MODULO 1 - Crescere Previdenti 2017

NOME
COGNOME
QUALIFICA
NUMERO DI
TELEFONO
EMAIL
REGIONE DI
APPARTENENZA

DATA

FIRMA

___/____/______

_____________________

Da inviare a crescereprevidenti@gmail.com ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2017

MODULO 2 - Crescere Previdenti 2017
Io Sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________,
residente a _________________________________________ in __________________________
Tel/Cell _________________________________________________________________________
Mail____________________________________________________________________________
•
•

•
•

•

•

Dichiaro
di essere socio S.I.O.I. in regola con la quota associativa 2017
di voler aderire alla Settimana Nazionale di Prevenzione Odontoiatrica nel bambino - “Crescere
PreviDenti” Una bocca sana da adulti?Un gioco da bambini! - che avra’ luogo dal giorno 16 al 21
ottobre 2017.
di inviare entro il 4 settembre 2017 i moduli di adesione (modulo 1 e modulo 2) tramite mail a
crescereprevidenti@gmail.com
di inviare entro il 30 settembre 2017 tramite mail a crescereprevidenti@gmail.com il modulo 3
per la comunicazione di quando e dove verra’ svolto l’evento e l’eventuale socio/i SIOI, iscritto/i
regolarmente a Crescere Previdenti 2017 e in regola con la quota associativa 2017
l'evento puo' essere ripetuto piu' volte all'interno della settimana prevista (16-21 ottobre 2017) e
puo' essere effettuato in luoghi diversi previa comunicazione tramite la compilazione del modulo
3 (luogo/data) da inviare entro il 30 settembre 2017 a crescereprevidenti@gmail.com
in relazione al materiale che mi sara’ inviato in occasione della Settimana Nazionale di
Prevenzione Odontoiatrica nel Bambino – Crescere PreviDenti “Una bocca sana da adulti? Un
gioco da bambini” – che avrà luogo dal 16 al 21 ottobre 2017, di essere a conoscenza che:
• non deve essere ceduto a terzi ma utilizzato solo da me medesimo;
• non deve essere esteso a sponsorizzazioni e/o spazi pubblicitari commerciali, nonché a
operazioni finanziarie connesse – anche indirettamente – all’iniziativa;
• è assolutamente vietato qualsiasi utilizzo dello stesso materiale , o di parti di esso,
prevalentemente inteso o diretto al perseguimento di un vantaggio commerciale o
economico, diretto o indiretto, o di un compenso monetario privato, o per scopi di
lucro e/o per fini commerciali;
• è categoricamente vietato elaborare, alterare, adattare, trasformare, tradurre e
modificare gli originali, i contenuti, i titoli, gli autori, i curatori e le fonti dei materiali ,
in qualsiasi forma modo o formato, con qualsiasi mezzo e supporto;
• è fatto espresso divieto di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione,
ritrasmissione via rete telematica, la distribuzione o l'invio in qualunque forma,
compresa quella con indirizzamento personale per via telematica (e-mail, sito
web), commercializzazione ed utilizzazione del materiale fornito al di fuori
dell’iniziativa;
• di non utilizzare la presente iniziativa a fini promozionali e/o pubblicitari;
• di non utilizzare per l’iniziativa il proprio studio professionale.
• di non utilizzare il format al di fuori delle date previste: 16 -21 ottobre 2017

DATA

FIRMA

___/____/______

_____________________

Da inviare a crescereprevidenti@gmail.com ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2017

MODULO 3- Crescere Previdenti 2017
• NOME E COGNOME DEL SOCIO:

☐ Odontoiatra

☐ Igienista Dentale

• DATE E LUOGHI SCELTI PER ORGANIZZARE L’EVENTO

(indicare tutte le date scelte per l’evento e comunicare anche il luogo):

DATA

LUOGO e ORA

☐16ottobre

______________________________________________

☐17ottobre

______________________________________________

☐18ottobre

______________________________________________

☐19ottobre

______________________________________________

☐20ottobre

______________________________________________

☐21ottobre

______________________________________________

• SOCIO O SOCI SIOI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
1) Cognome e Nome ______________________________________________
☐ Odontoiatra
☐ Igienista Dentale
Mail ___________________ Telefono
____________________
2) Cognome e Nome ______________________________________________
☐ Odontoiatra
☐ Igienista Dentale
Mail ___________________ Telefono
____________________
3) Cognome e Nome ______________________________________________
☐ Odontoiatra
☐ Igienista Dentale
Mail ___________________ Telefono
____________________
TUTTI COLORO CHE PRESENTANO O PARTECIPANO ALLA PRESENTAZIONE DEVONO ESSERE ISCRITTI ALLA SIOI IN
REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2017 E DEVONO AVER COMPILATO, FIRMATO E INVIATO IL RELATIVO
MODULO DI ADESIONE (modulo 2) A crescereprevideti@gmail.com

DATA
___/____/______

FIRMA
__________________

Da inviare a crescereprevidenti@gmail.com ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017

Presidente: Maria Rita Giuca
Segretario: Elisabetta Carli
Tesoriere: Gianni Gallusi

Oggetto: Lettera di presentazione della Settimana di Promozione della Salute orale nel bambino
Pisa, 19 luglio 2017
Gentilissimo/a,
La Società Italiana di Odontoiatria Infantile, SIOI, quest’anno organizza la settimana di promozione della
salute orale pediatrica con il progetto Crescere PreviDenti “Una bocca sana da adulti? Un gioco da
bambini” che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre p.v.
Negli anni passati è stata realizzata una giornata di prevenzione, quest’anno abbiamo pensato per divulgare
maggiormente l’evento e di disporre di una settimana dedicata.
L’evento ha il patrocinio del Ministero della Salute e verrà svolto a livello nazionale dal 16 al 21 ottobre 2017
dai soci della Società Italiana di Odontoiatria Infantile.
La “mission” della SIOI è quella di svolgere un’azione capillare sul territorio promuovendo la salute orale in
età pediatrica a tutti i livelli.
Dagli ultimi aggiornamenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in linea con i dati ufficiali del
Ministero della Salute, emerge che la prevalenza della patologia cariosa in Italia nei bambini di 4 anni è del
22% e del 43% nei bambini al di sopra dei 12 anni, concentrata maggiormente su quelle categorie che
vivono disagi economici e sociali.
Il progetto prevede un incontro con i genitori e i bambini per spiegare loro che per avere una bocca sana da
adulti occorre cominciare a proteggerla e curarla da bambini. L’intento è quello di fornire una
comunicazione a due vie con i genitori per rispondere alle loro numerose domande e per introdurre i
bambini all’igiene orale, cosí importante per prevenire la patologia cariosa.
Il socio condurrà una lezione di prevenzione avvalendosi di una presentazione da proiettare, fornita dalla
Società Italiana di Odontoiatria Infantile, uguale per tutta l’Italia, che è stata opportunamente realizzata allo
scopo.
Richiedo la vostra disponibilità nell’ospitare l’evento dedicando la vostra attenzione al socio SIOI che vi ha
contattato.
Sarò lieta di rispondere alle vostre domande inerenti al progetto in qualsiasi momento lo vogliate.
Certa di un vostro riscontro vi ringrazio per la collaborazione.
Prof.ssa Maria Rita Giuca
Presidente SIOI

Società Italiana di Odontoiatria Infantile www.sioi.it
Segreteria: Via Roma 67-Pisa

Pres. Prof.ssa Maria Rita Giuca e-mail mariarita.giuca@med.unipi.it
Tel 050-993516 – Fax 050-555232 – e-mail: segreteria.sioi@gmail.com

16-21 oGobre 2017
ENTRO IL
4 SETTEMBRE 2017

ENTRO IL
30 SETTEMBRE 2017

il SOCIO per aderire dovrà
inviare a
crescerepreviden*@gmail.com

i seguen4 moduli:
- MODULO 1
- MODULO 2

(presen4 sul sito SIOI)
Dopo il controllo dei da4
il SOCIO riceverà una mail
di conferma di adesione
al progeCo

il SOCIO dovrà inviare a

crescerepreviden;@gmail.com

- MODULO 3 indicando data/
e e luoghi scel4

DOPO IL
30 SETTEMBRE 2017
IL COMITATO
ORGANIZZATIVO dopo aver
eﬀeCuato il controllo dei da4
INVIERA’ IL FORMAT IN PDF
solo ai soci che hanno inviato
correCamente tuS i moduli.

SeImana Nazionale di Prevenzione Odontoiatrica nel Bambino

16-21 oGobre 2017

Presidente SIOI
Prof.ssa Maria Rita Giuca
www.sioi.it

