
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018
MODENA

SERATA INFORMALE AIOM
“Luce e Ingrandimenti: Applicazioni nella clinica 

quotidiana”

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. 

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

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e nome................................................................ 

Telefono..................................................................................... 

Indirizzo....................................................................................... 

Qualifica....................................................................................... 

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

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla  

legge n.163/2017 

Data..........................................

Firma_________________________________________________________

 

Città:..............................................   CAP: ..................     Prov. ............

SCHEDA DI ISCRIZIONE

T.L. DENTAL 
Viale Europa,79 - 41011 - Campogalliano (Modena)

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Claudio Modena

SERATA GRATUITA

SEDE:
T.L. DENTAL 

Viale Europa,79 - 41011
Campogalliano (Modena)



PROGRAMMA RELATORI

Laurea con lode in Odontoiatria e protesi dentaria presso Università di Modena e Reggio Emilia nel 2003; dal 2003 ha svolto 
l’incarico di tutor presso la stessa sede. Ha avuto il ruolo di professore a contratto integrativo in odontoiatria conservativa fino 
al 2017, autrice di 70 pubblicazioni nazionali e 10 internazionali, co-autrice del libro “sbiancamento dei denti vitali. Libero 
professionista in Levizzano Rangone (MO). 
Socia attiva SIE, socia AIOM, AIC e SIOF.

Ricercatore Universitario e Professore Aggregato di Endodonzia e Odontoiatria Conservativa presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. È docente degli insegnamenti di Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa (CLID), di Odontoiatria 
Conservativa e Endodonzia (CLOPD) presso UniMoRe. È Direttore del Corso di Perfezionamento post-laurea “Il trattamento 
dell’elemento singolo: dall’Endodonzia alla Protesi”. È responsabile del Servizio di Odontoiatria Restaurativa e Endodonzia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena. È autore e co-autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, di 3 
capitoli di libro. Dal 1° novembre 2018 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Mercoledì 21 Novembre 2018

Serata informale AIOM

“Luce e Ingrandimenti: Applicazioni nella clinica 
quotidiana”

ore 20:00  Dott Claudio Modena 
                    Responsabile CAS-AIOM
Presentazione AIOM: chi siamo

 ore 20:15 Dott.ssa Irene Franchi
                   Odontoiatria Conservativa: Passato, 
                   Presente e Microscopia

ore 21:00 Prof Luigi Generali
                   "Il microscopio operatorio: valido 
                    strumento diagnostico e operativo in
                    endodonzia ortograda e chirurgica”

ore 21:45  Dott Giuliano Malaguti
                   Preparazione e rifinitura del moncone:
                   nuovi protocolli per nuovi materiali

ore 22:15  Chiusura lavori

Dott.ssa Irene Franchi

Prof Luigi Generali

Dott Giuliano Malaguti
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Modena e Reggio Emilia nel 2004. 
Dal 2007 al 2012 è stato Assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio, attualmente è Professore a contratto di 
Protesi mobile e Protesi fissa presso la stessa sede. È autore di oltre 70 pubblicazioni, libero professionista a Bagnolo in Piano 
(RE). Fondatore del Dental Evolution Team, gruppo di esperti del settore odontoiatrico e odontotecnico finalizzato a ricerca, 
sviluppo e formazione.


