
VENERDI’ 25 MAGGIO 2018
SARNO

Evento per odontoiatri e odontotecnici

“Nuove strategie in protesi fissa”

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. 

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
oppure 

Sig. Laura 0815131124 gfmj@hotmail.it

 

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

Pharmadental - Via Ingegno, Lotto 19
84087 Sarno (SA)

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Carmelo Pulella

           

               EVENTO GRATUITO 

Sede evento:
Pharmadental

Via Ingegno, Lotto 19
84087 Sarno (SA)

SPONSORIZZATO DA



PROGRAMMA RELATORE

Laureato con lode nel 1999 in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Svolge l’attività di dentista generico in Mirabella Eclano (AV). 
In cooperazione con i Dr. David Clark, Dr. John Khademi e Dr. Marco Maiolino ha fondato il gruppo 
“Tomorrow Tooth”, il cui obiettivo è promuovere e  condividere un’odontoiatria sostenibile e centrata sul 
paziente. Relaziona in congressi nazionali e internazionali sull’odontoiatria restaurativa ed endodontica. 

Venerdì 25 maggio

Ore 19:00 Registrazione partecipanti

Ore 19:15 cocktail di benvenuto

Ore 19:30 Presentazione: Aiom, chi siamo 
    dott. Carmelo Pulella
    Presidente nazionale Aiom

Moderatore: dott. Gennaro Ferraioli

Ore 19.45 Nuove strategie operative nelle preparazioni  
                 verticali 
                dott. Pasquale Venuti 

Ore 21:45 Discussione e fine dei lavori

Lo scopo della serata è condividere le nuove strategie 
di fresatura nelle  preparazioni verticali ed un nuovo 
protocollo di laboratorio per la gestione dello spazio di 
cementazione. 
Il relatore mostrerà i vantaggi biomeccanici e cinematici 
offerti dalla strategia shoulderless rispetto alla strategia 
edgeless.

Dott. Pasquale Venuti


