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Agenda:
MILANO
7-8 Febbraio 2014
XXII Congresso
Internazionale
“Le tecnologie digitali al
servizio della corretta
pratica clinica in
implantoprotesi”
ATAhotel Expo Fiera
Milano
PADOVA
10 maggio 2014
Corso d’Aggiornamento:
“Soluzioni Riabilitative
Implanto-protesiche.”
Crowne Plaza Hotel
ROMA
7 novembre 2014
Riunione Soci Attivi
ATAhotel Villa Pamphili
ROMA
8 Novembre 2014
2° Memorial Giorgio Vogel
“La Sostituzione
implantare del dente
compromesso: il processo
decisonale”
ATAhotel Villa Pamphili

Cinquecento a Napoli
Non è il titolo di una mostra sul Rinascimento, ma lo evoca: cinquecento è il
numero dei partecipanti al 1° Memorial Giorgio Vogel; cinquecento sono le
persone che si sono raccolte in silenzio per onorare la memoria del nostro Amico,
la cui passione per la nostra Società è stata evocata in modo commovente da chi
lo ha affiancato nella vita e nella professione; cinquecento i soci che, nel pieno
rispetto degli orari, hanno ascoltato ed applaudito calorosamente i brillantissimi
relatori, mantenendo affollata la sala fino alla fine del corso; cinquecento i
colleghi che hanno affollato la mostra espositiva - è il caso di dire stipata: per
saturazione dei posti disponibili - nei corridoi e nelle sale antistanti quella
congressuale; cinquecento i motivi d’orgoglio per ciò che è stato realizzato da
S.I.O. per la divulgazione della corretta informazione scientifica e della buona
pratica clinica; cinquecento i grazie espressi dal Presidente e da tutto il comitato
organizzatore e cinquecento gli arrivederci: a Milano, il 7 e 8 febbraio prossimo.
A proposito di Milano, il programma è ricchissimo e di grande attualità, trattandosi
delle tecnologie digitali applicate all’implantologia e alla protesi su impianti. I
relatori sono notissimi per correttezza, competenza e bravura. Alla fine di ogni
sessione ci sarà - novità!, novità! - una tavola rotonda con i relatori per le
domande dei partecipanti, i quali apprezzeranno anche la scelta della sede
congressuale, che permette una preziosissima “continuità didattica”: una
Cittadella dell’Implantologia. La Cena del Presidente chiuderà la giornata e sarà
anche l’occasione magnifica per approfondire le conoscenze e rinsaldare lo
spirito di collegialità che anima la nostra Società.
Il sabato mattina la sessione per gli igienisti affiancherà quella dedicata ai soci,
durante la quale si assegneranno i SIO Poster Award ai tre migliori lavori
presentati per la Ricerca Clinica, di Base e Case Report. E poi l’assegnazione
della Borsa di Studio, i coffe-break nelle sale della mostra Merceologica, i lunch:
questo ed altro, tutto gratuito, per i Soci della Società più bella che c’é.
Per farla ancora migliore, dateci una mano perché sia un congresso coi fiocchi:
iscrivetevi o rinnovate l’iscrizione per tempo, anzi: prima! anche sul sito dedicato.

www.sio2014.it

7-8 Febbraio 2014
XXII Congresso Internazionale S.I.O.
ATAhotel Expo Fiera - Milano

Iscriviti on-line: www.sio2014.it

