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NASCE “ASSO”, L’ASSOCIAZIONE DI 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE, DI CUI ANCHE LA TUA SOCIETA’ FA PARTE 

Il 29 giugno 2021 l’insediamento e l’avvio dell’operatività del Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
presentata alla stampa di settore il 23 settembre 

“L’Associazione persegue, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, attività indirizzate a realizzare 
il coordinamento delle società scientifiche aderenti e la loro piena rappresentanza presso le 
Istituzioni.” (art 2 Statuto) 

OBIETTIVI 

ASSO si propone di diventare un punto di riferimento, in ambito nazionale e internazionale, nella 
definizione di politiche di settore dirette a contribuire in maniera organica allo sviluppo economico, 
sociale, civile e culturale del paese in campo odontoiatrico.  

 

ASSO, partendo dalla condivisione di un codice etico, si propone come un nuovo organismo di 
coordinamento inter-societario funzionale a una sempre maggiore collaborazione tra le società 
scientifiche aderenti e gli stakeholders istituzionali rivolta, ad esempio, alla elaborazione e 
all’aggiornamento di raccomandazioni e linee guida specifiche per ogni disciplina.  

 

ASSO ha coinvolto AISO, l’Associazione degli Studenti in Odontoiatria, al fine di coordinare e 
armonizzare l’attività formativa a loro dedicata dalle singole Società Scientifiche aderenti, allo scopo 
di contribuire in modo significativo alla formazione professionale interdisciplinare dei futuri Colleghi 

 

ASSO, attraverso questa attività di coordinamento, ritiene obiettivo fondamentale poter offrire ai 
professionisti un aggiornamento rigoroso e basato sull’evidenza quale quello garantito dalle Società 
associate, anche al fine di promuovere cure sicure, appropriate e di buona qualità, migliorando così 
la salute e il benessere di tutti i Cittadini. 

Le Società Scientifiche fondatrici auspicano che l’Associazione possa rappresentare un punto di 
riferimento e di aggregazione anche per le altre Società di area odontoiatrica che vorranno 
condividere gli scopi e gli obiettivi previsti dallo Statuto e dal Codice Etico, rafforzando così il 
messaggio che ASSO vuole veicolare verso le istituzioni. 

Per approfondire clicca qui 

 

https://www.asso-odontoiatria.it/

