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Telefono.....................................................................................
Indirizzo.......................................................................................
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LUNEDI’ 14 MAGGIO
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Indirizzo E-Mail.........................................................................

Serata informale in collaborazione con Leica Microsystem

SERATA GRATUITA

"Il contributo fondamentale degli ingrandimenti nella
diagnosi e terapia delle lesioni dentali"
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.

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla
legge n.196/2003

Vasilios Kaitsas

Data..........................................
Firma_________________________________________________________
Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Hotel Abitart Via Pellegrino Matteucci, 10, 00154 ROMA

RELATORI

PROGRAMMA
Lunedì 14 maggio: Serata informale in collaborazione
con Leica Microsystems
Moderatore: Prof. Vasilios Kaitsas
19:00: Registrazione partecipanti
19:30: Il Microscopio in restaurativa: dalla sigillatura dei
solchi al recupero di elementi trattati endodonticamente
caratterizzati da grave perdita di sostanza.
Dott Flavio De Fulvio
20:10: Utilità clinica degli ingrandimenti in odontoiatria
restaurativa.
Dott Gabriele Conte
20:30: Microscopio e diagnosi
Dott Luigi Scagnoli
21:10: Discussione e saluti finali

Dott Flavio De Fulvio
Nato Roma nel 1979, Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 2005 e specialista in chirurgia orale dal 2010,
frequenta numerosi corsi di aggiornamento.
Allievo di Gianfranco Carnevale, allievo di Alberto Fonzar, allievo di Marco Veneziani.
Socio attivo AIOM, socio attivo AIC.

Dott Gabriele Conte
Laureato con lode presso l’Università degli Studi di Roma Tor vergata nel 2005. Ha conseguito un dottorato di ricerca nel
2016 e si è perfezionato in odontoiatria restaurativa estetica nel 2017 presso lo stesso ateneo.
Socio attivo AIOM e vincitore dell’ “Aiom movie award” per il miglior caso clinico nel 2018. Autore di pubblicazioni scientifiche
su riviste nazionali ed internazionali, è stato relatore a congressi in ambito nazionale ed internazionale. Svolge la sua attività
professionale in Roma, concentrandosi prevalentemente nei campi dell’endodonzia e dell’odontoiatria restaurativa estetica.

Dott Luigi Scagnoli

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia. Specializzazione con lode in Odontostomatologia.
Professore a contratto in Endodonzia Università Magna Graecia di Catanzaro dal 2004 al 2010.
Professore a contratto Università di Padova Master in endodonzia.
Socio attivo AIOM, socio attivo SIE.
Presidente AIOM biennio 2015-2017. Relatore congresso nazionali ed internazionali su temi di endodonzia.

