
Relatori:  
Dott. Cristian Coraini 
Dott.Prof.ac. Giovanni Olivi  

L’obiettivo del corso è presentare i numerosi vantaggi relativi 
all’impiego dell’ingrandimento in odontoiatria. L’ingrandimento 
in generale e la ”microscopia operatoria” in particolare, giocano 
un ruolo chiave in odontoiatria ove la precisione, la minima 
invasività e l’approccio ultra-conservativo fanno la differenza nel 
raggiungimento dell’estetica del risultato, potendo migliorare 
sensibilmente i risultati clinici e la longevità dei trattamenti 
eseguiti. Teoria e molta pratica si alternaneranno per 
permettere di ottimizzare l’apprendimento da potere essere 
messo in pratica già dal lunedì successivo di lavoro. 

Henry Schein Krugg & IAID
Sede del corso: 
Via B. Partisani, 3, 47016, Fiumana (FC)               

            Segreteria IAID +39 06 5809315 
    contact@academyinnovativedentistry.com 

Vantaggi del MO 
in Odontoiatria 

Ingrandimento e potente luce 
coassiale aiutano in modo 
unico il dentista a vedere ”
grande” e lavorare ”meglio” sia 
nelle fasi diagnostiche pre-
operatorie, sia nel controllo di 
ogni procedura clinica e nel 
follow-up dei trattamenti 
eseguiti. 

Microscopio 
Operatorio e Laser 

L’ingrandimento microscopico 
abbinato sinergicamente alla 
tecnologia laser consente il 
controllo degli effetti della luce 
laser sui tessuti, evitando i 
possibili danni termici 
collaterali, migliorando la self-
confidence dell’operatore ed 
ottimizzando i risultati clinici.
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MODULO 1                   8-9  Aprile   2022 

1° Giorno  8:30  Registrazione  

Teoria 
• Introduzione: visione ad occhio nudo, con sistemi ingrandenti galileiani, e prismatici

• Quali sono i motivi che consigliano l’uso dell’ingrandimento in odontoiatria? Quali sono le 
difficoltà operative per l’operatore

• Differenze fra sistemi galileiani, prismatici, e microscopia operatoria

• Curva di apprendimento; consigli pratici ed errori da evitare; diagnosi, controllo, rifinitura 
in visione diretta ed indiretta, esecuzione intra-operatoria

• Cenni sui principi base della visione, sull’anatomia e sul potere risolutivo dell’occhio 
umano

• Stereopsi: definizione e concetti base sulla visione stereoscopica; come stabilire e perché la 
dominanza di uno dei 2 occhi; dati storici sugli stereo-microscopi

• Cos’è il “Microscopio Operatorio” (MO): applicazioni cliniche
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• Anatomia base di un MO: ottiche, obiettivo, lenti, focali, tubi binoculari, variatore di 
ingrandimento, doppio diaframma ad iride, illuminatore e sistemi di illuminazione, 
dispersioni e luce coassiale, configurazioni possibili

• Consigli pratici in fase di approccio alla microscopia operatoria: come lavorare in 
microscopia senza “adattarsi”, ma “adattando” e “settando”

• Potere di ingrandimento, profondità di campo, diametro del campo visivo, lunghezza 
focale, distanza di lavoro, ingrandimento lineare; formule di calcolo

• Focale abituale, set-up usuale

• Settaggi fondamentali: distanza inter-pupillare, regolazione ed aggiustamento diottrico, 
parafocalità

Esercitazioni Pratiche 
• Settaggi individuali: distanza inter-pupillare, regolazione ed aggiustamento diottrico, 

parafocalità (su microscopio operatorio, MO)

• Strumenti dedicati alla micro-dentistry; micro-lame, micro e macro specchietti dedicati, 
porta-aghi, micro-pinzette, inserti vari, seggiolini operatori dedicati

• Affinamento della sensibilità nell’uso del bisturi al MO (su foglio di quotidiano)

• Affinamento della sensibilità nell’uso del bisturi al MO (su modello animale)

• Suture al MO (su foglio diga di gomma e su modello animale)



MODULO 1                               

2° Giorno   9:00 - 17:00 

Teoria 
• Ergonomia operatoria, fisica e cognitiva, micro-layout e mini layout; procedure operative, 

movimenti base ed economia dei movimenti; visione diretta, accesso visivo ottimizzato, 
postura ideale

• Posizioni di lavoro in rapporto ai quadranti ed alle discipline: conservativa e protesi, 
endodonzia (ortograda e chirurgica); chirurgia orale e parodontologia; lavoro statico e 
lavoro dinamico

• Minimally Invasive Dentistry (MID): significati e letteratura, riferimenti bibliografici 
relativi alla microscopia operatoria; casi clinici e applicazioni nei diversi campi 
dell’odontoiatria

• Minimally Invasive Dentistry e Laser: come quando e perchè

• Laser per tessuti molli

• Laser per tessuti molli e tessuti duri

• Laser e Microscopia: occhiali e lenti di protezione

Esercitazioni Pratiche 
• Settaggi individuali: distanza inter-pupillare, regolazione ed aggiustamento diottrico, 

parafocalità (su microscopio operatorio, MO)

• Incisione dei tessuti molli in luce laser (N.IR e M.IR.)



• Frenulectomia laser-assistita al MO microscopio (su modello animale) 

• Interventi laser-assistiti su tessuti duri e tessuti molli al MO (su modello animale)

• Posizioni di lavoro, documentazione foto e video

MODULO 2                    13-14  Maggio 2022 

1° Giorno  9:00 - 17:00 
Teoria 
• Casi clinici di endodonzia, conservativa, chirurgia, applicazioni di odontoiatria laser in 

microscopia

Esercitazioni Pratiche 
• Strumenti dedicati alla micro-endodonzia; micro-frese, ultrasuoni e punte dedicate 

• Accesso cavitario endodontico, pre-allargamento canalare e rifinitura al MO (su denti 
estratti)

• Rimozione di perni in fibra tramite inserti ad ultrasuoni al MO (su denti estratti)

• Rimozione di perni fusi tramite estrattore al MO (su denti estratti)



MODULO 2                               9:00 - 17:00  

2° Giorno 
Teoria 
• Casi clinici di protesi, parodontologia, chirurgia, applicazioni di odontoiatria laser in 

microscopia

Esercitazioni Pratiche 
• Settaggi individuali: distanza inter-pupillare, regolazione ed aggiustamento diottrico, 

parafocalità (su microscopio operatorio, MO)

• Posizioni di lavoro, documentazione foto e video

• Retro-preparazione (endodonzia chirurgica) al MO (su denti estratti appositamente 
montati su modello) con strumenti rotanti e laser

• Simulazione antrostomia di accesso al seno mascellare al MO (su uovo fresco) con 
strumenti rotanti e laser

                                          17:00  Fine del corso 



                                                             
Costo                                               
Non soci IAID                                                               2100 € + IVA 
Soci IAID in regola con l’iscrizione 2022-2023           1900 € + IVA 
Quota associativa IAID 2022-2023                                100 € + IVA

Termine iscrizioni:  11 Marzo 2022 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario 
Beneficiario: International Academy of Innovative Dentistry
Indirizzo: via Panama, 52 – Roma – 00198 – Italy
IBAN: IT63 Y030 6909 6061 0000 0180 094 
SWIFT: BCITITMM
Banca Intesa SanPaolo SPA 
Riferimento: 
- nome e cognome del corsista
- nome del corso ”Il Microscopio Operatorio” 

Scheda di iscrizione  
Da riempire ed inviare con la ricevuta di bonifico a:
contact@academyinnovativedentistry.com 

Segreteria IAID +39 06 5809315 
 contact@academyinnovativedentistry.com 

Nome                           

Cognome

Destinatario fattura

Indirizzo fatturazione

P.IVA

C.F.
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Relatori:  

Dott. Cristian Coraini Dott.Prof.ac. Giovanni Olivi

Giovanni Olivi è laureato in Medicina e 
C h i r u r g i a e S p e c i a l i s t a i n 
Odontostomatologia. Socio attivo della 
Società Italiana di Endodonzia (SIE), della 
Società Italiana di Odontoiatria Laser 
( S I LO ) , d e l l a S o c i e t à I t a l i a n a d i 
Odontoiatria Infantile (SIO) e dell’Academy 
of  Laser Dentistry (ALD), Giovanni Olivi é 
professore a.c. all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma per l’insegnamento 
di ”Laser in Odontoiatria” e coordinatore 
scientifico del Master in ”Laser Dentistry”.  
È socio fondatore dell’International 
Academy of  Innovative Dentistry (IAID) di 
cui è presidente per il 2021-2023. 
Relatore nazionale ed internazionale è 
autore di numerosi oltre 80 articoli e 4 testi 
dedicati all’utilizzo del laser, editi da 
prestigiose case editrici quali  
Edizioni Martina ”Laser in Traumatologia”, 
Quintessence Int. , ”Laser Pediatric 
Dentistry”,  
Springer ”Laser in Restorative Dentistry” e ”
Laser in Endodontics”, e 
TUEOR, per l’edizione italiana ”Laser in 
Endodonzia”.  
Nel 2007 ha ricevuto negli Stati Uniti il 
prestigioso “Leon Goldman Award” 
conferito dall’Academy of  Laser Dentistry 
per l’eccelenza clinica.  
Pratica l’odontoiatria in tutte le sue branche 
nel suo studio di Roma, utilizzando diversi 
laser e il microscopio operatorio da oltre 20 
anni. 

Qualifica e Diploma di Odontotecnico 
(Milano, 1990-1991). Laurea con lode in 
Odontoiatria (Milano, 1996).  Post-graduate in 
implanto-protesi ed esthetic dentistry (New 
York University 2003-2005). Dal 2012 resp. 
del reparto di Protesi CAD-CAM (Istituto 
Stomatologico Italiano, Milano). Vincitore de 
"Il caso clinico che non dimenticherò mai” 
(Amici di Brugg, Rimini, 1998) e del premio 
internazionale sull’occlusione (15° ICP World-
Congress, Torino 2013). Socio attivo della SIE 
(membro del Consiglio Direttivo ed attuale 
segretario nazionale) e dell’AIG, socio attivo 
fino al 2018 dell’AIOM. Autore di 60 
pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali, di comunicazioni scientifiche e 
relazioni in Italia e all’estero. Co-autore di 
svariati capitoli di libri di testo e monografie 
su temi endodontici, parodontali e protesici, 
dal 2016 è Prof. a c. in Protesi (Università 
degli Studi Milano), Docente ad invito presso 
diversi Atenei italiani. Già componente del 
Comitato Scientifico ANDI - Milano Lodi 
Monza Brianza. Socio fondatore dell’IAID 
(International Academy of Innovative 
Dentistry) e Presidente eletto nel biennio 
2021-2023, dal 2021 è membro del Consiglio 
Direttivo di A.S.S.O. (Associazione Società 
Scientifiche Odontoiatriche) in qualità di 
Tesoriere. Libero professionista in Milano 
(SkySmile, Coraini-Nanussi Education), si 
occupa di odontoiatria estetica, di micro-
dentistry e del trattamento in team di casi 
multi-disciplinari. Utilizza nel quotidiano il 
microscopio operatorio da 15 anni. 
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