
Sabato 27 ottobre
LATINA

Seminario AIOM
“"Razionalizzazione delle procedure con approccio 

minimamente invasivo: dalla poltrona al laboratorio"”

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 questi eventi, 

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

CON IL PATROCINIO DI

Da compilare e spedire via e-mail all'indirizzo:  
segreteria@aiom.net
Per info contattare lo 02/781924  
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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

Hotel Europa - Via Emanuele Filiberto 14, LatinaAccademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Fabrizio Zaccheo

EVENTO GRATUITO

SPONSORIZZATO DA



PROGRAMMA RELATORI

Laureato nel 2002 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, nel 2009 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso 
la stessa università ed è abilitato a Professore di II fascia dal 2017. Vincitore di prestigiosi premi per le sue ricerche riconosciute a livello 
mondiale, ha pubblicato numerosi articoli sulle più importanti riviste nazionali ed internazionali ed è autore di diversi capitoli per libri di 
testo. Associate Editor del Giornale Italiano di Endodonzia, fa parte dell'editorial board di numerose riviste internazionali ed è socio attivo 
della European Society of Endodontology (ESE), dell’American Association of Endodontists (AAE), della Accademia Italiana di Endodonzia 
(AIE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC).

Nato a Roma il 25/031966, si diploma odontotecnico a Roma nel 1986 all’Istituto Professionale Maggiore. 
Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1987.
All’impegno lavorativo ha unito l’aggiornamento professionale continuo in Italia e all’Estero, occupandosi in particolare dei piani di 
trattamento protesici, sviluppandone la progettazione ed i protocolli operativi.                                                                    

Sabato 27 ottobre 2018 Latina

8:30  Registrazione dei partecipanti 

8:45  Presentazione AIOM

Dott Giovanni Schianchi - Presidente eletto

9:00 Endodonzia minimamente invasiva: dall’accesso 
          endodontico al sigillo coronale, nuove prospettive
          e metodi
Dott. Gianluca Plotino

11:00  Coffee Break

11:15  Il ruolo del microscopio operatorio nella 
         preparazione protesica minimamente invasiva
Dott. Gianluca Plotino

12:15  Il ruolo dell’odontotecnico nei restauri 
          minimamente invasivi 
Sig Odt Fabrizio Loreti

13:15  Discussione con i partecipanti

13:30 Chiusura lavori

La prognosi a lungo termine delle procedure endodonti-
che e restaurative è strettamente correlata alla quantità 
di tessuto sano residuo. 
Le più recenti tendenze seguono quindi i principi 
dell’odontoiatria minimamente invasiva, proponendo 
approcci più conservativi, bio-economici e sostenibili, 
basati principalmente sulle possibilità date dall’adesione 
smalto-dentinale e dalle tecniche additive.
Obiettivo della giornata sarà di analizzare gli aspetti 
tecnici che caratterizzano le procedure minimamente 
invasive nelle diverse situazioni cliniche, dall’accesso 
endodontico al restauro finale.

Dott Gianluca Plotino

Sig Fabrizio Loreti


