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Cari soci AIO Pavia, 

e’ nostro dovere portare all’attenzione di tutti i Soci i punti salienti emersi dall’ultima 

riunione del Consiglio Direttivo allargato tenuto in occasione della riunione di sabato 14 

u.s.  

1. Nell’assemblea dei delegati AIO a Roma, si è svolta la votazione per il rinnovo 

delle cariche nazionali AIO valide per il triennio 2014-2016. 

Questa la composizione della nuova squadra eletta: 

Presidente nazionale: Pierluigi Delogu 

Segretario nazionale: Raffaele Sodano 

Tesoriere nazionale: Enrico Lai 

Vicepresidente nazionale: Fausto Fiorile 

Segretario culturale nazionale: Marzia Segù 

2. Vengono presentati gli Eventi AIO Pavia programmati per il 2014: 

 15 febbraio I supporti digitali coerenti applicati ai modelli di riabilitazione 

implanto-protesici dott Luca Banfi - In collaborazione con IDI evolution  

 1 marzo Abilità di counseling nella relazione con il paziente 

dott.sa Alessandra Caporale 

 17 maggio Applicazioni della Medicina Funzionale nel trattamento della 

malattia parodontale dott Guido Bellocchio  

 20 settembre Sleep Days con SIMSO 

 13 dicembre La protesi implantare avanzata: il punto di vista del protesista  

dott Luca Ortensi 

In fase di definizione: 

 Serata con il dott Claudio Radice 

 Giornata Phibo  

 Giornata Nobel 

 

3. La quota associativa annuale viene adeguata e fissata in € 220,00 

(duecentoventi,00). 

4. Si ribadisce l’obbligatorietà dei Crediti ECM controllati a livello nazionale: e' ora 

finalmente attiva l'anagrafica dei crediti ECM; infatti dal 2 Dicembre sul sito 

Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), è possibile 

visualizzare tutti i crediti ECM acquisiti e programmare la propria formazione per 

il triennio 2014 - 2016 tramite la costruzione del Dossier Formativo individuale.  

http://www.cogeaps.it/Cogeaps/10/11/Il+Consorzio+CoGeAPS.html  

5. La quota di partecipazione agli eventi culturali prevede un aumento di circa del 

20%, per adeguarsi all’aumento del costo dell’ACCREDITAMENTO ECM. 

 

http://www.cogeaps.it/Cogeaps/10/11/Il+Consorzio+CoGeAPS.html
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A conclusione di  unanno operativo sicuramente positivo grazie alla vs partecipazione, 

che auspichiamo ancora più condivisa, il Consiglio Direttivo porge a tutti un augurio 

affettuoso e auspica un 2014 altrettanto favorevole. 


