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Cari presidenti provinciali AIO, carissimi amici,  

    spero abbiate trascorso con serenità le vostre ferie estive.  
Ora, dopo il riposo,  ci ritroviamo tutti inseriti nella frenetica attività lavorativa. Abbiamo un autunno 
pieno di attività e di novità, che coinvolgono la nostra associazione.  
Per questo motivo saremo chiamati a dare il nostro contributo, a tutti i livelli, con la partecipazione 
e l’impegno.   
 

Come sapete Sabato 8 Ottobre durante l’ExpoDental di Roma abbiamo avuto l’opportunità, 
per mezzo dell’ospitalità dell’UNIDI, di organizzare il I° Congresso Politico AIO dal titolo “ETICA 
IN ODONTOIATRIA”.   

 
Sarà un evento al quale vogliamo dare il massimo supporto e pertanto vi chiedo di 

considerarlo come un’ Assemblea AIO e  impegnarvi al massimo per essere presenti con i membri 
del direttivo provinciale.  
 

Nell’occasione oltre a poter sentire relatori di grande spessore e rappresentatività per 
l’odontoiatria avremo la possibilità di diffondere le idee AIO verso l’esterno associativo: 
istituzionale, stampa, cittadini. In questa cornice presenteremo 3 novità importantissime che 
abbiamo fortemente voluto mettere in pratica, con l’attuale CdP, seguendo le indicazioni 
assembleari. 

 
            Al primo posto, per il suo  significato simbolico, avverrà la presentazione del nuovo logo 
AIO, che avrete modo di osservare in anteprima nella locandina del Congresso Nazionale di 
Palermo  e  che vi verrà inoltrata a breve. Dopo l’approvazione del rinnovamento dell’immagine 
AIO e del logo, durante l’Assemblea di Maggio, abbiamo lavorato freneticamente per arrivare a 
questo appuntamento puntuali e siamo fieri ed entusiasti del risultato. Il nuovo Logo AIO vi verrà 
descritto nei suoi aspetti tecnici, ma personalmente vi posso dire che dopo un primo atteggiamento 
critico dettato dalla nostalgia del vecchio, ora me ne sono completamente infatuato e sono sicuro 
che ci darà un immagine nuova e proiettata verso il futuro. Il programma del Congresso di Palermo 
ne è la prova pratica. 
 
             Al secondo posto ci sarà la discussione e la presentazione della Carta dei Valori del 
socio AIO. Questo sarà il documento che scaturirà dai lavori del congresso che ha l’ambizione di 
porre dei temi e dei quesiti che possano sintetizzarsi nei principi fondanti della professione 
odontoiatrica del futuro.  Un atteggiamento  professionale basato su un grande rispetto del 
cittadino/paziente e del rapporto privilegiato e unico che egli deve avere con il proprio Odontoiatra 
di fiducia. 
 
             Il terzo obiettivo sarà quello di lanciare la campagna AIO rivolta al pubblico per 
presentare una categoria di odontoiatri attenta alla salute della popolazione che per essere incisiva 
e penetrante deve essere capillare  e sentirci tutti coinvolti nella sua riuscita. Esperti nel campo 
della comunicazione hanno lavorato e ci hanno consegnato una chiave di dialogo con i cittadini 
che finalmente parla con i termini della gente e non con il nostro vocabolario. 
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            Sono sicuro che capirete quanto sia importante sentirci uniti e rappresentativi della 
categoria, in questo momento così intenso della nostra Associazione, e sono certo che non 
mancherete l’occasione di fare parte di questo evento.  
 
               Il successo di un’ Idea non ci viene regalato dagli altri ma siamo noi che lo dobbiamo 
creare, non accettiamo il pensiero che qualcuno ci voglia osteggiare o sminuire ma agiamo per 
fare in modo che la nostra voce non sia offuscabile. 
 
 

 

Il Presidente Nazionale AIO 

       Dr. Pierluigi Delogu 


