AIE_STUDY CLUB 2021
L’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.) anche per il 2021 promuove su tutto il territorio nazionale
l’iniziativa culturale denominata AIE_Study Club 2021.
Questa iniziativa voluta e promossa dal Dr. Claudio Citterio, Past President AIE, è condivisa e riproposta
dal Dr. Alberto Pellegatta, Presidente in carica AIE.
A partire dal mese di settembre, sarà organizzata anche nell’anno in corso, 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 2021 propone serate di formazione a cui è possibile partecipare gratuitamente ed avrà
Soci Attivi AIE come relatori in diverse sedi su tutto il territorio nazionale.
L’argomento proposto per il 2021, comune a tutte le sedi, è:

“Apical plug: come si fa e a cosa serve”
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-pedodontico 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.
Il calendario delle serate e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito:
www.accademiaitalianaendodonzia.it .
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