
LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018
VERONA

SERATA INFORMALE AIOM

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 
condividere e 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:
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

Sala corsi Revello
 via Enrico Fermi 20 - Verona,

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Claudio Modena

           SERATA GRATUITA

POSTI LIMITATI A 35 IN ORDINE DI PRENOTAZIONE

Sede:
Sala corsi Revello

via Enrico Fermi 20 - Verona



PROGRAMMA RELATORI

Laureato in odontoiatria con il massimo dei voti, presso l’Università degli studi di Messina nel 1989.
Ha frequentato dal 1991 l’Istituto di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Milano e ha svolto la mansione di tutore del 
reparto di Conservativa ed Endodonzia dal 1997 al 2000.
È socio attivo della SIE Società italiana di Endodonzia dal 1997 ed è stato responsabile culturale dal 2008 al 2011 della relativa 
sede regionale lombarda. 
È stato relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali e autore di alcune pubblicazioni di interesse 
endodontico. Nel 2011 autore di un capitolo del Testo Atlante di Anatomia Endodontica edito da Tecniche Nuove.
Opinion Leader Maillefer Dentsply dal 2015, 
Socio Attivo AIOM Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica e membro della relativa Commissione Culturale.
Esercita la libera professione a Milano.

Laureato a pieni voti in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli studi di Ferrara nel 1997.
È socio attivo dell’AIOM Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, Digital Smile Designer certified Member 
e membro del Massironi Study club.
Si interessa prevalentemente di Odontoiatria restaurativa estetica, i campi clinici di competenza sono la microscopia 
endodontica, la conservativa diretta e indiretta mini-invasiva, l’implanto-protesi, l’ortodonzia classica e pre-protesica  linguale 
e con allineatori nei casi multidisciplinari dell’adulto. 
Libero professionista a Milano e Varese.

Lunedì 28 maggio Serata Informale AIOM 
Sede: Sala corsi Revello, via Enrico Fermi 20 - Verona

L’accuratezza: un grande valore nell’odontoiatria 
quotidiana

19.30 - 20.00 Ricevimenti partecipanti

20.00 - 20.15 Introduzione della serata
dr Claudio Modena

20.15 - 21.00 Il recupero dell’elemento dentario: 
Ritrattamento e ricostruzione post-endodontica
dr Luigi Cecchinato

21.00 - 21.45 Sbiancamento endodontico: nuovo 
protocollo per maggiore efficacia in minore tempo
dr Alessandro Traviglia 

21.45 22-00 Question time

Dott Luigi Cecchinato

Dott Alessandro Traviglia


