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La terapia rigenerativa del distretto oro-mascellare è diventato il riferimento dell'industrializzazione 
di molti processi biotecnologici. Fino ad oggi l'attenzione era concentrata sullo sviluppo di 
biomateriali e farmaci che potessero aiutare e/o stimolare la rigenerazione dei tessuti orali come 
l'osso ed il parodonto. Attualmente le innovative tecniche biotecnologiche che permettono 
l'isolamento di cellule indifferenziate da piccoli prelievi, senza l'ausilio di grosse manipolazioni, 
hanno permesso di traslare la ricerca di base sui progenitori in campo applicativo e nella fattispecie 
nella GTR. I progenitori cellulari sono cellule differenziate ma che sono ancora in grado di replicarsi 
e di dar vita ai tessuti dai quali derivano.  L'utilizzo di tali cellule nella terapia rigenerativa permette 
non solo di ridurre il cronicizzarsi dei fenomeni infiammatori, responsabili della gran parte degli 
insuccessi, ma anche di accelerare i processi di guarigione ottenendo risultati migliori e predicibili a 
lungo termine. Con tale processo si incrementa enormemente la possibilità, rispetto alle tecnologie 
convenzionali, di ottenere dei tessuti morfologicamente e funzionalmente identici ai tessuti di 
partenza e non biomimesi, ovvero un semplice riempimento dei difetti con materiali inerti, cosa ben 
diversa dalla rigenerazione.  Tutto questo senza l’ausilio dei microscopi, sia per la ricerca di base che 
nella pratica clinica non sarebbe stato possibile. La sinergia tra ricerca biotecnologica e chirurgia 
vede nell’utilizzo di dispositivi di ingrandimento un legame profondo, unico e indissolubile, che  
rende possibile l’applicazione terapeutica delle più innovative scoperte della ricerca di base 
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______________________________________________________RELATORI
  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  

Premesso che le informazioni da fornire all’interessato – dati raccolti presso l’interessato 

(ex.art.13 GDPR 2016/679), riguardati il Trattamento dati da parte di AIOM (Gestione 

iscritti AIOM) sono pubblicate all’indirizzo internet https://www.aiom.academy/

informativa-privacy-iscritti/  

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) 

_______________________________________________________________________


Codice Fiscale ________________________________________________________


Data di nascita _________/_________/_____________________________________


Luogo di nascita _______________________________________________________


Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui 
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 
AIOM ( ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA MICROSCOPICA) secondo le finalità 
riportate di seguito:

Attività di segreteria e gestione pratiche degli iscritti; Iniziative culturali per 
l'aggiornamento professionale degli iscritti; inviare comunicazioni o informative a carattere 
istituzionale a favore degli iscritti.; Attività di volontariato; Adempimento di obblighi fiscali 
e contabili

 Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:

all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su mia richiesta

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:

- Attività di segreteria e gestione pratiche degli iscritti; Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili

  In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, 
genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a 
conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di 
dati:

Immagini (Dati sensibili)

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 
possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle 
condizioni seguenti:

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al 
trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche. Richieste per poter 
espletare le attività previste dallo Ordine in favore degli iscritti.

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al 
trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7 
Regolamento 2016/679).

 In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:

Iniziative culturali per l'aggiornamento professionale degli iscritti.


꙱   CONSENTO  ꙱   NON CONSENTO 

	 	 	 

Data __________________  Firma _________________________________________ 
 


Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le 
seguenti:

La finalità è riferita alle attività di organizzazione e promozione di eventi culturali e di 
formazione professionale rivolta agli iscritti.  Il mancato consenso al trattamento dei dati 
non permette la registrazione e/o partecipazione dell'iscritto alle iniziative  proposte 
dall'Associazione.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:

Inviare comunicazioni o informative a carattere istituzionale a favore degli iscritti.

	 


꙱   CONSENTO  ꙱   NON CONSENTO 

Data __________________  Firma _________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Inviare alla Segreteria AIOM: 

segreteria@aiom.academy 

 
Cognome ____________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________ 

Via/P.zza _____________________________________________________ 

Città _________________________________________________________ 

CAP _____________ Prov. ________ Tel./Cell. _____________________ 

Qualifica _____________________________________________________ 

E-mail __________________ @___________________________________ 

Data ____/_____/__________ Firma______________________________
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Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:

Il trattamento prevede l'utilizzo di canali di comunicazione ed informazione agli iscritti dell' 
Associazione quali newsletter, messaggistica WhatsApp, sito web istituzionale e  Social 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Istagram, Youtube), telefono e posta cartacea, per le attività 
istituzionali previste, quali ad esempio invito a corsi di aggiornamento professionale, meeting 
e convegni, manifestazioni pubbliche ed altro. In particolare in occasione di eventi e/o 
manifestazioni pubbliche i dati personali potranno essere trattati anche a mezzo di riprese 
video e foto. Il mancato consenso al trattamento dei dati non permette la registrazione e/o 
partecipazione dell'iscritto alle iniziative  proposte dall'Associazione.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:

Attività di volontariato


꙱   CONSENTO  ꙱   NON CONSENTO 

	 

Data __________________  Firma ____________________________________________ 

 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:

Come previsto da Statuto dell'Associazione in particolari periodi dell'anno vengono proposte 
iniziative a favore di bisognosi. Il mancato consenso al trattamento dei dati non permette 
l'esecuzione della specifica finalità.


Località e Data ___________________________________________________________ 

Firma ____________________________________________________________________

PROGRAMMA__________________

 19:00 
 Accoglienza  dei partecipanti all’evento 

 19:30 
 Rigenerazione e microscopia:un binomio di qualità 
 Dr. Riccardo D’Aquino 

 21:00  
 Apericena offerto dallo sponsor

DR. RICCARDO D’AQUINO 

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria con Lode presso 
la Seconda Univers i tà degl i s tudi d i Napol i . 
Specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso 
lo stesso Ateneo dove ha svolto attività di collaborazione 
professionale e didattica come docente a contratto 
nonché di ricerca presso il dipartimento di Discipline 
Odontostomatologiche, Ortodontiche e Chirurgiche ,SSD 
MED 28, fino al 2011. Master di terapia parodontale 
conseguito presso l’università di Torino nel 2014. Autore 
d i t r e b r e v e t t i i n t e r n a z i o n a l i i n a m b i t o 
biotecnologico.  Autore e coautore di diverse 
pubblicazioni in ambito scientifico ad alto Impact Factor 
con più di 2200 citazioni e H index di 140, per le prime 
20 pubblicazioni. Relatore a corsi e congressi nazionali ed 
internazionali. Principale filone di ricerca è lo studio dei 
progenitori e delle cellule staminali mesenchimali umane 
con l’applicazione delle stesse alle attuali tecniche 
cliniche di rigenerazione tissutale. In particolare 
l’attenzione di tali studi viene focalizzata sulla 
rigenerazione ossea ai fini implantoprotesici. Abilitato 
come professore di seconda fascia nel 2014 nel settore 
06/F1 Malattie odontostomatologiche. Attualmente 
svolge la propria attività clinico/chirurgica in Napoli e 
Torino presso i propri studi.
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