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Programma culturale: 1° semestre 2011 
02 Aprile 2011 ore 9,30 -13,30 

Alessandro Cignetti 

Il dentista e la medicina biologica: Sintesi per una nuova visione 

dell’Odontoiatria  richiesta di accreditamento ECM da  A.I.O.T.  

Associazione Medica Italiana di Omotossicologia 

 

7 maggio 2011 ore 9,30 -13,30 

Nicola Allegri 

Empatia e dolore: quale evidenze per il team odontoiatrico 

8 crediti ECM 

 

25 giugno 2011 ore 9,30 -13,30 

Carlo Poggio 

Ultimo utilizzo dei nuovi materiali in protesi (tecniche CAD CAM) 

8 crediti ECM 

Programma culturale: 2° semestre 2011 
Settembre 

 Seminario in Odontoiatria Pediatrica (in fase di elaborazione)) 

 

Ottobre: AIO PAVIA dà il Patrocinio ai seguenti eventi con svolgimento  a Pavia 

 

2 ottobre 2011, Corso SIMSO 

Odontoiatria nella Medicina del Sonno 

 

22 Ottobre 2011, Corso di Aggiornamento Odontoiatrico 

Giogio TESSORE 

"IL RESTAURO DEI SETTORI ANTERIORI - COMPOSITI; FACCETTE; 

CORONE" - Indicazioni e suggerimenti pratici. 

 

26 Novembre 2011 

Luca Pizzoni 

Team Work: Il ruolo dell’Ortognatodonzia nei trattamenti interdisciplinari 

 

Dicembre 2011 

Luigi Caccianiga 

Evento Micerium 
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Programma Sindacale 
 

In occasione di ogni evento culturale, Andrea Maggi, Segretario Sindacale della nostra 

sede, dedicherà 30 minuti all’aggiornamento dei soci su tematiche normative e legali. 

 

L’AIO Pavia ha partecipato attivamente all’inchiesta promossa da vari quotidiani locali sul 

tema “l’abusivismo odontoiatrico nel distretto pavese” con una presa di posizione netta 

attraverso l’intervista rilasciata dal presidente con un articolo pubblicato. 

E’ allo studio una tavola rotonda con i vertici delle altre organizzazioni sindacali di 

categoria al fine di redigere una carta comune per contrastare i fuorvianti messaggi 

pubblicitari che ultimamente sono comparsi su diversi media, promossi da alcune società 

odontoiatriche cooperative e senza alcuna autorizzazione da parte del Ordine dei Medici e 

degli Odontoiatri Provinciale. 

 

Abbiamo creato su Facebook il Gruppo AIO Pavia che assieme al sito www.aiopavia.it 

rappresentano per i soci che intendono collaborare un valido mezzo per comunicare le 

proprie idee e suggerire miglioramenti. 

 

Ringraziando i soci che hanno regolarizzato la quota 2011, invitiamo i soci 

che non lo hanno ancora fatto a provvedere per tempo compilando la scheda 

pubblicata sul nostro sito e effettuando  un bonifico bancario di €200,00 (o di 

€60,00 per  i neolaureti nei primi 4 anni post laurea) presso la banca 

CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, sede di VIGEVANO Piazza Ducale 43, 

sul Conto Corrente intestato all'Associazione Italiana Odontoiatri: 

CODICE IBAN IT97Y0623023000000031004685  
 

 

Ci vediamo presto 

 

Presidente AIO Pavia 

Marzia Segù 

Segretario Culturale 

Marco Chiesa 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.aiopavia.it/

