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29/10/18 HENRY SCHEIN KRUGG filiale di Bologna, ore 19.00-21.30
Via Fucini 2 - 40033 Casalecchio di Reno, Bologna

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.

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

GO
MICRO

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!
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.

Go Micro
“Microscopio Operatorio in Conservativa ed Endodonzia:
un ausilio per la conservazione dell’elemento dentale.”
Bologna, 29 ottobre ore 19.00
Moderatore: Dott. Cristian Coraini, Segretario Nazionale AIOM

Programma:
• 19:15 - 19:30 Dott. Cristian Coraini: Presentazione
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica
• 19:30 - 20:15 Dott. Paolo Ferrari: I materiali compositi nel
moderno piano di trattamento
• 20:15 - 21:00 Dott.ssa Irene Franchi: Odontoiatria conservativa
ed endodonzia: passato, presente e microscopia
• 21:00 - 21:15 Discussione
• 21:15 Cocktail di saluto

Relatori

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.
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Dott. Paolo Ferrari

Dott.ssa Irene Franchi

Laureato in
Odontoiatria
con lode presso
l’ Università di
Parma nel 1988.
Dal 1990 al 1993
ha frequentato
la facoltà di
Odontoiatria
dell’Università di Ginevra
conseguendo la Laurea Svizzera in
Medicina Dentale (L.M.D.). Socio
Attivo dell’Accademia Italiana di
Conservativa (A.I.C.), dell’Accademia
Italiana di En-dodonzia (A.I.E.) e
della Società Italiana di Endodonzia
(S.I.E.), è Professore a contratto
di Conservativa presso il corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università di Parma.
Autore di pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali è relatore
in numerosi corsi e congressi. Libero
professionista in Parma.

Laureata con
lode presso
Università
di Modena e
Reggio Emilia
nel 2003, tutor
e Prof. a.c. in
Conservativa
presso la
medesima università fino al 2017;
autrice di 70 pubblicazioni nazionali
e 10 internazionali. Coautore
del libro: Bortolini S, Franchi M,
Rossi R. “Protesi Combinata AD
Ancoraggio Fresato Individuale
(in Titanio, Leghe d’Oro, Cromo/
Cobalto)”. ed. Piccin (Padova) 2003
e del libro: Bortolini S., Franchi
I., Consolo U. “Sbiancamento dei
denti vitali”, TeamWork Media, è
Socia Attiva SIE, Socia AIOM, AIC,
SIOF. Libero professionista in Levizzano Rangone (MO) occupandosi
prevalentemente di endodonzia e
conservativa.

