


70€

90€

100€

115€

MATRICOLA

FAGIOLO

COLONNA

ANZIANO

Pranzo sabato 
Cena di Gala e AISO Party

Cena venerdì
Pranzo sabato 

Cena di Gala e AISO Party

Pranzo venerdì
Cena venerdì
Pranzo sabato

Cena di Gala e AISO Party

Apericena di Benvenuto giovedì 
Pranzo venerdì

Cena venerdì
Pranzo sabato

Cena di Gala e AISO Party

SCEGLI IL TUO PACCHETTO:



E' POSSIBILE ACQUISTARE I PACCHETTI FINO AL
8/10/2019.
In caso di singolo bonifico per gruppo di soci è
necessario indicare i dati di tutti i partecipanti.
L'acquisto dei singoli pasti, al posto del pacchetto,
sarà possibile solo dietro specifica richiesta al CCL
della sede ospitante.

IL PAGAMENTO

effettua un BONIFICO BANCARIO sul
conto IBAN
IT40R0306909606100000077378
intestato ad AISO Pavia, indicando nella
causale NOME, COGNOME e
TIPOLOGIA DI PACCHETTO.
invia una mail all'indirizzo
aisopavia@gmail.com allegando una
copia della RICEVUTA DI PAGAMENTO
e specificando NOME, COGNOME,
SEDE DI PROVENIENZA E PACCHETTO
SCELTO.

1.

2.

LA PRENOTAZIONE
E' necessario prenotasi compilando il modulo
disponibile al seguente indirizzo:
https://forms.gle/AZoDBshqwXrsyQLW7

https://forms.gle/AZoDBshqwXrsyQLW7


 
 

OFFERTA IMPERDIBILE: 
 
 

Per i primi 20:
 

ANZIANO 105€ 
anziché 115€

 

COLONNA 90€ 
anziché 100€



IL PROGRAMMA: 

GIOVEDI’ 24/10 
ore 20:30 Apericena di benvenuto
 
VENERDI’ 25/10 
ore 12:00 Pranzo presso Pane e Salame 
ore 13:30 Inaugurazione e saluti 
ore 13:45 Tavole Rotonde e Conferenza
ore 20:30 Cena presso Trattoria La Posta 
 
SABATO 26/10 
ore 09:30 Assemblea Nazionale 
ore 13:00 Pranzo presso Pane e Salame 
ore 14:30 Assemblea Nazionale 
ore 20:00 Partenza navetta per Garlasco 
                    Cena di Gala presso ristorante
                    L’angolo Rotonde di Garlasco, 
                    segue Disco Party



Cosa abbiamo pensato per voi: 
 

Apericena di Benevnuto di giovedì
      presso Cumino Bistrot e Drinkeria 
 

Pranzo di venerdì 
      presso Pane e Salame 
      Comprende primo, secondo, acqua e caffè
 

Cena di venerdì 
      presso Ristorante La Posta
      Comprende antipasti misti, bis di primi,
      dolce, caffè, vino 
 

Pranzo di sabato 
      presso Pane e Salame
      Comprende primo, secondo, acqua e caffè
 

Cena di Gala 
      presso Ristorante L'angolo - Le    
      Rotonde di Garlasco 
      segue AISO Party 
       è compreso il trasferimento in
       navetta da Pavia a Garlasco e ritorno
       Il menù prevede antipasto, primo, secondo,
       dolce, caffè, vino e due drink per la festa.
 
  I pranzi e le cene saranno tutti serviti a tavola. 

 
 



DOVE ALLOGGIARE
 

Abbiamo preparato una selezione di hotel e
airbnb, circoscrivendo un'area che vi permetta di
raggiungere comodamente i luoghi nei quali si
terrano gli eventi, che trovate riporati sulla
mappa. 

La conferenza, le tavole rotonde e l'Assemblea
Nazionale, si terranno nella sede centrale
dell'Università di Pavia, sita in:
Corso Str. Nuova, 65, 27100 Pavia PV 
 

 



HOTEL MODERNO  €€
http://www.hotelmoderno.it/prenota/

Raggiungibile a piedi dal centro
Tariffe agevolate chiamando al 0382 303401 o scrivendo
una mail al info@hotelmoderno.it

Singola a 110 € al posto di 145 € colazione ed iva 
inclusa
Doppia ad uso singolo a 125 € al posto di 165 €
colazione ed iva inclusa
Doppia a 140 € al posto di 180 € colazione ed iva
inclusa

 
HOTEL AURORA €€
http://www.hotel-aurora.eu

Raggiungibile a piedi dal centro
Tariffe agevolate prenotando dal sito http://www.hotel-
aurora.eu utilizzando il codice sconto “aiso2019”

 
CASCINA SCOVA €€
https://www.cascinascova.com

Raggiungibile in auto in 5 minuti dal centro
Servizio Wellness & SPA

 
AIRBNB
Sul sito airbnb troverete una vasta scelta di appartamenti
adatti all'occasione e per tutte le tasche. 
Vi consigliamo di sceglierne uno che rientri nell'area
circoscritta dalla mappa riportata nella pagina precedente, e
che quindi non disti più di un paio di km dalla piazza
centrale (Piazza della Vittoria), se non siete automuniti. 



LA CONFERENZA 
 
Già da tempo si è scelto di dare all'assemblea autunnale una
connotazione culturale, organizzando approfondimenti e brevi
corsi che possano arricchire il bagaglio di conoscenze dei soci
partecipanti.
Venerdì 25 ottobre 2019 parte del tempo riservato alle Tavole
Rotonde sarà dedicato a questa iniziativa.
 
Il prof. Alberto Dagna docente di Endodonzia presso il corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli
Studi di Pavia terrà una conferenza dal titolo: 
 

IRRIGAZIONE E DETERSIONE TRIDIMENSIONALE: LE
CHIAVI PER IL SUCCESSO NELLA MODERNA

ENDODONZIA
 
ABSTRACT
La terapia endodontica si basa su detersione, sagomatura ed
otturazione dei canali radicolari, in modo da garantire la completa
rimozione della polpa (oppure di quanto ne residua) e dei batteri in
essa contenuti, principale causa delle patologie endodontiche.
Tuttavia l’anatomia canalare è spesso complessa ed articolata e gli
strumenti, per quanto performanti ed evoluti, producono detriti e
non possono garantire l’accesso a tutto il sistema endodontico:
giocano quindi un ruolo fondamentale le soluzioni irriganti, che,
grazie alle moderne innovazioni, possono essere sfruttate per
ottenere una detersione completa e tridimensionale del sistema
canalare. Verranno presentati i concetti razionali alla base
dell’irrigazione endodontica, le strategie e le tecniche di attivazione
e potenziamento delle soluzioni comunemente utilizzate nella
pratica clinica quotidiana, in modo da garantire il successo delle
terapie e la predicibilità dei risultati clinici.


