Sabato 25 giugno h 9.30
Vigevano, Centro Congressi Battù
Cari SOCI, il 25 giugno avremo una giornata ricchissima!!!!
Il dott Carlo Poggio ha organizzato per noi un avvincente corso di aggiornamento dal titolo

Materiali, tecnologie e piano di trattamento
Dopo decenni di stasi delle tecniche e dei materiali disponibili gli ultimi
10 anni hanno visto l’ampia diffusione anche in campo protesico di
materiali e tecnologie innovative. La disponibilità di nuovi strumenti ha
messo in discussione approcci e strategie consolidate. A fronte di
indiscutibili nuove possibilità cliniche permangono punti fermi
irrinunciabili, quali l’accuratezza della valutazione diagnostica
preliminare al trattamento e l’impostazione di un piano terapeutico
razionale con obiettivi clinici e prognostici realistici. La discussione degli
obiettivi terapeutici nella gestione di condizioni cliniche con differenti
gradi di complessità cercherà di evidenziare alcuni criteri razionali
basilari per l’impostazione del piano di trattamento.

… ma non finisce qui!!!!
La nostra sede pavese è guardata da tutte le componenti del mondo odontoiatrico
con grosso interesse e così, la giornata si
arricchisce con un corso per gli assistenti di
studio!
Interverranno
Annamaria Girardi Quale profilo
professionale per l'ASO
Nadia Actis Disinfezione e sterilizzazione: la battaglia quotidiana dell'ASO

Chiederemo dunque ad Annamaria Girardi, Presidente AIASO Associazione Italiana
Assistenti Studio Odontoiatrico, proposta di legge che istituisce il "Profilo
professionale di assistente di studio odontoiatrico".
… ma non finisce qui!!!!
Norme di iscrizione
I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 18
giugno pv.
La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro.
Alle 13.30 è previsto un light lunch offerto
I soci AIO iscritti all’evento possono estendere l’invito a titolo gratuito ai membri del team del loro studio
odontoiatrico: assistente e personale di front desk, segnalando i nominativi sulla scheda di iscrizione.
Inoltre vi ricordo che a seguito dell’accordo tra le Segreterie Culturali di AIO Pavia e di ANDI Pavia nella
programmazione delle manifestazioni culturali, gli iscritti ANDI possono partecipare all’evento alle stesse
condizioni dei soci AIO.
I soci AIASO possono intervenire gratuitamente all’evento iscrivendosi via email info@aiopavia.it

