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PRIMI OBIETTIVI PER L'ASSOCIAZIONE TRA LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
ODONTOIATRICHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

SOCIETA’ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA SIdP
Siamo lieti di comunicare che A.S.S.O., di cui la nostra Società è socio promotore e costitutore, sta
concretizzando gli obiettivi istituzionali annunciati al momento della sua nascita, esordendo con tre
importanti iniziative culturali in campo odontoiatrico.

Sono ora operativi:
- il progetto "Fake News Checking";
- la diffusione del calendario degli eventi delle Società Scientifiche aderenti;
- la pubblicazione sul sito di A.S.S.O. di tutta la letteratura scientifica prodotta dai Soci delle
Società Scientifiche aderenti.
Il Progetto "Fake News Checking" si prefigge di dare risposte, rigorose da un punto di vista
scientifico, ma redatte in un linguaggio accessibile ai cittadini non addetti ai lavori, alle informazioni
prive di fondamento scientifico presenti sul Web e non solo. Consultabile al link https://www.assoodontoiatria.it/argomenti/fake-news/ vuole fare il punto su alcuni argomenti molto significativi per
la popolazione (indagini radiografiche e terapie odontoiatriche in gravidanza e allattamento,
sbiancamento dentale “fai-da-te”). A breve saranno sviluppate ulteriori tematiche - anche in
relazione alla comparsa sul web di nuove fake news – che espanderanno il servizio con l’obiettivo
fondamentale di tutelare la salute e la sicurezza delle cure odontoiatriche, non solo promuovendo la
cultura e le conoscenze specifiche dei Professionisti, ma anche e soprattutto rendendo i Cittadini
consapevoli dell’importanza essenziale di una “buona informazione.
Sul sito di A.S.S.O. è ora presente il calendario degli eventi organizzati dalle Società Scientifiche
aderenti Consultabile al link https://www.asso-odontoiatria.it/calendario-eventi-culturali/,
scaricabile liberamente e implementabile nei principali software di agenda, PIM. Scopo dell'iniziativa
è permettere un uso più razionale delle risorse sia da parte degli operatori privati che di quelli
pubblici, ottimizzando la presenza dei discenti agli eventi culturali e consentendo, inoltre, una
migliore organizzazione degli eventi di aggiornamento anche a livello locale, a tutto vantaggio di una
formazione continua razionale e di qualità.
Non poteva mancare l’evidenza del peso scientifico delle Società aderenti: da oggi l’elenco della
letteratura scientifica prodotta nel passato biennio dai Soci delle Società Scientifiche che hanno
costituito A.S.S.O. trova spazio sul sito dell’associazione al link https://www.assoodontoiatria.it/letteratura-prodotta-dai-soci-delle-societa-scientifiche-di-a-s-s-o/ Moltissimi dei
lavori pubblicati e qui raccolti rappresentano pietre miliari, riconosciute tali in tutto il mondo, nelle
diverse discipline espresse dalle Società Scientifiche aderenti ad A.S.S.O.
Un altro importante ruolo istituzionale interpretato da A.S.S.O. è stata la armonizzazione delle
condizioni di iscrizione e di partecipazione agli eventi di aggiornamento riservate agli studenti:
particolare impegno quindi nella individuazione di temi di particolare interesse per i futuri colleghi.
Obiettivo raccolto con entusiasmo da Direttivi e Commissioni Culturali!
A.S.S.O. è l'Associazione Società Scientifiche Odontoiatriche che riunisce e rappresenta le Società
Scientifiche aventi rilevanza nazionale - ad oggi l'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e
Restaurativa (AIC), l'Accademia Italiana di Endodonzia (AIE), l'Italian Academy of Osseointegration
(IAO), la Società Italiana Endodonzia (SIE) e la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
(SIdP) - che promuovono lo studio, la ricerca scientifica e l’aggiornamento professionale nel campo
odontoiatrico e persegue, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, attività indirizzate a realizzare il
coordinamento delle Società Scientifiche e la loro piena rappresentanza presso le Istituzioni.

