SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e spedire via e-mail all'indirizzo:
segreterialuisa@gmail.com
Sig. Luisa 0815094848 il
lun-mart-merc-giov dalle 16.00 alle 19.00
DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome................................................................
Telefono.....................................................................................
Indirizzo.......................................................................................
Città:.............................................. CAP: ..................

Prov. ............

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

EVENTO GRATUITO PER I SOCI AIOM
Quote annuali AIOM:
Igienisti dentali € 50

Sede:
Studio dr Pulella
viale delle Mimose 58
Pinetamare -81030- Castelvolturno

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018
CASTELVOLTURNO
Evento riservato ai laureati in Igiene dentale
“L’ingrandimento e l’igiene orale:
quale, quando e perché”
I sistemi di ingrandimento rappresentano una visione
dell’odontoiatria che va condivisa con tutto il team se
vogliamo ottenere e mantenere nel tempo i risultati
sperati. Pertanto anche in igiene orale l’attenzione va
tenuta elevata con l’impiego degli ingrandimenti.

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla

Carmelo Pulella

legge n.196/2003
Data..........................................
Firma_________________________________________________________
Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Studio Dr Pulella - viale delle Mimose 58
Pinetamare - Castelvolturno

RELATORI

PROGRAMMA
Venerdì 11 maggio
ore 9.00 Dr G. Schianchi : I sistemi di ingrandimento
ore 10.00 Dr C. Pulella : Il microscopio nella routine
odontoiatrica
ore 10.45 : Coffee break
ore 11.15 : Parte pratica con l’utilizzo di sistemi di
ingrandimento e di microscopio operatorio
ore 13.00 : Conclusione dei lavori
Questo primo incontro con la compagine degli igienisti
rappresenta un momento di approfondimento e
riflessione sulle indicazioni e reali necessità nell’utilizzo
degli ingrandimenti durante la routine di studio. Lo
scopo di questo corso è di indicare strumenti, posizioni
e momenti clinici ove gli ingrandimenti possono fare la
differenza nella terapia e prognosi del paziente. La parte
pratica consentirà al corsista di toccare con mano i reali
vantaggi nell’uso degli ingrandimenti.

Dott. Giovanni Schianchi
Nel 1980 si laurea in Medicina e Chirurgia, specialista in Odontostomatologia e protesi dal 1989.
Socio attivo della SIE e AIOM
Docente e segretario del corso per specializzandi e Master in endodonzia II livello presso l’Università La Sapienza nel
dipartimento del prof Gianluca Gambarini.
Docente al Master di conservativa all’ Università La Sapienza presso il dipartimento del prof. Luca Testarelli.
Attuale Presidente Eletto AIOM biennio 2019 – 2021.

Dott. Carmelo Pulella
Nato a Napoli 1957, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 alla 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Napoli, è
•Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica per il biennio 2017/18 ,
•Vice Presidente Vicario del CIC per il biennio 2018/19,
•Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 1997,
• Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica dal 1999,
•Componente della Commissione del Ministero della Salute per la Revisione delle Raccomandazioni Cliniche in Endodonzia dal 2015,
•Componente della Commissione Culturale della SIE , dal 2011,
relatore a congressi nazionali su temi di conservativa, endodonzia e microscopia.
Esercita la libera professione in Aversa e Castel Volturno dove tiene corsi pratici di endodonzia e conservativa.

