
OPEN WEEK PARMA 1-6 MAGGIO 2017 

Il programma: 

• LUNEDÌ 1 MAGGIO: 

Accomodazione in albergo/ostello/appartamento 

Cena con direttivo e studenti di Parma 

 

• MARTEDÌ 2 MAGGIO: 

Mattina: tirocinio su pazienti come 2°operatore presso il reparto di Parodontologia del Centro Universitario di 
Odontoiatria dalle 8.30 alle 13.00. 

Pranzo presso “la Piadineria” 

Pomeriggio: visita guidata della città di Parma 

Apericena con direttivo e studenti di Parma 

 

• MERCOLEDÌ 3 MAGGIO: 

Mattina: tirocinio su paziente come 2°operatore presso il reparto di Ortodonzia presso il Centro Universitario di 
Odontoiatria dalle 8.30 alle 13.00 

Pranzo presso “Bottega e cucina” 

Pomeriggio: studio di un caso clinico di Ortodonzia tramite il disegno di un tracciato cefalometrico, lezione tenuta dal 
professor Gandolfini dalle ore 14.15 alle 16.00 

Cena libera  

 

• GIOVEDÌ 4 MAGGIO: 

Corso Geistlich Biomaterials Italia: 

- 9.00-13.00: spiegazione tecnica dei prodotti Geistlich che verranno utilizzati (membrane riassorbibili e non 
riassorbibili, Bio Oss) e delle tecniche di chirurgia rigenerativa parodontale 

Pranzo nei pressi del Centro di Odontoiatria   

- 14.00-17.00: esercitazione pratica da 1°operatore su mandibole di maiale, sulle quali verranno provate le 
tecniche rigenerative spiegate la mattina (GTR, GBR, socket preservation) 

Festa di medicina al Dadaumpa 

 

• VENERDÌ 5 MAGGIO: 

9.00-17.00 Partecipazione alla giornata conclusiva del Master EMDOLA (European Master Degree of Oral Laser 
Application) coordinata dal professor Paolo Vescovi, nella quale verranno presentati numerosi casi clinici. 

Pranzo con studenti Master EMDOLA 

Cena conclusiva del Master EMDOLA presso Giovine Italia 

 

• SABATO 6 MAGGIO: 

Pranzo da “Pepen” e saluti 



La Clinica: 

La clinica si trova presso l’Ospedale Maggiore dell’Azienda Ospedaliera di Parma, all’interno della quale sono 

presenti i seguenti reparti: 

Patologia Orale 

Protesi Dentaria 

Parodontologia, Gnatologia ed Implantologia 

Ortodonzia 

Pedodonzia e Conservativa 

Pronto Soccorso Odontostomatologico 

 

Chi può partecipare? 

Qualunque socio AISO iscritto regolarmente al 6° anno. 

I posti disponibili sono 4, non potranno partecipare più di 2 persone per sede.  

 

Per partecipare? 

Le richieste di adesione dovranno essere inviate a partire dal 20/03/2017 attraverso un Google Form il cui link sarà 

pubblicato sulla pagina Web Ufficiale AISO (www.aisoweb.com) che sarà disponibile dalle ore 18.00 

Il Google Form resterà attivo fino al alle ore 00.00 del   21/03/2017. 

I primi 4 studenti che soddisferanno i requisiti saranno i partecipanti allo scambio. 

Gli studenti selezionati verranno contattati tramite mail e/o telefonicamente. 

 

Gli studenti selezionati dovranno: 

- Munirsi di divisa (casacca e pantaloni), in alternativa camice lungo bianco e calzature idonee alla frequenza dei 

reparti. 

- Avvisare il proprio Coordinatore di Corso di Laurea dell’intenzione di partecipare all’iniziativa ed invitarlo ad inviare 

una lettera di raccomandazione al Presidente del Corso di Laurea di Parma Prof. Guido Maria Macaluso. 

- Informare la Sede di Parma quanto prima sul tipo di sistemazione scelta per il pernottamento. La sede di Parma 

offrirà delle proposte non vincolanti per aiutare gli studenti nella scelta e prenotazione degli appartamenti. 

- Dare avviso di orari e modalità di trasporto utilizzata per arrivare a Parma in modo da favorire l’organizzazione 

dell’accoglienza agli studenti. 

Per qualsiasi dubbio e chiarimento potete contattare il LEO di AISO Parma Francesco Phan all’indirizzo email 

huuthienfrancesco.phan@studenti.unipr.it o il NEO Lucas Caponi all’indirizzo email neo@aisoweb.it 
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