
Ciclo di appuntamenti cultuarali organizzati in 
collaborazione con AIOM (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica) per scoprire i benefici 
dell’utilizzo del microscopio in ogni campo dell’odontoiatria
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GO Micro

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Per informazioni ed iscirizoni chiama ora il 
numero 02.45773295 o invia questa scheda via fax 
allo 02.45773295 oppure via e-mail all’indirizzo 
centrocorsi@henryschein.it.
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NOME COGNOME

CODICE CLIENTE

VIA

CITTÀ CAP

TEL. FAX

CELL. EMAIL

NOTE

TI ASPETTIAMO PRESSO  (specificare)   

 26 SETTEMBRE - PESCARA
 9 OTTOBRE - PALERMO

 16 OTTOBRE - BUCCINASCO  (MI)
 6 NOVEMBRE - ROMA

FIRMA

Ai sensi della legge n. 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati personali

Henry Schein Krugg srl 
Via dei Lavoratori 7
20090 Buccinasco (MI)

GO
MICRO



Go Micro!
Henry Schein Krugg è lieta di proporvi una serie di 
appuntamenti di approfondimento in tema di microscopia 
odontoiatrica, rivolti a… 

…chi non utilizza ancora microscopio o sistemi ingrandenti, 
perché avrà la possibilità di apprezzarne i vantaggi e 
discuterne l’utilizzo con i relatori presenti.

…chi già conosce i benefici dell’utilizzo del microscopio 
in studio, perché  potrà iniziare un percorso di crescita 
personale con i professionisti AIOM.
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Appuntamenti:
16/09/17 - Frosinone
”Sistemi di ingrandimento in odontoiatria: possibilità e reali necessità cliniche”
26/09/17 - Pescara 
“L’Odontoiatria sotto le lenti: il recupero funzionale ed estetico di elemen-
ti compromessi con l’ausilio degli ingrandimenti ottici” 
09/10/17 - Palermo 
”AIOM e la Chirurgia”
16/10/17 - Buccinasco (MI)
“Clinica e laboratorio: ingrandimenti e microscopia come binomio ideale”
06/11/17 - Roma 
”Nuovi orientamenti diagnostici e tecnologici della terapia odontoiatrica”

AIOM: ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA 
MICROSCOPICA 
Per offrirvi  la consulenza dei massimi esperti in Italia in tema di microscopia 
chirurgica odontoiatrica, le serate sono organizzate in collaborazione con i 
professionisti soci AIOM. 

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica 
ha come primo scopo promuovere l’eccellenza in 
odontoiatria eseguita con microscopia operatoria, 
organizzando congressi e corsi specialistici.

Diventa anche tu socio AIOM: I partecipanti, che 
già utilizzano un microscopio, avranno l’esclusiva 
possibilità di presentare durante la serata un breve 
caso clinico e chiedere di diventare soci AIOM.

Go Micro

Relatori

“Clinica e laboratorio: ingrandimenti e microscopia”
Buccinasco (MI), 16 ottobre ore 19.30 – 22.00

Programma:
• “Ingrandimenti e microscopia: perfetta sinergia nella 

clinica di tutti i giorni” 
Dott. Cristian Coraini 

• “Precisione e stabilità dei materiali ceramici 
nell’era digitale: valutazioni, limiti e 
considerazioni attuali” 
Sig. Luca Vailati

Dott. Cristian Coraini

Qualifica e Diploma di 
Odontotecnico (Milano 
1990-1991). Laurea a 
pieni voti con lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (Milano 
1996). International 

Certificate Postgraduate in Implanto-
Protesi ed Esthetic Dentistry (New 
York University 2003-2005). Nel Maggio 
1998 vincitore agli “Amici di Brugg” del 
premio UTET “Il caso clinico che non 
dimenticherò mai”, e nel settembre 
2013 del “premio internazionale 
sull’occlusione” al 15° ICP World-
Congress. Dal 2012 Responsabile del 
reparto Multi-Funzionale e Protesi CAD-
CAM presso l’Istituto Stomatologico 
Italiano di Milano. Socio attivo della 
SIE, della EAO, e dell’AIOM. Attuale 
Coordinatore delle sezioni regionali 
della SIE e Segretario nazionale 
dell’AIOM. Autore di 60 pubblicazioni 
scientifiche e di svariate comunicazioni 
su riviste ed in contesti nazionali ed 
internazionali, coautore di diversi 
capitoli di testi odontoiatrici. Campi di 
applicazione: endodonzia, implanto-
protesi, parodontologia, chirurgia orale, 
odontoiatria estetica e micro-dentistry.

Sig. Luca Vailati

Diploma di maturità 
professionale 
odontotecnica 
conseguito nel 1983 
presso l’IPSIA di 
Vercelli. Dal 1983 
al 1991 collabora 

con il padre presso il suo laboratorio, 
e frequenta in questo periodo svariati 
corsi di diversi professionisti italiani 
e stranieri. Dal 2001 è titolare del 
laboratorio odontotecnico che reca il 
suo nome. Dal 2003 partecipa in qualità 
di relatore ai corsi teorico-pratici di 
protesi fissa del Dott. Stefano Gracis. 
Nel settembre 2013 vincitore del 
premio internazionale sull’occlusione 
al 15° ICP World-Congress insieme 
ai Dottori Coraini e Nanussi. Campi di 
specializzazione: notevole e pruriennale 
esperienza in ogni tipologia di metodica 
lavorativa inerente la protesi fissa e 
rimovibile, con particolare interesse 
per la metallo-ceramica, le ceramiche 
integrali e la protesi implantare. Tiene 
corsi e conferenze in ambito nazionale. 
Il Dottor Coraini si avvale della sua 
collaborazione nell’attività privata 
in casi di riabilitazioni estese o di 
particolare rilevanza estetica.
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