
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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28/03/19  HENRY SCHEIN KRUGG filiale di Udine, ore 19.30-22.30
Via L’Aquila 1/B - 33010 Feletto Umberto, Udine

FIRMA

Ai sensi della legge n. 675/96 acconsento al trattamento dei miei dati personali
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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 in collaborazione con l’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Microscopica, 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.

Odontoiatria e Ingrandimenti: evoluzione naturale.
Udine, 28 Marzo ore 19.30 – 22.30
Moderatore: Dott. Claudio Modena

Programma:
• 19:20 Accoglienza dei Partecipanti all’evento
• 19:50 Presentazione dell’Accademia e Introduzione alla serata a cura del Moderatore
• 20:00 “Il Microscopio Operatorio in Endodonzia: sfizio o necessità?” 

Dott. Alberto Rieppi
• 20:40 “Il Microscopio Operatorio in Protesi: la gestione ideale della qualità digitale” 

Dott. Nicola Vanuzzo
• 21:20 “…e la Chirurgia” Dott. Claudio Modena
• 22:00 Discussione
• 22:10 Presentazione di un caso clinico documentato 

al microscopio di un nuovo Socio

Relatori
Dott. Claudio Modena

Laureato in Odontoiatria nell’A.A. 1986/87 presso l’università di Milano. 
Borsista presso la divisione di Stomatologia e Chirurgia Maxillo–Facciale 
dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona (1988-1994). Nel 1989 Formazione 
in Implantologia con il prof. Alberto Ferrara. Dal 2008 al 2010 formazione in 
implantologia avanzata e gestione tessuti molli con il dr Carlo Tinti. Socio 
attivo GIR – Group for implant Research. Presidente del GIR (2012-2014), 
Group for Implant Research. Dal 2013 è professore a contratto presso 
l’università di Genova nei corsi di alta formazione in Microscopia Operativa 
Odontoiatrica e sull’Utilizzo dei Laser e delle nuove tecnologie in odonto-
iatria. Membro del consiglio direttivo di AIOM dal 2013 al 2016 mentre dal 
2017 è coordinatore della Commissione Accettazione Soci. Svolge la libera 
professione in Verona, occupandosi di Implantologia e Chirurgia Orale.

Dott. Alberto Rieppi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste nel 
1986. Diplomato al Corso  post-universitario in Endodonzia. Master in 
Traumatologia Dentale presso l’Università di Verona. Socio attivo S.I.E., 
A.I.O.M e  E.S.E. (European Society of Endodontology). Associato all’ 
A.A.E. (American Association of Endodontics). Segretario Regionale STE 
(2003/2005) nonché, nella SIE, membro CAS (Commissione Accettazione 
Soci), membro della commissione culturale, revisore dei conti all’interno 
del Consiglio Direttivo. Ricoperto il ruolo di docente presso il corso di 
Perfezionamento in Endodonzia presso l’Università di Verona e di Padova.  
Professore  a contratto presso l’Università di Padova per il Corso  Master 
in Endodonzia (2007-2013) e presso la Scuola di Chirurgia Odontostoma-
tologica dell’Università di Trieste (2010-2017). Presso il proprio studio si 
dedica all’endodonzia.

Dott. Nicola Vanuzzo
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di 
Padova nel 2003. Socio AIOM dal 2007, attivo dal 2010. Master di II livello in 
Odontologia Forense nel 2012 presso l’Università di Firenze. Tutor al corso 
di perfezionamento in “Microscopia Operativa Odontoiatrica” nel 2013 ed 
al Corso di Perfezionamento in “utilizzo del laser e delle nuove tecnologie 
in odontostomatologia” dal 2014 presso l’Università di Genova. Libero 
professionista in Padova. Professore AC presso Università di Genova.
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