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COMMISSIONE D’ALBO DEGLI IGIENISTI DENTALI

Carissimi Colleghi
Abbiamo organizzato il primo webinar in data 21 luglio (“Professioni sanitarie ed etica della cura: quale
futuro per gli Igienisti Dentali”) su

argomenti molto dibattuti e attuali che ci vedo parte attiva anche

in una proposta riguardante la telemedicina e con un relatore di esperienza in materia di
tecnologie e telemedicina Prof. Andrea Remuzzi -Università degli Studi di Bergamo. (“La
Telemedicina dopo la pandemia: serve effettivamente o è una moda?”)
Abbiamo avuto il grande privilegio di ascoltare il Prof. Luca Levrini Università degli Studi
Insubria (“Prevenzione e quali prospettive “) che, da sempre, è portavoce e interprete etico del
nostro ruolo professionale in ambito universitario, clinico e della prevenzione a tutto spessore.
Gli argomenti che verranno scelti per i prossimi webinar 2021-2022 saranno attuali e avranno al
centro la nostra professionalità e l’etica della cura in termini avanguardistici e con sguardo al
futuro.
Confidiamo nella Vostra maggiore partecipazione quale messaggio importante nel contesto
dell’Ordine che annovera 19 professioni sanitarie. Esserci e fare sentire presenza è utile per la
professione in un nuovo contesto quale è l’ordine e la sua trasformata organizzazione. Invitiamo
tutti a partecipare all’attività della Commissione d’albo proponendo ed entrare in gioco per il
prossimo futuro.
Siamo certi di fare cosa gradita allegando il link per fruire del video relativo all’incontro svoltosi
in data 21 luglio c.a. visibile direttamente dalla piattaforma.

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7486941227382827535
Vi verranno richiesti: nome. cognome e-mail per una raccolta ai fini statistici di chi ha fruito della visione
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