AIOP 360°: una fi nestra per tutti
sulle novità AIOP

Numero 2
• L’osservatorio AIOP: risponde
il Prof. Enrico Gherlone

• Premio Polcan 2008
• Call for papers
• I consigli pratici AIOP:
disinfezione delle impronte

Numero 3
• L’osservatorio AIOP: risponde
il Prof. Roberto Scotti

• Ortodonzia e protesi: un connubio vincente
per un grande meeting

• www.aiop.com: istruzioni per l’uso
al nuovo portale

Numero 4
• L’osservatorio AIOP: risponde
il Prof. Marco Ferrari

• XI Closed Meeting 
• I consigli pratici AIOP: il controllo
delle infezioni crociate (II parte)

Numero 5
• L’osservatorio AIOP: risponde
l’Odt. Roberto Bonfi glioli 

• I consigli pratici AIOP: i fl ash laterali
nella fotografi a odontoiatrica

• AIOP e IFED & AIOP e ICP
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L’AIOP PREMIA...

L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE, MA 
PARTECIPARE, diceva il Barone De Coubertin, 
e questa massima entrata ormai nel gergo 
quotidiano è assolutamente veritiera quando si 
parla dei congressi AIOP, partecipare ai quali già 
assicura una vincita in termini di arricchimento 
scientifi co, clinico, merceologico e… ludico!
Ma tra i compiti di un’Accademia scientifi ca vi è 
quello di fungere da “talent scout” tra i clinici e 
gli odontotecnici che, forti del loro impegno nella 
ricerca della qualità, desiderino far conoscere 
i frutti del loro lavoro, sia esso clinico che di 
ricerca; in forza di tale mandato accademico 
l’AIOP ha istituito, nell’ormai lontano 1995, 
il “Research Forum”, una Sessione di Ricerca 
nell’ambito del Congresso Internazionale annuale 
il cui scopo è quello di dare spazio, sotto forma di 
poster, a comunicazioni scientifi che e tecniche che 
facciano il punto sullo stato dell’arte della ricerca 
nel campo della protesi e delle discipline ad essa
correlate. Dal 2006 la sessione è stata intitolata 
al compianto Prof. Mario Martignoni, ed il 
premio è stato dedicato a lui. 

Al poster ritenuto vincitore dalla 
commissione esaminatrice viene assegnato 
un premio, che attualmente consiste in 1500 
€. Ulteriore riconoscimento per i primi tre 
classifi cati è quello di essere pubblicato 
sull’International Journal of  Prosthodontics, 
nell’edizione in lingua inglese e, per tutti i poster 
accettati, in quella italiana.
La sessione di ricerca ha negli anni attirato 
clinici e ricercatori da tutta Italia e anche da 
diversi paesi europei, con un risultato spesse 
volte insperato in termini numerici e qualitativi; 
una grande soddisfazione è stato vedere alcune 
tra le più prestigiose Università italiane e 
straniere partecipare al concorso con i loro 
ricercatori. Negli anni si è arrivati ad avere fi no 
ad 80 partecipanti… quasi da non entrarci! La 

sessione di ricerca è sempre molto 
gradita anche dai congressisti, che 
non perdono l’occasione di fare una 
passeggiata tra i poster durante i 
break congressuali, cosicchè la galleria 
del research forum diventa anche un 
animato luogo di scambi e discussioni.
 
Ancora nell’ottica di favorire 
l’emergere di nuovi talenti e 
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di premiare l’impegno professionale, oltre 
che per ricordare un grande personaggio 
prematuramente scomparso, il Premio AIOP-
ANTLO Roberto Polcan, è nato nel 2000, in 
memoria del dirigente della sezione odontotecnica 
venuto improvvisamente a mancare nel 1998.
Il premio Polcan, cosponsorizzato 
dall’Associazione Nazionale Titolari Laboratorio 
Odontotecnico, ha lo scopo di promuovere e 
tramandare lo spirito di dedizione e l’entusiasmo 
con i quali Roberto Polcan ha sempre affrontato 
la vita professionale ed associativa. Questo 
premio è destinato al miglior contributo 
odontotecnico giudicato da una commissione 
composta da tre membri provenienti dalle due 
associazioni. Il premio è riservato a cittadini 
italiani e stranieri diplomati in Odontotecnica 
che presentino un caso clinico di particolare 
rilevanza innovativa e/o eccellenza qualitativa. Il 
premio viene corrisposto al vincitore in occasione 
del Congresso annuale dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Protesica e la 
documentazione viene pubblicata 
sulla rivista “Il Nuovo Laboratorio 
Odontotecnico”. Importante 
sottolineare che dal 2008 il 
premio Polcan è diventato un 
premio internazionale.
La partecipazione al premio 
Polcan, oltre a portare 
all’osservazione del pubblico casi 
veramente molto belli, è sempre 
molto emotivamente sentita, dalla 
platea e dai concorrenti. 

Ecco una piccola rassegna di alcuni degli ultimi 
vincitori dei nostri premi, il cui elenco completo, 
con gli abstract dei poster e le immagini dei casi, 
potrete prossimamente trovare sul sito
www.aiop.com.

Tavole cliniche e gallerie dei materiali
Sempre nell’ambito del Congresso è stata istituita 
la sessione delle Tavole Cliniche, dedicata ad 
incontri interattivi tra Professionisti (Odontoiatri 
e Odontotecnici) e Congressisti. Questa sessione 
viene aperta al pubblico dei congressisti durante 
le pause dei lavori congressuali ed è stata 
studiata per venire incontro alle sempre maggiori 
esigenze di aggiornamento pratico. Si tratta 
di un’ottima occasione per un Professionista 
di divulgare una propria tecnica o idea, o per 
mostrare a potenziali utilizzatori nuovi materiali 
e/o nuove tecnologie e le relative procedure di 
utilizzo. Allo stesso modo, per il Congressista 
è un momento importante di condivisione di 

risultati ottenuti e di aggiornamento 
professionale. Lo spazio, infatti, 
viene gestito in modo interattivo per 
offrire la possibilità di apportare un 
contributo tangibile con la propria 
esperienza e le proprie domande, e ha 
visto una partecipazione crescente sia 
di presentatori che di frequentatori, 
al punto che attorno alle postazioni 
interattive si creano veri e propri 
“capannelli”, dove nascono scambi 
sempre divertenti ed interessanti. 
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LA PAROLA AI
GOLD SPONSOR AIOP

Risponde Maria Pia Montanari
3M ESPE Professional Service Affair Manager
 
1. In molte occasioni ho avuto l’opportunità di 
testimoniare il desiderio dell’Accademia, attraverso 
i direttivi che si sono succeduti, di essere fedele agli 
impegni dichiarati. Nel contempo ho apprezzato il 
desiderio di essere parte attiva nei cambiamenti in 
atto, che si è concretizzato in un’attenzione evidente 
ai nuovi temi che si propongono oggi all’odontoiatria.  
Come rappresentante di 3M ESPE ho percepito il 
cambiamento che si è manifestato anche con una 
più stretta collaborazione con le aziende sponsor 
riconosciute, in questo modo, come parte integrata 
nella vita dell’Accademia e con il potenziale di 
contribuire in modo positivo alla divulgazione della 
cultura e dell’eccellenza in odontoiatria.

2. Il rischio di frammentazione e di dissipazione di 
risorse può essere affrontato, mantenendo alta la 
qualità dell’offerta in 
tutti i suoi aspetti e nella 
valutazione dell’impiego 
delle risorse. Ritengo 
che l’analisi fatta, alla 
base della decisione 
di unifi care gli eventi, 
sia stata corretta e in 
linea con questi principi 
e quindi l’abbiamo 
apprezzata e condivisa.
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L’AIOP è da sempre impegnata nella formazione avanzata e nell’aggiornamento continuo degli operatori clinici e tecnici, nella promozione della ricerca in odontoiatria protesica, dell’eccellenza clinica, professionale ed etica, promuovendo inoltre la comunicazione scientifi ca e umana tra professionisti, e la diffusione dei concetti di salute orale, etica ed eccellenza all’interno delle istituzioni e della comunità civile.
Il trend degli ultimi anni ha visto la moltiplicazione degli eventi scientifi ci odontoiatrici con una frammentazione dei programmi e una dissipazione delle risorse scientifi che, economiche ed umane. A fronte di questa tendenza, e per ottimizzare tali risorse, l’AIOP ha deciso di fondere i due simposi nazionali dell’AIOP in un unico grande meeting. Come organizzatori e partner come avete vissuto questo importante cambiamento?
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Risponde Angela Negri
Educational Coordinator
 
1. Apprezziamo molto che l’evoluzione dell’Accademia 
abbia mantenuto come suo obiettivo la continua 
attenzione ai temi più attuali e alla formazione 
rivolta alle diverse fi gure professionali che gravitano 
nell’ambito dell’odontaiatria. Riconosciamo una 
costante professionalità e l’attenzione al mondo 
accademico e privato e ottima collaborazione con i 
partner commerciali.
 
2. Riteniamo il cambiamento positivo, in quanto 
fondere energie e contenuti in un unico grande 
evento desta un interesse maggiore in tutto il mondo 
odontoiatrico che lo vive come un incontro prezioso e 
imperdibile. Si convogliano tutte le novità e gli studi 
di un anno di lavoro e questo fa sì che il congresso 
diventi un momento di confronto indispensabile nel 
panorama nazionale. Ci auguriamo che in futuro 
i programmi dell’Accademia siano sempre di più 
aperti ai giovani odontoiatri e a quegli specialisti che 
negli anni sono cresciuti professionalmente.

Rispondono Mariolina e Augusto Coli
Titolari Dental Trey
 
1. Dental Trey è sempre rimasta fedele agli eventi 
culturali AIOP per il rigore del suo carattere scientifi co 
e l’alta affl uenza che ha registrato con costanza nel 
corso degli anni. Abbiamo apprezzato, infatti, non 
solo le nostre possibilità di metterci in mostra in una 
vetrina illustre, ma anche il riproporsi con calore 
della sua convivialità.

2. Dental Trey ha apprezzato la scelta di un centro 
congressuale attuale inserito in una location giovane 
che coniuga lo svago quanto il relax, il tutto senza 
dimenticare l’alto profi lo di contenuti scientifi ci che 
si stagliano nello sfondo di un incontro più nutrito e 
sostenuto. 
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Risponde Pierluigi Paroni
Direttore Marketing
 
1. L’AIOP rappresenta una delle maggiori società 
scientifi che sulla scena internazionale e la sua crescita 
costante negli ultimi anni testimonia indubbiamente 
il suo fondamentale contributo allo sviluppo 
dell’odontoiatria protesica italiana.  
La scelta di Dentsply Italia di sponsorizzare 
l’Accademia va ricercata nella condivisione dello 
spirito dell’Associazione e nell’affi nità delle rispettive 
mission. La Dentsply, infatti, sin dalla sua nascita 
nel 1899 si propone al mercato non solo come 
fornitore di prodotti per l’odontoiatria, ma anche 
come fornitore di “soluzioni per una odontoiatria 
migliore” a vantaggio degli operatori e dei pazienti di 
tutto il mondo (For Better Dentistry), promuovendo e 
sponsorizzando corsi teorico-pratici a supporto di una 
continua formazione dei suoi Clienti e della comunità 
odontoiatrica in generale.
L’evoluzione dell’Accademia rappresenta dunque 
per Dentsply Italia un passo fondamentale verso 
una maggiore  diffusione dell’eccellenza clinica nella 
pratica professionale all’interno della comunità 
odontoiatrica italiana.

2. Dentsply condivide in pieno la scelta dell’AIOP di 
organizzare un unico importante meeting annuale 
al fi ne di ottimizzare risorse scientifi che, economiche 
ed umane. Anche la nostra azienda negli ultimi anni 
ha seguito questa tendenza sponsorizzando pochi 
grandi eventi, caratterizzati da contenuti scientifi ci 
di altissimo livello e dalla presenza di autorevoli 
professionisti del panorama odontoiatrico italiano ed 
internazionale, come la tappa italiana del TissueCare 
Roadshow organizzato nel 2008 a Bologna ed il 
World Symposium Dentsply Friadent che si terrà a 
Barcellona a marzo 2010. 
Siamo convinti che opportunità come quella 
offerta dall’AIOP, di incontrare in un unico evento 
professionisti sensibili alla diffusione delle conoscenze 
scientifi che, siano momenti fondamentali per un 
confronto serio e profi cuo fra l’azienda produttrice e i 
professionisti del settore.
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Risponde Roberto Boccanera
Product Manager

1. Senz’altro positivo in questi anni è stato un punto 
di riferimento per la crescita professionale dei nostri 
clienti, trovando relatori altamente preparati e 
tenendo alto il contenuto tecnico/scientifi co. 

2. Ritengo giusto concentrare tutto in un unico 
grande meeting a fronte della dispersione di energie 
inutili. Meglio un evento, ma fatto bene, dove tutti gli 
attori coinvolti possano trovare le proprie  esigenze 
soddisfatte completamente. Riteniamo pertanto sia 
stato un cambiamento positivo.

Risponde Daniele Di Cesare
Managing Director Nobel Biocare Italy 

1. Un’evoluzione che da sempre avviene nella 
giusto verso: formazione ed aggiornamento degli 
operatori clinici e tecnici, promozione della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica in odontoiatria protesica, 
collaborazione aperta, nel rispetto delle reciproche 
specifi cità e prerogative, col mondo dell’industria. 

2. Positivamente: soprattutto se l’evento unico si 
caratterizzerà sempre più come evento  dal respiro 
internazionale, multidisciplinare ed articolato, 
con sessioni plenarie destinate sia agli Odontoiatri 
che agli Odontotecnici e, perchè no, ad altre fi gure 
professionali, con un’attenzione ancora maggiore 
ai risultati della ricerca (bene la recente sessione 
Poster e Ricerca) ed agli spazi interattivi  tra le 
diverse categorie professionali ed i congressisti, come 
avvenuto nella sessione dedicata alle tavole cliniche ed 
alla galleria dei materiali tenutasi durante la passata 
edizione. 
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Risponde Claudio Crotti
Direttore Marketing & Continuing 
Education

1.  Come sponsor che da anni supportano tale 
mission, condividendone lo spirito, come avete 
percepito l’evoluzione dell’Accademia? Zimmer 
Dental Italy ha partecipato con entusiasmo 
all’evoluzione dell’aggiornamento didattico-
comunicativo che l’Accademia in questi anni 
ha saputo proporre.
Il numero dei partecipanti e dei soci in 
costante crescita sono l’ulteriore conferma 
della bontà delle scelte operate strada facendo 
dalla società  e che noi condividiamo.
  
2. Crediamo che ottimizzare gli interventi 
dell’Accademia attraverso un grande evento sia 
una risposta intelligente e ragionevole ad una 
situazione economica diffi cile e critica anche 
per il settore dentale. Tanti Auguri all’AIOP.
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INSIEME... SI PUÒ

L’eccellenza in un lavoro come il nostro non è solo frutto di qualità personali, ma anche di una 
grande passione, che aiuta a coniugare un approccio scientifi co e rigoroso a tecniche materiali e 
procedure, con quella sensibilità individuale, clinica tecnica ed umana, senza la quale non è possibile 
ottenere risultati modellati sul singolo paziente, sulla sua situazione clinica, la sua personalità e le 
sue esigenze; come protesisti ed odontotecnici abbiamo capito da tempo quanto la sinergia del lavoro 
di squadra sia indispensabile, e come AIOP abbiamo sperimentato anche quanto sia umanamente 
appagante poter dividere le proprie passioni con un gruppo che voglia e sappia condividere obiettivi, 
fatiche e risultati.

Dall’intuizione di chi questo spirito non si limita ad incarnarlo, ma lo trasmette con entusiasmo e 
intelligenza sono nate queste righe, che sottolineano come anche l’oggetto del nostro lavoro quotidiano 
sia realmente una squadra. Quanto scritto dal nostro Dirigente della Sezione Odontotecnica, Paolo 
Smaniotto, ci spiega anche perché, per ottenere risultati appaganti in un contesto complesso, dove i 
denti formano un insieme a sua volta orchestrato da muscoli, sangue, legamenti, cuore e cervello, sia 
necessario lavorare in gruppo, condividendo e moltiplicando nozioni, abilità e competenze. 

Un dente da solo può essere al massimo UN BEL DENTE, ma tutti assieme sono... “LORO” 

QUESTO E’ IL NOSTRO LAVORO, QUESTA LA NOSTRA PASSIONE, QUESTA E’ L’A.I.O.P.
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LORO: COLLAGE DI VERBI, 
PAROLE, EVOCAZIONI,
IMMAGINI

DA SOLI SONO BELLI, ASSIEME FORMANO
UNA SQUADRA CHE RIDE, MORDE, ACCAREZZA 
CON DOLCEZZA O AFFONDA CON AGGRESSIVITÀ

NEL SORRIDERE O PIANGERE ARRIVANO
AL CUORE ATTRAVERSO GLI OCCHI

MORDONO E TUTTO AFFERRANO,
STRETTI O DI  STRISCIO

STRINGONO IL DOLORE E LA GIOIA

PIÙ DELLE MANI SENTONO IL FREDDO, IL 
CALDO, IL TIEPIDO, L’ORGANICO, L’INORGANICO

MORDONO LENTI NELL’ENTUSIASMANTE  
ATTESA DEGLI EVENTI

TRATTENGONO PAROLE
DI COLLERA E DI AMORE

LASCIANO IL SEGNO
SUL COLLO DEGLI AMANTI

FERMANO E DICONO PAROLE
D’INCANTO E D’OFFESA

ACCENDONO E SPENGONO UN SORRISO

REPRIMONO MELODIE INFINITE
PER POI LIBERARLE IN CANTI DI GIOIA

TI GUARDANO DENTRO E MUOVONO
LE LABBRA NEL DIRTI QUALCOSA

NELLA SCULTURA E NELLA PITTURA
HANNO DISEGNATO I SORRISI NOTI
O INQUIETI CHE I LIBRI RACCONTANO

QUANTE VOLTE SI SONO CHIUSI NEL 
PRONUNCIARE IL NOME DI LEI

I PRIMI SI CHIAMANO DA LATTE
E  QUALCUNO LI PORTA AL COLLO PER 
RICORDARSI DI ESSERE STATO BAMBINO

C’È CHI LI NASCONDE O ESIBISCE

SI SONO STRETTI ASSIEME NELL’ATTENDERE 
UNA NOTIZIA IMPORTANTE

ALCUNI  BRILLANO, ALTRI INCUTONO
PASSIONE O TERRORE, MA È L’UOMO
CHE NE DETERMINA IL CARATTERE

REALIZZARLI È LA NOSTRA PASSIONE: 
RICREARE UNA PARTE DI NOI.

Paolo Sm8
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E LA STORIA CONTINUA…

A tutti i Soci, presenti e futuri, ai prossimi Direttivi e in fondo a tutti noi
l’augurio che rivolgiamo è di poter proseguire il cammino intrapreso,

serenamente e produttivamente; nel segno della continuità l’almanacco si chiude, per ora,
con una citazione dello stesso Claude Levi Strauss che aveva fi rmato la frase iniziale….

“I giochi non sono mai fatti. Possiamo ricominciare tutto.
Quello che è stato fatto e mancato può esser rifatto,

purché si ritrovi l’indefi nibile grandezza dei cominciamenti”
Claude Levi Strauss, Tristi Tropici, 1960

Ed infi ne per tutti coloro che tanto hanno speso
e spenderanno delle proprie energie a benefi cio dell’Accademia e di tutti i suoi soci:   

“sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.”

“Così le cose non cesseranno mai di nascere le une dalle altre,
e la vita a nessuno è data in proprietà, a tutti in usufrutto.”

Lucrezio, De Rerum Natura, III, I sec a.C.
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AMARCORD
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to be continued...


