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   SAVE DATE



Approccio multidisciplinare alla funzione: aspetti clinici, tecnici e riabilitativi

Corso precongressuale dei GdS: ortodonzia, protesi, odontotecnica,
fisioterapia/osteopatia - Il piano di cura interdisciplinare

23-24 Settembre 2022

22 Settembre 2022

Cari colleghi,
il 2022 sarà l’anno della riscossa per tutti coloro che hanno sofferto questo pesante biennio.
Grazie ai Presidenti miei predecessori e a Soci super-attivi e partecipi, AIGeDO è stata sempre dinamica e ha sostenuto con forza 
il concetto di attenzione alla funzione nei propri corsi e congressi.
Il prossimo anno sarà dedicato alla MULTIDISCIPLINARIETÀ e alla stretta interconnessione fra le competenze nel team che si 
occupa del paziente: la collaborazione fra ortodontista e protesista, la progettualità dell’odontotecnico, il supporto prezioso 
dell’osteopata e del fisioterapista, queste tematiche saranno approfondite nei nostri corsi in presenza e webinar e culmineranno 
nel Congresso di settembre, che avrà respiro internazionale per la presenza di Associazioni e Società Scientifiche straniere. Tutti 
accomunati dalla passione e dal rispetto per i parametri funzionali del paziente e dal desiderio di migliorarne la salute.
Vi aspettiamo!

Alessandro Nanussi
Presidente AIGeDO 2022
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Per informazioni contattare la segreteria: segreteria@aignatologia.it
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Multidisciplinary approach to function:
clinical, technical and rehabilitative perspectives

GdS pre-congress course: orthodontics, prosthodontics, dental technology,
physiotherapy/osteopathy - The interdisciplinary therapeutic plan

23rd-24th September 2022

22nd September 2022

Dear colleagues,
2022 will be a year of recovery from the hardships we have all encountered in the past couple of years. 
Thanks to my predecessors and super-active members, AIGeDO has always been dynamic and has focused on function in its 
courses and congresses.
Next year will be dedicated to MULTIDISCIPLINARITY and to the close interconnection between team members and disciplines 
which take care of the patient. The cooperation between orthodontist and prosthodontist, the planning of the dental technician, the 
support provided by the osteopath and the physiotherapist are the key elements to success. These issues will be explored in our 
courses and webinars and they will lead to the International Congress in September. In such occasion we will be honored by the 
presence of internationally-acclaimed speakers and societies, all united by the passion for the profession and by the respect for the 
patient's functional parameters, driven by the desire to improve their health.
See you in Milan!

Alessandro Nanussi
President AIGeDO 2022
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