
LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017
ROMA

SERATA INFORMALE AIOM
“Il Microscopio: uno strumento necessario nel Team 

Odontoiatrico-Odontotecnico

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica ha 
come primo scopo promuovere l’eccellenza in 
odontoiatria eseguita con microscopia operatoria, 
organizzando congressi e corsi specialistici. Chi ancora 
non utilizza loops o microscopio operatorio ha la 
possibilità, in queste serate informali, di apprezzarne i 
vantaggi e discuterne l’utilizzo con i diversi relatori 
presenti.Chi già li utilizza, può diventare socio AIOM per 
condivideree presentare "il suo caso clinico" di qualsiasi 
specialità odontoiatrica ed iniziare un percorso di 
crescita personale con AIOM. 

SPONSORIZZATO DADa compilare e spedire via e-mail all'indirizzo:  
segreteria@aiom.net
Per info contattare lo 02/781924  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e nome................................................................ 

Telefono..................................................................................... 

Indirizzo....................................................................................... 

Qualifica....................................................................................... 

Indirizzo E-Mail......................................................................... 

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla  

legge n.196/2003 

Data..........................................

Firma_________________________________________________________

 

Città:..............................................   CAP: ..................     Prov. ............

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Hotel Abitart Conference Center 
Via Pellegrino Matteucci, 12/18

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Giovanni Olivi

SERATA GRATUITA



PROGRAMMA RELATORI

Il dott Fabio Cosimi è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e Specializzato con lode in 
Odontostomatologia presso la stessa Università. Socio attivo della European Academy Esthetic Dentistry. Socio onorario della 
Società Italiana Estetica Dentale. Ha conseguito il Continuum Education in Esthetic Dentistry presso l’Università UCLA di Los 
Angeles. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere sull’argomento estetica dentale e 
relatore in congressi nazionali ed internazionali. E’ Docente in corsi di formazione e specializzazione per dentisti in Italia ed 
all’estero.

Maurizio Gualandri si è diplomato Odontotecnico nel 1982, è stato Consigliere ANTLO dal 1996 al 2000. Nel 2002 è socio 
fondatore del gruppo “Dental Excellenze” International Laboratory Group. Appartiene al comitato scientifico Internazionale 
Dental Dialogue. E’ membro affiliato della European Academy of Esthetic Dentistry e Socio effettivo dell’Associazione Amici di 
Brugg.

Lunedì 30 Serata Informale AIOM 

Moderatore Prof. Vasilios Kaitsas Past President AIOM 

19:00: Registrazione partecipanti 

19:30: Cocktail di benvenuto

19:50: AIOM: chi siamo 

Dott.Giovanni Olivi Segretario Culturale Nazionale AIOM

20:00: Il Microscopio: uno strumento necessario nel       
             Team Odontoiatrico-Odontotecnico

Dott.Fabio Cosimi e Odt.Sig.Maurizio Gualandri

21:30: Discussione e saluti finali

Il Microscopio: uno strumento necessario nel Team 
Odontoiatrico-Odontotecnico.

La visione attuale del piano di trattamento del paziente 
non può prescindere da una stretta collaborazione tra 
odontoiatra e odontotecnico. 
L’obiettivo della serata è quello di valorizzare il lavoro di 
team odontoiatra-odontotecnico attraverso l’attenta 
analisi dei passaggi clinici e tecnici di casi con diversa 
complessità, evidenziando il ruolo fondamentale delle 
moderne tecnologie microscopica e digitale che ci 
supportano nella pratica quotidiana.

Dott Fabio Cosimi

Odt Sig. Maurizio Gualandri


