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Quota di iscrizione
€  130,00 + IVA 22%

Quota di iscrizione Soci AIO, Sumai, Think 
Adhesive e Iscritti Ordine dei Medici di Aosta
€ 80,00 + IVA 22%

Per info e prenotazioni

Tel. 055 0671000
E.mail nora.naldini@eve-lab.it

Le iscrizioni saranno accettate fino al 28 
Febbraio 2018 in base all’ordine d’arrivo, fino 
ad un numero massimo di 100 partecipanti. 

L’iscrizione al Convegno comprende:
● Accesso ai lavori
● Biglietto di ingresso Forte di Bard
● Parcheggio
● Coffee break di venerdì e sabato
● Lunch servito di venerdì

Con il supporto non condizionato di

Sede del convegno
Forte di Bard
Sala degli Archi Candidi
Via Vittorio Emanuele II, 85, 
11020 Bard AO

Iscrizione

Accreditamento ECM

Il Convegno ha seguito le procedure di accre-
ditamento ECM presso il Ministero della Salute 
ed ha ottenuto 12 crediti ECM per la categoria  
degli Odontoiatri

12 crediti 
ECM

Provider ECM

Con la collaborazione di

Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri OMCEO di Aosta

Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri OMCEO di Aosta



09.30 - 11.00
L’oceano dell’adesione: come navigare sicuri!
R. Becciani

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.00
L’oceano dell’adesione: come navigare sicuri!
R. Becciani

13.00 - 14.30
Light lunch

14.30 - 16.30
Think adhesive e smalto: matrimonio indissolubile!
L. Breveglieri, M. Goretti

16.30 - 17.00
Coffee break

17.00 - 18.30
La trasmissione del valore in Odontoiatria
D. Faganello, P. Tramarin

09.30 - 11.00
Procedure protesiche e chirurgiche per la 
stabilità del margine protesico
A. Chierico, D. Faganello

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.00
Procedure protesiche e chirurgiche per la 
stabilità del margine protesico
A. Chierico, D. Faganello

13.00 - 13.15
Verifica del questionario ECM e chiusura dei 
lavori

Venerdì 9 Marzo

Sabato 10 Marzo

Il DR. Riccardo Becciani si è 
laureato a Firenze nel 1983 e 
si è specializzato in odontosto-
matologia a Siena nel 1989.
Dal ‘92 al ‘96 e dal 2002 al 2006 
è stato professore a contratto 
presso la stessa Università.
Autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche e di 
alcuni capitoli di testi di 
estaurativa ed endodon-
zia, il Dr. Becciani è so-
cio attivo di varie società 

scientifiche. Relatore in numerosi corsi e con-
gressi in Italia e all’estero, da diversi anni si 
occupa di argomenti come la biomeccanica del 
dente trattato endodonticamente, l’odontoiatria 
adesiva ricostruttiva e l’odontoiatria estetica con 
particolare attenzione all’utilizzo delle ceramiche 
integrali.

Dr. Riccardo Becciani

Laureato in odontoiatria e pro-
tesi dentaria con lode presso 
l’Università degli Studi di Bolo-
gna nel 2005 il dottor Breveglie-
ri esercita attività libero profes-
sionale nel proprio studio di 
Reggio Emilia dove si dedica 
soprattutto alle riabilitazioni 
protesiche mediante tecniche 
minimamente invasive. 
Dal 2015 collabora con il Dr. R. 
Becciani in qualità di tutor nel 
suo corso annuale.

Dr. Luca Breveglieri

Specializzato in Parodontolo-
gia (CAGS) alla Boston Univer-
sity (1993-1995). Docente dal 
1995 al 2001 nei corsi di perfe-
zionamento in Chirurgia Orale 
e Implanto-protesi presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova, 
dal 2001 al 2004 presso l’Uni-
versità degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia e dal 2008 al 
2010 presso l’Università interna-
zionale di Catalunya (Barcello-
na). Dal 2009 ad oggi docente 

presso l’Università degli studi di Torino (prof. M. Ai-
metti) nel Corso di Perfezionamento in Parodonto-
logia. Socio fondatore BUIA.

Dr. Andrea Chierico

Dr. Davide Faganello
Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Pado-
va. È Socio dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Pro-
tesica (AIOP). Ha frequenta-
to numerosi corsi riguardanti 
la riabilitazione protesica su 
denti naturali ed impianti, 
l’estetica e la gestione dello 
studio odontoiatrico. Tutor nel 
master in protesi fissa del Dr. 

M. Fradeani. Esercita l’attività libera professiona-
le dedicandosi alla protesi fissa su denti naturali 
ed impianti presso il suo studio ed in collaborazio-
ne con professionisti di rilievo internazionale.

Laurea in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Universi-
tà degli Studi di Firenze con il 
massimo dei voti nel novembre 
2007. Tutor nei corsi del Dr. Ric-
cardo Becciani e del Dr. Mauro 
Fradeani. Relatore in congressi 
nazionali.
Esercita l’attività di libero 
professionale occupandosi 
di conservativa, protesi e im-
plantoprotesi collaborando 
presso gli studi del Dr. R. Bec-

ciani e Dr. L. Bacherini.

Dr. Matteo Goretti

Nato a San Donà di Piave (VE) 
nel 1971.
Maturità di Perito Aeronautico 
nel 1990.
Il suo ambito di competenze 
spazia dalla Gestione azien-
dale alla Pianificazione delle 
risorse Finanziarie e da 20 anni 
svolge il ruolo di Private Ban-
ker.
Dal 2008 collabora con il Dott. 
Faganello.

Sig. Paolo Tramarin


