Cari colleghi ed amici
Siamo giunti alla terza edizione dell’Expo di Autunno organizzato dalle Università del Nord in
collaborazione con il Collegio dei Docenti di Odontoiatria.
Il momento congiunturale economico e, di conseguenza professionale, è stato da guida per il
tema scelto.
La professione odontoiatrica e, con essa tutta la filiera del dentale, sta cercando risposte
concrete a questo momento di profondi cambiamenti. Cambiamenti che non necessariamente
devono essere negativi ma sicuramente è necessario governarli e non esserne governati.
Quindi, oltre all’indubbio valore scientifico di un Congresso come il nostro che accoglie momenti
accademici in sinergia con quelli professionali, lo spirito cercherà di essere molto costruttivo e
volto
a dare risposte ai colleghi che vivono questo periodo della vita professionale con molta
apprensione.
Anche questo anno come nei precedenti sarà dato ampio spazio alla Sessione di Ricerca ed alle
Poster Presentation. Il convegno si articolerà con una Sessione riservata agli Odontoiatri una agli
Igienisti ed una agli Odontotecnici.
Come ormai è tradizione in programma vi è l’incontro con gli Ortotecnici e numerosi Workshop
aziendali oltre ad un Simposio Satellite dedicata alle tecnologie cad-cam in odontoiatria che
riferirà numerosissimi aspetti tecnologico-innovativi.
La partner-ship con il Collegio e l’organizzazione sinergica tra tutte le Università del Nord
consentiranno lo svolgimento di un percorso di incontro accademico e di confronto con la liberaprofessione che presenterà alcuni Relatori di chiara fama nel programma.
L’Odontoiatria come non mai sta risentendo di tutte quelle problematiche sociali e di mercato
che caratterizzano la vita quotidiana e che sono diretta conseguenza della globalizzazione, di
conseguenza il tema proposto è quanto mai attuale.
I Relatori porteranno un contributo fattivo oltre che per l’aggiornamento scientifico di ognuno di
noi, anche per fare fronte alle nuove esigenze cui siamo giornalmente chiamati.
Proprio per questo la nostra tradizionale Tavola Rotonda avrà come tematica “la difesa della
libera professione tra terzo pagante, fondi integrativi e turismo odontoiatrico: realtà conciliabile?”
ed al cui svolgimento oltre che l’Accademia daranno il proprio contributo le associazioni
professionali, le società scientifiche e l’ordine professionale riguardo le tematiche che ad ognuno
competono.
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