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XVIII CONGRESSO NAZIONALE ODONTOIATRIA PEDIATRICA

 

Benvenuti al XVIII Congresso Nazionale della SIOI!  

Sono davvero felice e orgogliosa di darVi il benvenuto al nostro Congresso

Nazionale che coincide con un momento particolarmente intenso della vita della

nostra Società.

Il nostro giornale, lo European Journal of Pediatric Dentistry, si conferma una

delle testate scientifiche odontoiatriche internazionali più prestigiose, il Dental

Baby Day, appena introdotto l’anno scorso si è istituzionalizzato come il saldo

anello di giunzione fra SIOI e territorio, il numero dei Soci è cresciuto

notevolmente e la “SIOI giovani” si caratterizza per il suo entusiasmo e vivacità

di proposte. Abbiamo rinsaldato i legami con i medici pediatri federandoci con la

SIMPe e abbiamo istituito un Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Infanzia e

Adolescenza(PAIDOSS). Siamo divenuti partner strategici di Save The Children. 

L’avvenimento centrale tuttavia della vita di una società scientifica è il suo

Congresso Nazionale e questo del 2015 si annuncia davvero molto

interessante. Tutti i temi più attuali della nostra disciplina saranno discussi da

relatori italiani e stranieri di eccellenza. Un’opportunità di aggiornamento e

confronto scientifico da non perdere!

La sede del Congresso, il MAXXI di Zaha Hadid, dalle linee audaci e

avveniristiche, gentilmente concessoci dalla Presidente Giovanna Melandri che

ringrazio di cuore, non è casuale. Il MAXXI è la proposta museale di un’arte in

continua evoluzione, che guarda al futuro: cosa c’è di più creativo e orientato in

avanti, verso il domani, della mente e della fantasia dei nostri bambini, i veri

protagonisti della nostra Società?

Benvenuti dunque a Roma, la città eterna e creativa, sempre seducente e

ospitale, specialmente attraente alla vigilia del Natale e del Giubileo

straordinario.

Siete tutti invitati, docenti e discenti, professionisti e cultori della materia:

contribuirete a un evento culturale e sociale che ci unirà ancor di più sul piano

della amicizia e del confronto scientifico.

Vi aspetto a dicembre!

Prof. Raffaella Docimo

Presidente

Welcome to the 18th National Congress of the SIOI!  

I am very happy and proud to welcome you to the National Congress of our

Society in a particularly intense moment of its life.

Our journal, the European Journal of Paediatric Dentistry, is one of the most

prestigious international scientific journals of Dentistry. The Dental Baby Day,

just introduced last year, has swiftly become the occasion for an improved

socioprofessional relationship with the territory. Number of new SIOI

inscriptions  has increased considerably.

The activities of the SIOI Junior Section have been very successful. Relationship

with our Colleagues Paediatricians has been strengthened through a federative

pact with SIMPe and a National Health Observatory for Children and Teenagers

(PAIDOSS) has been instituted. We have become strategic partners of Save The

Children.

However the main event of a scientific society is its National Congress, and this

year appointment appears to be really exceptional. The most up to date topics of

our discipline will be presented by eminent Italian as well as foreign speakers, a

unique scientific opportunity not to be missed!

The venue of the congress is the MAXXI Contemporary Art Museum, whose

bold and futuristic shapes were designed by Zaha Hadid. I heartily thank its

President Giovanna Melandri for granting it to us. The choice of the location

was not unintentional. The MAXXI is a museum of the art in continuous

evolution, looking forwards to the future. What is more creative and forward-

oriented than the mind and imagination of our children, the true protagonists of

our profession?

Welcome then to Rome, the Eternal City, creative, seductive and welcoming

metropolis, especially on Christmas and the special Jubilee Eve.

Teachers and students, specialists and experts, you will all contribute to an

unforgettable cultural and social event, that will certainly contribute to improve

not only our scientific knowledge, but also our friendship!

See you in december!
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Scarica il programma in versione PDF

SEDE DEL CONGRESSO
 

MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo

Progettato dall’architetto Zaha Hadid e gestito dalla Fondazione MAXXI, il Museo è stato inaugurato ufficialmente il 28 maggio 2010 ed è la prima istituzione

Foto Raffaele Morsella. Courtesy Fondazione MAXXI Foto Fabio Rocca. Courtesy Fondazione MAXXI
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nazionale dedicata alla creatività contemporanea. È stato concepito come luogo di conservazione ed esposizione del patrimonio, ma anche come laboratorio di

sperimentazione e innovazione, di studio, ricerca e produzione di contenuti estetici.

Designed by architect Zaha Hadid and managed by the Foundation MAXXI, the museum was officially opened on May 28th 2010 becoming the first national

institution dedicated to the contemporary creativity. It was conceived as a place of conservation and exhibition of the heritage, but also as an experimentation and

innovation laboratory for research on the production of aesthetic material.

 

 

COME PARTECIPARE

Modalità diModalità di

IscrizioneIscrizione

Modalità di ArrivoModalità di Arrivo

Sede AlberghieraSede Alberghiera

Per gli studenti muniti di tesserino universitario l’iscrizione al Congresso è gratuita

Per i medici pediatri l’iscrizione al Congresso è gratuita (necessaria la pre-iscrizione online)

Per i soci ordinari SIOI la quota di iscrizione è di 122,00 euro (Iva inclusa) fino al 30.09.2015. Dal 01.10.2015 la quota è di 183,00 euro

(Iva inclusa)

Per gli igienisti dentali la quota di iscrizione è di 122,00 euro (Iva inclusa) fino al 30.09.2015. Dal 01.10.2015 la quota è di 183,00

euro (Iva inclusa). Partecipazione gratuita ai lavori della Commissione Nazionale

Per i non soci SIOI la quota d’iscrizione è di 244,00 euro (Iva inclusa) fino al 30.09.2015. Dal 01.10.2015 la quota è di 305,00 euro (Iva

inclusa)

NB: I neo-iscritti alla SIOI entro il 31.10.2015 potranno beneficiare delle agevolazioni riservate agli iscritti (quota di iscrizione al

XVIII Congresso Nazionale: 183,00 euro (Iva inclusa) nonché degli altri benefits riservati ai Soci (abbonamento gratuito

all’European Journal of Paediatric Dentistry, accesso gratuito ai corsi SIOI etc.) Modulo di iscrizione alla SIOI

Dal seguente link è possibile scaricare la scheda di adesione al Congresso, facendola pervenire per email a:

congressi@agnescomunicazione.it

Per iscriversi ai corsi formativi con accreditamento ECM (Odontoiatri e Igienisti dentali) compilare il seguente modulo e inviarlo

all’indirizzo di posta elettronica congressi@agnescomunicazione.it
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