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PROGRAMMA

08.30-09.00   Registrazione partecipanti
09.00-11.30   Relazione prima parte

11.30-12.00   Co�ee break
12.00-14.30   Relazione seconda parte

Curriculum Vitae
Il Dr. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze 
nel 1983 e si è specializzato a Siena nel 1989. Dal 
‘92 al ’96 ha insegnato come docente di Endo-
donzia presso la Scuola di Specializzazione della 
Università di Siena. Autore di numerose pubbli-
cazioni scienti�che concernenti l’endodonzia e 
l’odontoiatria conservativa. Il Dr. Becciani è 
autore del capitolo sugli ultrasuoni del testo 
“Endodonzia” del Dr. Castellucci e del capitolo 
sulla ricostruzione del dente trattato endodonti-
camente nella nuova edizione in inglese dello 
stesso testo. Socio attivo della Società Italiana di 
Endodonzia e dell’Accademia Italiana di Conser-
vativa, relatore a numerosi corsi e congressi in 
Italia e all’estero, il Dr. Becciani da diversi anni si 
occupa di argomenti come la biomeccanicadel 
dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria 
adesiva e ricostruttiva. E’ autore di due dossier 
sulla biomeccanica del dente trattato endodonti-
camente pubblicati da Dental Cadmos. Dal 2002 
al 2006 è stato professore a contratto presso 
l’Università degli studi di Siena nel corso 
integrativo di Estetica e tecniche adesive in 

pedodonzia

Non solo Titanio: il recupero predi-
cibile dell’elemento compromesso

L’innegabile vantaggio o�erto dalle tecniche restaurative 
adesive più recenti non è solo quello di ottenere restauri 
dall’ottima integrazione estetica ma piuttosto di raggiun-
gere questo risultato con il massimo risparmio di struttu-
ra dentale sana. La ridotta asportazione di struttura 
consente, a sua volta, di ottenere risultati più predicibili e 
più stabili nel tempo. Dal punto di vista conservativo 
elementi che presentano gravi danni strutturali possono 
essere restaurati con semplicità una volta che siano state 
apprese, da parte del clinico, le tecniche adesive base 
dirette e indirette. Compositi nano-riempiti da diverso 
grado di traslucenza, ceramiche altamente resistenti, 
sistemi di fresatura CAD-CAM, cementi auto adesivi, 
perni in �bra, Maryland Bridge in metallo o ceramica 
sono alcuni dei materiali che la ricerca ci ha messo a 
disposizione ma che devono essere ben conosciuti in 
modo che il loro utilizzo sia adeguato alle diverse necessi-
tà cliniche. Dal punto di vista protesico la predicibilità 
del risultato estetico è strettamente legata, specie nei casi 
più complessi, alla completezza del piano di trattamento. 
Quest’ultimo deve prevedere un’attenta analisi estetica e 
funzionale del paziente oltre che un’adeguata scelta del 
materiale ceramico. Un adeguato bagaglio di conoscenze 
ed una scrupolosa applicazione permetteranno al clinico 
di a�rontare con semplicità anche situazioni molto 
compromesse per ottenere risultati prevedibili, altamen-

te estetici e durevoli nel tempo.
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