
Accademia Italiana di Odontoiatria MicroscopicaSCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome_________________________ 

Telefono__________________________________ 

Indirizzo__________________________________ 

Città__________________CAP________ Prov___ 

Qualifica__________________________________ 

E-mail____________________________________

EVENTO GRATUITO

Autorizzo al trattamento dei dati in 
ottemperanza alla legge n°196/2003 

Data___________________________________________

Firma__________________________________________

NAPOLI, 3 APRILE 2019 

In collaborazione con  
Henry Schein Krugg e Carl Zeiss  

“Il Teamwork in Micro-Parodontologia”

Montespina Park Hotel 
Via Provinciale San Gennaro,2. Napoli

L’attività clinica richiede quotidianamente passione, dedizione, 
precisione e controllo. In Parodontologia la necessità di assicurare 
visione, preservazione e mini-Invasività riconosce nei sistemi 
ingrandenti e nel microscopio operatorio risposte immediate e 
intelligenti in fase di prevenzione, trattamento  chirurgico e non. Il 
Team-work (Igienista Dentale e Odontoiatra) e la sinergia tra 
ingrandimenti e digitale semplificano le procedure operative 
nelle terapie complesse e i percorsi di costruzione della 
predicibilità di successo. L’Accademia si propone in questo 
biennio di promuovere la MicroOdontoiatria e l’Interdisciplinarietà 
come filosofie di lavoro, formazione e aggiornamento in sintonia 
e sinergia con i propri Soci. Vi aspettiamo. 

Segretario Culturale AIOM 
(Dott. Flavio Palazzi) 
Flavio Palazzi

Serata Informale AIOM

Da compilare e spedire via e-mail  
all’indirizzo: segreteria@aiom.net 

Per info contattare  
il numero di tel. (+39)02/56601242 
il numero di fax (+39)02/70048585



PROGRAMMA_________________

 19:15-19:45 
Accoglienza dei partecipanti all’evento 
  
19:45-20:00  
Presentazione dell’accademia e del progetto 
culturale AIOM per il biennio 2019-2020 
Dott. Flavio Palazzi (Segretario Culturale AIOM) 
  

20:00-20:10  
Introduzione alla serata a cura del Moderatore  
Dott. Carmelo Pulella (Past President AIOM) 
  
20:10-20:50  
Prevenzione e trattamento non chirurgico con 
ingrandimenti: centralita’ dell’igienista dentale nel 
trattamento del paziente perio. 
Dott. Debora Pasqualotto 

20:50-21:30  
Il microscopio operatorio in Parodontologia ed 
Implantologia  
Dott. Fabrizio Zaccheo 

21:30-22:10  
Digital dentistry: la Micro-Perio-Implantologia 
guidata e la riduzione dell’invasività 
Dott. Andrea Pandolfi  
  
22:10 Discussione 

22:30 Chiusura dei lavori

______________________________________________________RELATORI

DR. ANDREA PANDOLFI 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria “cum laude” presso L’Università di Siena.  
Svolge attività di formazione come cultore della materia in Parodontologia e Implantologia presso 
l'Università di Roma "La Sapienza" nel Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria e di 
Igiene Dentale nell’ambito del Corso Integrato di Terapia Odontostomatologica titolare Prof. 
Fabrizio Guerra. E’ Co-direttore ITI (International Team for Implantology) Study Club Latina, socio 
SIdP , socio AIOM. Svolge la libera professione in Aprilia (LT) prevalentemente in perio-
implantoprotesi e chirurgia orale, dedicandosi alla implantologia computer guidata, alle 
procedure digitali minimamente invasive ed alla micro-odontoiatria con lo scopo di ridurre 
l’invasività degli interventi. Su questi argomenti svolge attività di docenza dedicandosi anche alla 
video-formazione live su dentiSTReaming.

DR. FABRIZIO ZACCHEO 

Laureato con Lode all'Università "Sapienza" di Roma. Collabora per un semestre con il reparto di 
endodonzia dell'ACTA - Amsterdam diretto dal prof. Paul R. Wesselink. Autore dell’articolo 
scientifico "Reaction rate of NaOCl in contact with bovine dentine: effect of activation, exposure 
time, concentration and pH - Int Endod J. 2010 Dec; 43(12):1108-15” in collaborazione con il Prof 
Van Der Sluis. Nel 2009 diventa socio della IALF (International Academy of immediate loading). 
Nel 2010 partecipa al corso pratico “Chirurgia avanzata e tecniche implantari con dissezione 
anatomica della bocca piezochirurgia” con il Professor Prof. Alain Carlier e il Prof. a.c. Luigi Grivet 
Brancot a Liegi. Socio Attivo AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica). Socio 
Attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia).

DR. PASQUALOTTO DEBORA 

Laureata in Igiene Dentale “cum laude” presso l’Università “Sapienza” di Roma. Svolge attività 
professionale presso lo studio dentistico A. Pandolfi di Aprilia (LT). Dal 2013, svolge attività 
universitaria, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche del Policlinico Umberto I 
nel reparto di UOD-Percorso diagnostico odontoiatrico-Clinica Odontoiatrica del Policlinico 
Umberto I. Socio AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) ,SIdP e ITI. 
Ha Partecipato in qualità di docente al Master di I livello in “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di 
Igiene Orale”, organizzato dal Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della 
Università Sapienza di Roma. Partecipa all’ Ordine dei medici e degli odontoiatri di Latina al 
convegno “Stato dell’arte in odontoiatria di comunità” in qualità di relatore con argomento “La 
nuova tecnologia nella diagnostica della carie”.


