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ABSTRACT: La definizione del concetto di salute trova all’interno delle 
odierne conoscenze nuovi importanti orientamenti. Ed è proprio que-
sta nuova consapevolezza  che sposta le attenzioni del clinico verso 
nuove scelte terapeutiche, sempre più centrate sul potenziamento dei 
meccanismi fisiopatologici dell’organismo piuttosto che sulla mera “di-
struzione di massa microbica”, ponendo particolare attenzione all’e-
quilibrio microbiologico come condicio sine qua non mantenere la sa-
lute nel lungo termine. Il vero match per una figura di tipo assistenziale 
come quella dell’Igienista dentale.  L’ozonoterapia, pertanto, trova 
 oggi  importante interessamento delle varie branche odontoiatriche, 
 essendo una terapia basata sulla modulazione del microbiota e sul 
potenziamento dei meccanismi di guarigione tissutale. Evidenze  per 
altro già note da più di un secolo e  sperimentate ampiamente nel-
l’ambito medico. 
Nell’ambito di questo incontro l’obiettivo sarà quello di porre all’atten-
zione  dei clinici presenti le opportunità di supporto terapeutico 
c o n  p r i n c i p i o  d i  o z o n o t e r a p i a , v o l e n d o d e f i n i r e u n 
migliore approccio al percorso di salute del paziente 
 

Dott. Oldoini Giacomo 
Laureato presso l’ Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche Corso di Laurea in Igiene Dentale. Laurea 
Magistrale per le professioni sanitarie del ramo tecnico assistenziale. In 
possesso di titoli di Master Universitari di I livello. 
Docente Coordinatore nei Master Universitari di Igiene Dentale ad indi-
rizzo Parodontale e Pedodontico, presso l’Istituto Stomatologico To-
scano svolti con egida dell’Università “Saint Camillus International Uni-
versity of Health and Medical Sciences”. 
Co-autore di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali 
Speaker in numerosi congressi, relatore e organizzatore di corsi di setto-
re con focus particolare sull’ozonoterapia e sulla terapia parodontale 
non chirurgica, a livello nazionale ed internazionale. 
Collaboratore presso l’Istituto Stomatologico Toscano come Igienista 
Dentale, con mansioni nella ricerca sperimentale, nell’attuazione di 
protocolli clinici e nella sperimentazione di prodotti di mercato. 

Dr. Oldoini Giacomo 
Graduated from the University of Genoa, School of Medical and 
Pharmaceutical Sciences, Degree Course in Dental Hygiene. Master's 
Degree for the health professions of the technical assistance branch. In 



possession of 1st level University Master's degrees. Lecturer in the coor-
dination of the University Masters in Dental Hygiene for the perimplant 
and periodontal maintenance, at the Istituto Stomatologico Toscano 
carried out with the aegis of the "SaintCamillus International University 
of Health and Medical Sciences". 
Speaker at numerous congresses, speaker and organizer of sector 
courses with a particular focus on ozone therapy and non-surgical pe-
riodontal and periimplant therapy, nationally and internationally. Col-
laborator at the Istituto Stomatologico Toscano as a Dental Hygienist, 
with duties in experimental research, in the implementation of clinical 
protocols and in the testing of market products. 

Programma 
20.30/20.40 Apertura webinar, presentazione relatore e ringraziamenti 
sponsor 
20.40/22.00 relazione dott Giacomo Oldoini 
22.00/22.20 workshop GSK 
22.20/22.30 discussione e chiusura lavori


