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Cari Colleghi,
è con orgoglio e piacere che vi invito a partecipare al nostro Congresso Nazionale che si svolgerà 
come di consueto a fine gennaio 2018 a Napoli. Oltre alla  scenografia naturale messa a disposizione 
dalla mia meravigliosa citta’, questo appuntamento sarà significativo sia per i contenuti scientifici 
che per gli aspetti ludici. Il Convegno sarà preceduto il venerdi dalle 14.00 in poi da due corsi 
pre-congresso: due oratori  affronteranno argomenti  clinici e tecnici di sicuro interesse per tutti. 
Per quanto concerne invece il programma del Congresso, quest’anno insieme al Consiglio Direttivo, 
abbiamo deciso di ridurre il numero totale di relazioni, invitando speakers di caratura internazionale, 
le cui capacità cliniche, tecniche e oratorie sono indiscusse. Il Congresso aprirà i battenti con cinque 
tavole cliniche  mono-tematiche riguardanti argomenti multi-disciplinari, per chi abbia interessi 
diversi dalla protesi. Grossa novità in tal senso il coinvolgimento di igienisti ed odontotecnici ai lavori 
congressuali proprio nelle tavole cliniche, a seguito della creazione delle omonime sezioni. 
Sono certo che, ogni relatore saprà trasmetterci la sua esperienza su quanto i sistemi di 
ingrandimento in genere possano determinare la differenza, nel rispetto dell’ambiente parodontale, 
specie nel lungo termine. Anche in ambito tecnico ascolteremo quanto la precisione nel 
trasferimento dei dati sia determinante per un risultato di qualità,  predicibile e stabile nel tempo. 
Infine la parte ludica del nostro Congresso : con una regia attenta proveremo a farvi scoprire Napoli 
“dal di dentro”, portandovi in quei luoghi caratteristici che ci fanno amare questa città speciale, 
nonostante tutto. Concluderemo la nostra giornata salutandoci a tavola davanti ad un classico ed 
immancabile napoletano : la pizza.
Con la certezza di aver costruito insieme al Consiglio  un percorso di sicuro interesse, 
vi saluto cordialmente,

Il Presidente AIOM

PROGRAMMA Responsabili scientifici: Dr. Cristian Coraini, Dr. Giovanni Olivi

Venerdì 26 Gennaio - Pre-Congresso

ORE 14,00 – 15,30 - CORSO 1
Aesthetic and biomechanical precision in fixed 
prosthodontics
(Odtn. Sig. Salvatore Sgrò)

ORE 15,45 – 17,15 - CORSO 2
Le immagini come strumento di comunicazione 
del progetto protesico al paziente
(Dr. Flavio De Fulvio - Odtn. Paolo Miceli)

ORE 17,30 – 19,00 - Assemblea dei soci attivi

ORE 20,00 - Navetta per trasferimento
Cena/party

Sabato 27 Gennaio - Congresso

ORE 09,00 – 13,00
Coffee break sempre aperto presso l’area 
espositiva

ORE 09,00 – 10,00 - Tavole Cliniche

1. L’isolamento del campo operatorio: diga di 
gomma e coadiuvanti 
Dr. Massimo Calapaj, Dr. Andrea Candotti
2. Allungamento di corona clinica e/o 
ricollocazione del margine - Dr . Flavio De Fulvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Connessione digitale: invio di file, ricezione e 
flusso di produzione - Odtn Sig. Davide Zanusso  
4. Il sistema ingrandente nella pratica clinica 
dell’igienista dentale - D.ssa  Nicoletta De Chiara
5. Documentazione al microscopio e 
presentazione di casi clinici per la qualifica di 
Socio Attivo AIOM: princìpi, criteri e modalità 
Dr. Eduardo Veralli, Dr. Fabrizio Zaccheo

ORE 10,00 – 10,15  Presentazione del congresso 
Saluto dei Presidenti, 
Dr. Carmelo Pulella, Dr. Luigi Scagnoli (Past), 
Dr. Giovanni Schianchi (Eletto) .
Saluto delle Autorità, Prof. Sandro Rengo, 
Presidente CLOPD Un. Napoli - Federico II, 
Dr. Pasquale Di Maggio, Presidente ANDI Napoli

ORE 10,15 - Inizio lavori
Moderatore: Dr. Luigi Scagnoli 

ORE 10,15 – 11,15 - Dr. Domenico Massironi
3 motivi per usare il microscopio in protesi

ORE 11,15 - 12,15 - Dr. Alberto Fonzar
L’uso del microscopio in parodontologia: quando, 
come e perchè

ORE 12,15 – 13,15  - Odtn. Sig. Salvatore Sgrò
Il controllo e la verifica da adottare nello scambio 
di informazione tra il protesista e l’odontotecnico

ORE 13,15 – 14,00 - TAVOLA ROTONDA 
Coordinatore: Dr. Giovanni Olivi                                               
Moderatori: Prof. Fernando Zarone, 
Dr. Cristian Coraini, Odtn. Sig.Vincenzo Battiloro

ORE 14.00 - Fine dei lavori, saluti ai partecipanti
Dr. Carmelo Pulella, Dr. Giovanni Schianchi

ORE 14,00 – 14,30 - light-lunch presso l’area 
espositiva

ORE 14,45 - a seguire GITA AL CENTRO DI NAPOLI 
con guida turistica

ORE 20,00 - Navetta per trasferimento cena 
LA PIZZA A NAPOLI INSIEME


