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Corso di Formazione
Microscopia Operatoria in Odontoiatrica
Direttore del Corso: prof. Massimo Cordaro
Coordinatore scientifico: prof. Giovanni Olivi
Coordinatore didattico: prof. Luca Marigo
Obiettivi del corso:
Il corso ha lo scopo di fornire ai corsisti un programma innovativo che migliori la conoscenza e
competenza per applicare con sicurezza la tecnologia della Microscopica operatoria nella pratica
clinica, integrando i più recenti progressi della tecnologia con una visione altamente dettagliata della terapia.
Destinatari:
Il Corso è rivolto a laureati in Odontoiatria e protesi dentaria e a laureati in Medicina e Chirurgia
specialisti in Odontostomatologia ed in Chirurgia Maxillo Facciale, studenti iscritti all’ultimo anno
del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria; un particolare riguardo verso gli operatori
dell’Università Cattolica che successivamente desiderino lavorare con il microscopio in Università
con le adeguate competenze.
Articolazione del corso:
Il corso è articolato in cinque incontri teorico-pratici.

Calendario:
Il corso si svolgerà durante l’anno solare 2018, con inizio il nel mese di giugno e termine nel mese
di dicembre. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di venerdì (ore 11:00-13:00 e 14:00-18:00)
per la parte teorica e di sabato (9:00-13:00) per la parte pratica.
Partecipanti
Da 15 a 25. Tre posti (3) sono riservati agli studenti del 6 anno, selezionati per merito (media votazione e cv, e data di iscrizione a parità di punteggio).
Piano degli studi:
I° Incontro, 8-9 GIUGNO 2018:
ERGONOMIA e POSIZIONI DI LAVORO IN MICROSCOPIA - CHIRURGIA.
Relatori: Dottor Claudio Modena, Verona - Dottor Eduardo Veralli, Potenza.
II° Incontro, 21-22 SETTEMBRE 2018:
MICROSCOPIA OPERATORIA e LASER.
Relatori: Dottor Rolando Crippa, Milano - Dottor Matteo Olivi, Roma.
III° Incontro, 19-20 OTTOBRE 2018:
MICROSCOPIA OPERATORIA in CONSERVATIVA e PARADONTOLOGIA.
Relatori: Dottor Umberto Uccioli, Frosinone - Dottor Flavio De Fulvio, Roma.
IV° Incontro, 16-17 NOVEMBRE 2018:
MICROSCOPIA OPERATORIA in ENDODONZIA Ortograda e Chirurgica.
Relatori: Dottor Nicola Grande, Roma - Dottor Flavio Palazzi, Napoli.
V° Incontro, 30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2018:
MICROSCOPIA OPERATORIA in PROTESI.
Relatori: Dottor Cristian Coraini, Milano - Signor Paolo Miceli, Roma.
Iscrizione:
- La quota d’iscrizione dovuta per l'intero corso ammonta ad € 900,00 a titolo di rimborso delle spese per il materiale didattico e di organizzazione, più iscrizione ad AIOM.
- La quota d’iscrizione dovuta per gli interni strutturati, borsisti e frequentatori dell’Università
Cattolica, per l'intero corso ammonta ad € 400,00, più iscrizione ad AIOM.
- La quota d’iscrizione per gli studenti del 6° anno dovuta per l'intero corso ammonta ad € 300,00,
più iscrizione ad AIOM.
I partecipanti all’atto dell’iscrizione al corso dovranno quindi essere già iscritti all’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (€100,00, ridotta a 50€ per i soci under 32 e per gli studenti).
Non verranno effettuati rimborsi.
L’iscrizione al corso deve essere fatta on-line all’indirizzo:
http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=4681.

Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito della conferma dell’ammissione, sul c.c. bancario:
IBAN: IT13F0200805314000400266512
L’iscrizione ad AIOM deve essere eseguita tramite bonifico sul c.c. bancario intestato ad A.I.O.M.
Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica:
IBAN: IT 08 X 03268 03203 052843269450 ed invio alla segreteria AIOM (segreteria@aiom.net).
Gli associati di AIOM devono fare pervenire, alla segreteria AIOM, contestualmente all’iscrizione
al corso la certificazione di iscrizione AIOM alla segreteria organizzativa.
Rilascio ECM
Per il conseguimento degli ECM, oltre al superamento della verifica finale, è richiesta una frequenza del 90% del monte ore complessivo
Titolo Rilasciato
A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I crediti ECM sono in fase di accreditamento.
Inoltre a tutti quelli che avranno partecipato ai 5 Incontri verrà rilasciato da AIOM un “patentino”
che certifichi l’idoneità all’utilizzo del Microscopio Operatorio.

