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



GO Micro

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Per informazioni ed iscirizoni chiama ora il 
numero 02.45773270 o invia questa scheda via fax 
allo 02.45773295 oppure via e-mail all’indirizzo 
centrocorsi@henryschein.it.
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Henry Schein Krugg srl 
Via dei Lavoratori 7
20090 Buccinasco (MI)

GO
MICRO

NOME COGNOME

CODICE CLIENTE

VIA

CITTÀ CAP

TEL. FAX

CELL. EMAIL

NOTE

TI ASPETTIAMO PRESSO   

15/10/18  FLORENTIA HOTEL ore 19.00-22.00
Via Giovanni Agnelli, 33 - 50126 Firenze 

FIRMA

Ai sensi della legge n. 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Henry Schein Krugg, titolare del trattamento, garantisce, ai sensi del Regolamento 679/16, la massima riservatezza dei dati - facoltativi - 
forniti che non verranno comunicati a terzi e serviranno esclusivamente per l’adesione ad eventi e/o dimostrazioni dei prodotti. L’interessato 
con la compilazione e l’invio del coupon esprime il consenso al trattamento indicato. Potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la 
rettifica o la cancellazione dal nostro archivio elettronico comunicandolo a privacy@henryschein.it.
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Go Micro!
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Go Micro

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.

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.

Relatori
Dott. Riccardo Becciani
Il dott. Riccardo Becciani si è laureato a Firenze nel 1983 con 110 e lode e si è 
specializzato a Siena nel 1989. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, 
relatore a numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero, il Dr. Becciani da 
diversi anni si occupa di argomenti come la biomeccanica del dente trattato 
endodonticamente, le ceramiche integrali, l’odontoiatria adesiva ed estetica e 
l’estrusione chirurgica. Socio attivo di numerose società scientifiche, da oltre 
quindici anni tiene corsi di restaurativa adesiva. Nel 2012 ha fondato il Think 
Adhesive Group per promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei concetti 
tradizionali di odontoiatria restaurativa.

Dott. Luca Breveglieri
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria con lode presso l’Università degli 
Studi di Bologna nel 2005 il dottor Breveglieri esercita attività libero professionale 
nel proprio studio di Reggio Emilia dove si dedica soprattutto alle riabilitazioni 
protesiche mediante tecniche minimamente invasive. Membro attivo del Think 
Adhesive Group ha effettuato conferenze sui materiali e le tecniche adesive.

Dott. Matteo Goretti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Firenze con Il massimo dei voti nel novembre 2007. Esercita l’attività di libero 
professionale occupandosi di Conservativa, Protesi e Implantoprotesi collaborando 
presso gli studi del Dott. Riccardo Becciani e Dott. Leonardo Bacherini. Membro 
attivo del Think Adhesive Group è stato relatore in conferenze e congressi nazionali 
sui materiali e le tecniche adesive.

Programma:
• 19:15 Presentazione dell’Accademia - Dott. Prof. Luigi Scagnoli 

(Past President AIOM)
• 19:30 - 20:15 Dr. Luca Breveglieri, Dr. Matteo Goretti 

“Sindrome del Dente Incrinato: facciamo un pò di chiarezza.”
• 20:15 - 21:15 Dr. Riccardo Becciani 

“Soluzioni adesive per casi limite.”

“Think Adhesive e… 
il titanio può attendere!”
Firenze, 15 ottobre ore 19.00 – 22.00
Moderatore: Dott. Prof. Luigi Scagnoli
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