NEWSLETTER OTTOBRE 2019
SILO: Ripartiamo carichi per un nuovo proficuo anno professionale!
Gentili colleghi,
a nome della nostra Società, desideriamo darvi il bentornato dalla ferie estive, che speriamo siano
state serene e ricche di riposo, come tutti noi meritavamo dopo un anno professionale intenso.
Speriamo che l’anno lavorativo che è appena iniziato sia per Voi ricco di salute, pace e
soddisfazioni professionali.
Noi del Consiglio Direttivo siamo rientrati carichi e vogliosi di realizzare quelle iniziative
che andranno a consolidare, sempre di più, la nostra Società ai livelli più alti del panorama
scientifico nazionale.
In realtà, l’anno lavorativo per noi è già iniziato in maniera molto prestigiosa.
La SILO è stata infatti presente, con nostri relatori, nella splendida cornice di San Francisco
nel corso dell’ADA FDI World Dental Congress che si è svolto dal 5 al 9 Settembre 2019. È stata
una grande occasione per mettersi in evidenza e per incontrare relatori di caratura mondiale
provenienti da tutto il mondo.

La Delegazione SILO all’ADA FDI World Dental Congress
Tornando al presente (e al futuro), la SILO ha già organizzato, in collaborazione con la CAO
di Viterbo, un evento regionale che si terrà, sempre a Viterbo, il 23 Novembre. Nel corso di questa
giornata di aggiornamento scientifico verranno trattate le principali applicazioni dei Laser in
Odontostomatologia, ponendo maggiore attenzione a suggerimenti pratici per risolvere quadri

clinici, più o meno complessi, che giungono alla osservazione del libero professionista nella sua
pratica clinica quotidiana.
Altro evento regionale si svolgerà il 7 Dicembre 2019, quando la SILO sarà presente, in una
giornata scientifica dedicata all’estetica del complesso oro-maxillo-facciale, a Cava dei Tirreni, in
collaborazione con la Società Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica (SIMEO).

Ricordiamo, infine, che la nostra Società sarà attivamente presente nel corso del WFLD
Dubai Congress, che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti nei giorni 5-6 Febbraio 2020.
I nostri Soci potranno avvalersi, ovviamente, di trattamenti agevolati per tutti gli eventi
scientifici. Vi ricordiamo, pertanto, di rinnovare la vostra quota associativa, qualora scaduta,
seguendo le istruzioni del link https://www.silolaser.it/i-soci/diventa-socio/
AugurandoVi nuovamente un buon rientro lavorativo, Vi invitiamo a rimanere in contatto con noi,
dal momento che, come vedete, la nostra programmazione scientifica è in continua evoluzione.
Cordialmente,
la Segreteria SILO

