
 

 

Carissimi Amici, 

buon anno! 

Il Direttivo AIO Pavia sta preparando per Voi un anno ricco di eventi, incontri, novità e supporto 

sindacale! 

Innanzitutto il logo nuovo!!! Presto dalla sede nazionale riceveremo tutto il materiale per realizzare 

carta intestata, biglietti da visita e altro per la sede provinciale e per ciascun odontoiatra AIO, al fine di 

qualificarci sempre di più nei confronti dei nostri utenti: i pazienti. 

In quest’ottica, come AIO, in dicembre abbiamo pubblicato sull’Informatore Vigevanese una nota 

sull’abusivismo. 

Il 2011 è stato carico di soddisfazioni e successi per la nostra sede: un seggio nel Direttivo Nazionale 

per il Presidente, l’elezione nella CAO provinciale di Marco Chiesa, l’organizzazione di eventi sempre molto 

partecipati, la convezione con FINECO. 

Abbiamo anche appeso un fiocco rosa: in novembre è nata Rossella, la figlia di Nadia Donati! 

Ecco cosa Vi proponiamo per il 2012: 

Sabato 4 febbraio 2012     7 crediti ECM 
BASI BIOLOGICHE PER UN MODERNO APPROCCIO ALLA PROBLEMATICA IMPLANTO PROTESICA 

RUOLO DELL’ODONTOIATRA E DELL’IGIENISTA DENTALE  

Dott. Luciano Zucchinelli - Dott.ssa Laura Antonia Marino  

Marzo 2012 in data da definire 
CORSO DI RICERTIFICAZIONE SULLA RADIOPROTEZIONE in quanto, in tutte le attività sanitarie, 

come quelle odontoiatriche, che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una 

sorgente artificiale, ai sensi dell’ art. 7 , Dlgs 187/00 viene definito che “Il personale che opera in ambiti 

professionali direttamente connessi con l'esposizione medica deve seguire corsi di formazione con 

periodicità quinquennale; nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis, del citato decreto 

legislativo n. 502 del 1992. 



Sabato 14 aprile 2012     5 crediti ECM 
LA COMPETENZA COMUNICATIVA NEL RAPPORTO CON IL PAZIENTE  

Dott. Michele Cassetta 

Medico e paziente danzano insieme. 

Si influenzano reciprocamente in un’eterna danza. 

Hanno bisogno l’uno dell’altro, e non si può descrivere uno senza l’altro. 

(A. Smith) 

8-9 giugno 2012 - Aule del ‘400, Disegno e Magna dell’Università degli 

Studi di Pavia 
LA “BELLEZZA” NEL VISO E NEL SORRISO: NON-SOLO-ODONTO 

Clinica Odontoiatrica dell’Università di Pavia - Il Centenario (1912-2012) 

Sabato 27 ottobre 2012 
ORTODONZIA PREVENTIVA E INTERCETTIVA 

Prof.ssa Paola Gandini 

Inoltre in programmazione 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE EDENTULO: DALLA PROTESI FISSA SU IMPIANTI 

ALL’OVERDENTURE 

Reginaldo Bartolloni Odt, Cesare Ferri Odt in collaborazione con Nobel Biocare 

e nell’autunno due corsi teorico-pratici presso la nostra sede 

Sistemi CAD/CAM CEREC in collaborazione con Sirona, Siemens 

RECIPROC®, One File Endo, la rivoluzione in endodonzia, il sistema per preparare il canale con un 

solo strumento in collaborazione con Dentsply Italia. 

Ci siamo attivati per fare un programma di eventi culturali particolarmente intenso per aderire alla 

nuove direttive: Crediti ECM: dal 2012 partono le sanzioni. 

Nella manovra finanziaria 2011, approvata, al Titolo II Art. 3 vi è un comma dedicato all’Educazione 

Continua in Medicina  

Il comma così recita: "Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione 

continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo 

restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La 

violazione dell’obbligo di formazione continua determina illecito disciplinare e come tale è sanzionato 

sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione". 



Fino ad oggi chi non conseguiva i crediti non era sanzionabile e non vi era l’obbligo di comunicare il 

numero dei crediti all’Ordine. 

Gli Ordini vengono investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e di erogazione di 

sanzioni disciplinari. 

Fino a Dicembre 2011 non sono previste sanzioni per chi non ha conseguito i crediti ECM ma a 

partire da Gennaio 2012 scatta l’illecito disciplinare per gli inadempienti e il Consiglio di disciplina 

dell’Ordine dovrà erogare le sanzioni. 

L’Associazione Italiana Odontoiatri si impegna a garantire la formazione ECM a tutti i soci AIO. 

L’erogazione dei crediti ECM AIO diventa così un servizio ESCLUSIVO di cui possono godere i soci AIO. 

Per questo ti ricordiamo di affrettarti a rinnovare la tua iscrizione ad AIO per il 2012, secondo le 

modalità che conosci e che puoi trovare sul sito www.aiopavia.it e di suggerire ai colleghi non ancora soci 

AIO di iscriversi ad AIO. 

Il Direttivo Provinciale AIO 

http://www.aiopavia.it/

