
 

Dott. Oldoini Giacomo 

Laureato presso l’Università degli studi di 

Genova, Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche Corso di Laurea in Igiene 

Dentale. Studente presso l’Università degli 

Studi di Milano, iscritto al corso di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie Tecnico 

Assistenziali. In possesso di un Master 

Universitario di I livello. Professore a 

contratto con l’Università Guglielmo Marconi 

nei Master di Igiene Implantare e Igiene in 

ortodonzia. Speaker in numerosi congressi, 

relatore e organizzatore di corsi di settore 

con focus particolare sull’ozonoterapia, a 

livello nazionale ed internazionale.  

Collaboratore presso l’Istituto Stomatologico 

Toscano come Igienista Dentale, nella ricerca 

sperimentale, nell’attuazione di protocolli 

clinici e nella sperimentazione di prodotti di 

mercato.  

 
 

 

Segreteria organizzativa: 

Dott.ssa Maria Teresa Agneta 

Presidente AIDI PUGLIA 

Email: aidipuglia@gmail.com 

Ce..338/4569392 

 
 

 

 

 

 

 

 

VIA GIULIO PETRONI,15 

 

SI RINGRAZIA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

mailto:aidipuglia@gmail.com


ABSTRACT: 

L’obiettivo di questo corso è di illustrare 

l’utilità di tecnologie d’avanguardia, 

nell’ambito della prevenzione orale. 

L’operatore professionale deve mirare 

ad un aggiornamento continuo per 

mantenere la sua competenza, 

applicarsi ad una continua ricerca di 

tecniche avanzate e di nuovi strumenti 

per acquisire migliori capacità 

professionali e per delineare un piano di 

aggiornamento continuo. 

 

 

Ore 11.00-11.30 Coffee break 

UTILIZZO IN CHIRURGIA ORALE: 

•Preparazione del paziente all’ intervento 

•Applicazioni post intervento: controllo 

dell’edema 

•Protocolli di applicazione nelle differenti 

pratiche chirurgiche 

• Gestione complicanze post-chirurgiche 

• Presentazione e discussioni 

UTILIZZO IN PATOLOGIA ORALE: 

• Lupus Eritematus 

• Patologie vescicolo bollose 

• Afte e stomatiti 

• Osteonecrosi da bifosfonati 

 

ORE 13.30 CONCLUSIONE LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROGRAMMA 

ORE 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 9.00 Inizio lavori 

Gas Ozono: 

• Caratteristiche 

• Proprietà 

• Azione 

Apparecchiatura Ozone Dta e Aquolab:  

“una nuova strategia per la terapia domiciliare” 

•Caratteristiche dell’apparecchio 

•Indicazioni di utilizzo  

UTILIZZO IN PARODONTOLOGIA: 

•Cenni di eziologia, e microbiologia 

•Terapia parodontale non chirurgica: utilizzo dell’ozono 

nelle varie fasi del trattamento 

•Full Mouth Disinfection Modified coadiuvata dall’utilizzo 

di ozono 

•Presentazione e discussione dei casi clinici 

UTILIZZO IN IMPLANTOLOGIA: 

•Preparazione del paziente parzialmente e totalmente 

edentulo 

•Trattamento delle perimplantiti: protocolli di ozono 

nelle varie fasi di trattamento 

• Presentazione e discussione di casi clinici 



 
 
SCHEDA ISCRIZIONE  
Nome____________________________________________________________________________________  

Cognome_________________________________________________________________________________  

Ragione Sociale_________________________________ Codice fiscale________________________________  

Partita iva_________________________________________________________________________________  

Indirizzo__________________________________________cap__________città________________________  

Cell_____________________________Email_____________________________________________________  

Modalità di iscrizione:  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria  

Il corso è riservato a 50 partecipanti.  

La scheda di iscrizione deve pervenire entro il 10 Ottobre 2018 a: 

 aidipuglia@gmail.com, FAX 080/5016776,  

Per informazioni: Dott.ssa Maria Teresa Agneta cell. 338/4569392  

Firma____________________________________________________________________________________  

Data__________________________________________________________________________________________________________________  
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