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L’odontoiatria europea si incontra a Roma per la
Plenary Session della ERO

(European Regional Organisation della FDI)

Dopo 20 anni (era il  1989) si  svolgerà a Roma dal 16 al 18 aprile la
Plenary  Session  della  ERO,  un  evento  che  riveste  una  importanza
strategica anche per l’odontoiatria italiana, visti gli argomenti trattati.

Oltre  a  Patrick  Hescot  (Francia)  Presidente  Europeo,  sarà  presente
l’intero  Board  ERO  composto  dai  dottori  Gerard  Seeberger  di  AIO,
Bartolomeo  Griffa  di  ANDI,  Philippe  Rusca  (Svizzera),  Vladimir
Sadovski (Russia).

Hanno confermato la  loro presenza anche il  Presidente FDI  Dr  Burton
Conrod,  il  Segretario Generale FDI   Dr  David C Alexander  ed il  Dr
David Thomson Observer FDI.

Le tre giornate di lavoro saranno così organizzate:

Giovedì  16  si  riuniranno  i  gruppi  di  lavoro  per  fornire  le
indicazioni  sul  documento  programmatico  che  verrà  approvato
dall’assemblea su vari temi.
Venerdì 17, gli oltre 80 delegati in rappresentanza di più di 50
associazioni  odontoiatriche  di  oltre  40  Paesi,  discuteranno  le
indicazioni  avanzate  dai  gruppi  di  lavoro  sulle  varie  tematiche
approvando un documento  di  indirizzo.  La  giornata  del  venerdì
sarà  aperta  dai  presidenti  delle  Associazioni  Odontoiatriche
ospitanti: il dott. Roberto Callioni per ANDI ed il dott. Salvatore
Rampulla per AIO.
Sabato mattina, a chiusura della Plenary Session, si svolgerà un
importante convegno scientifico (gratuito e ad invito, a cui sono
stati  assegnati  4 crediti  formativi  ECM),  dal  tema  “Il  Fluoro
nella  Prevenzione  della  Salute  Orale”  al  quale  potranno
partecipare oltre 400 odontoiatri, provenienti da tutta Europa.

Durante le giornate saranno anche presentate,  in anteprima,  le iniziative
dedicate all’Oral Cancer Day che quest’anno avranno, sull’onda del successo
italiano, una valenza europea, con la giornata del 12 giugno e mondiale con
quella  del  12  settembre  2009  organizzate  rispettivamente  dall’ERO  e
dall’FDI.

Visita il sito www.andi.it culturale@andinazionale.it
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