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AIE_Study Club 2019
L’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.) promuove su tutto il territorio nazionale una nuova
iniziativa culturale denominata AIE_Study Club 2019.
È un progetto voluto e promosso dal Dr. Claudio Luigi Citterio, Presidente AIE per il biennio
2019-2020, e dalla Commissione Culturale AIE, coordinata dal Dr. Aniello Mollo, con l’obiettivo
di fornire indicazioni chiare e praticabili nella realtà clinica, migliorare la qualità educativa del
professionista e le scelte cliniche rivolte al paziente.
AIE_Study Club 2019 è un percorso formativo suddiviso in due serate a cui è possibile partecipare gratuitamente ed avrà Soci Attivi AIE come relatori in 20 sedi diverse lungo tutto il territorio
nazionale, dal prossimo maggio ad inizio 2020.
Nel 2019 si affronterà il tema “I riassorbimenti radicolari: diagnosi e strategie di trattamento”.
Ogni serata avrà una durata di 90 minuti, verranno analizzate e approfondite le fasi diagnostiche,
le tecniche operative e gli aspetti interdisciplinari connessi allo specifico argomento. I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di presentare propri casi clinici di interesse endo-restaurativo che
verranno analizzati e discussi durante la tavola rotonda al termine dell’evento.
Gli Study Club rappresentano un’imperdibile opportunità di crescita formativa in un ambiente
amichevole per migliorare le conoscenze e le competenze specifiche, confrontarsi, condividere
esperienze cliniche e rimanere sempre aggiornati.
Qualità scientifica, confronto, crescita culturale e amicizia sono alle base degli Study Club AIE.
Unisciti a noi ed entra a far parte della famiglia AIE: un luogo dove puoi condividere, crescere e
rimanere aggiornato.
I posti disponibili sono limitati a 15 per ogni sede; per iscrizioni e calendario delle serate consultare il sito www.accademiaitalianaendodonzia.it
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