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SERATA INFORMALE AIOM

“SISTEMI INGRANDENTI E FLUSSO DI LAVORO DIGITALE IN 
IMPLANTOLOGIA: DAL DENTE SINGOLO AI FULL-ARCH 

POSTESTRATTIVI A CARICO IMMEDIATO”

L’ AIOM  è schierata ormai  nella direzione di una 
consapevole e fattiva collaborazione tra Odontoiatri e 
odontotecnici  nel nome della qualità delle prestazioni.  

Il microscopio è lo strumento che   unisce  noi tutti 
all’interno della stessa   comunità di intenti.  

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

Eolian Milazzo Hotel
Salita Cappuccini 21/23  Milazzo (ME)

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Massimo Calapaj

           GIORNATA GRATUITA

 SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE

Sede:
Eolian Milazzo Hotel

Salita Cappuccini 21/23
98057 Milazzo (ME)



PROGRAMMA RELATORI

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1993, si interessa di chirurgia orale e di implantologia dal1995.
Membro attivo ITI, socio ordinario AIOM, socio ordinario IAO. 
Negli anni ha percorso con passione e approfondimento svariate strade nell’implantologia (connessioni interne ed esterne, 
impianti bifasici e monolitici con saldatura intraorale), approfondendo tematiche di chirurgia avanzata con gli Autori più 
importanti su temi quali la GBR e la GTR, le ricostruzioni mascellari secondo i protocolli di Fouad Khoury, la gestione dei tessuti 
molli perimplantari).
Relatore in convegni internazionali e Autore di pubblicazioni su riviste del settore a tematica implanto-protesica e flusso di
lavoro digitale.

Diplomato nel 1992, inizia a collaborare con importanti laboratori della provincia di Messina e in seguito anche del Torinese. 
Nel 1996 avvia il proprio laboratorio odontotecnico dedicandosi prevalentemente alla implantoprotesi e all’utilizzo dei materiali 
metal free. 
Docente di tecnologia di laboratorio odontotecnico dal 1997 al 1999 presso I. S. Leonardo Da Vinci di Messina. 
Nel 2007 inizia il proprio percorso formativo e di approfondimento della tecnologia cad-cam. 
Nel 2018 diventa responsabile regionale dell’AIOM Odontotecnici.

SISTEMI INGRANDENTI E FLUSSO DI LAVORO DIGITALE 
IN IMPLANTOLOGIA: DAL DENTE SINGOLO AI 
FULL-ARCH POST-ESTRATTIVI A CARICO IMMEDIATO

18.00 Apertura e presentazione evento 
Dr Massimo Calapaj - Vice Presidente AIOM

18.15-19.00 I sistemi ingrandenti in odontoiatria: occhiali 
galileiani e prismatici, microscopio operatorio
Dott Massimo Natale

19.00-20.00 La gestione dell’edentulia in zona estetica: 
protocolli chirurgici e gestione dei tessuti molli al 
microscopio
Dott Massimo Natale

20.00-20.30 Light buffet gentilmente offerto dagli 
sponsor

20.30-21.00 La gestione del carico immediato nei 
full-arch post-estrattivi: protocolli chirurgici e 
procedure di laboratorio
Sig Odt Luigi Lanzo

21.00-21.30 Il flusso di lavoro digitale in implantologia: 
singolo elemento, ponte su impianti, full-arch
Dott Massimo Natale

21.30-22.00 Conclusione e discussione

Dott Massimo Natale

Odt Luigi Lanzo


