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AIE_STUDY CLUB 2022 
  
L’Accademia Italiana di Endodonzia (A.I.E.) anche per il 2022 promuove su tutto il territorio nazionale 
l’iniziativa culturale denominata AIE_Study Club 2022.  
Riconoscendone l’utilità e il valore formativo, il Dr. Alberto Pellegatta, Presidente AIE in carica, ripropone 
questa iniziativa, promossa a suo tempo dal Past President AIE Dr. Claudio Citterio.  
A partire dal mese di settembre verranno organizzati gli incontri al fine di fornire ai professionisti 
indicazioni chiare e praticabili nella realtà clinica quotidiana nonché affinare le loro competenze per fare 
scelte cliniche sempre più rivolte al massimo benessere del paziente.  
È possibile partecipare gratuitamente alle serate di formazione degli AIE_Study Club 2022 che si 
avvarranno della professionalità ed esperienza dei Soci Attivi AIE in qualità di relatori nelle diverse sedi 
su tutto il territorio nazionale.  
L’argomento proposto per il 2022, comune a tutte le sedi, è: 
 

“Come gestire e prevenire le perforazioni”  
 
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 avranno 
anche la possibilità di presentare propri casi clinici, che verranno analizzati e discussi durante la tavola 
rotonda al termine dell’evento.  
Gli Study Club rappresentano un’imperdibile opportunità di crescita formativa perché nel tempo ci si è 
resi sempre più conto che anche partendo da una buona formazione universitaria di base, ciò che accresce 
davvero il valore di un professionista è il costante mettersi in gioco, osservare, provare, aggiornarsi, 
confrontarsi con altri colleghi e condividere quanto viene sperimentato e approfondito da ciascuno nella 
propria realtà di studio e lavoro, in un campo che prevede ormai una crescente vastità e varietà di 
interventi e soluzioni per curare e soddisfare pazienti sempre più esigenti sia in termini di funzionalità sia 
di estetica.  
Unisciti a noi ed entra a far parte della famiglia AIE, dove puoi ampliare i tuoi orizzonti, verificare il tuo 
talento e le tue conoscenze, trovare una tua collocazione nel mondo dell’endodonzia. Ti accoglieremo a 
braccia aperte con il nostro consueto e inconfondibile spirito AIE. 
  
Il calendario delle serate e le modalità di iscrizione saranno consultabili a breve sul sito: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it.  
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