
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2021 

Quote associative   
IVA 22% inclusa 

Fino al 30 giugno 2021 Dal 1 luglio 2021 

Socio Ordinario € 390 € 420 
Socio Ordinario Junior* € 260 € 290 
Socio Studente° € 110 € 130 
Socio Studente° già Socio AISO°°  € 90 € 110 
 

*Laureati in Odontoiatria di età inferiore ai 31 anni 
° Iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o ad un Corso Master in una Scuola di 
Odontoiatria; °°Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria 
 
I Soci Ordinari e i Soci Ordinari Junior, in regola con la quota associativa per l'anno 2021, hanno 
diritto a:  

• partecipare a titolo gratuito al 22° Congresso Annuale AIC “TOOTH CHALLENGE: Crown-
Down Treatment Solutions”  Roma, 15-16 ottobre 2021– accreditato ECM; 

• partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale “BOCCA E POSTURA: clinica e 
ricerca dalla Conservativa alla Protesi" Roma, 14 ottobre 2021– accreditato ECM benefit 
riservato a coloro i quali si iscriveranno al Congresso entro il 30 giugno; dopo tale data il 
costo per la partecipazione sarà pari a € 100 IVA inclusa); 

• partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento Autunnale “Gestione dei settori 
anteriori nel paziente adulto ed in crescita: approccio restaurativo ed ortodontico-
restaurativo”  – accreditato ECM; 

• partecipare a titolo gratuito al ciclo di 6 Webinar ArenAIC che si svolgeranno fra marzo 
e settembre 2021; 

• partecipare a titolo gratuito al WEB Spring Meeting SIE “Integrità strutturale 
dell’elemento dentale: prevenzione, diagnosi e implicazioni terapeutiche” (29 maggio 09-
14 - svolgimento telematico); 

• partecipare con una quota di iscrizione agevolata al 10° ConsEuro che si svolgerà in 
modalità telematica dal 22 al 24 Aprile 2021; 

• fruire del percorso FAD “Odontoiatria digitale: potenzialità e soluzioni cliniche” che dà 
diritto ad acquisire 26 crediti formativi ECM;   

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, International 
Journal of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European Journal of Esthetic 
Dentistry, Quintessence International, Operative Dentistry, International Journal of 
Prosthodontics); 

• usufruire di una agevolazione sull'acquisto del libro "Odontoiatria Restaurativa Estetica" 
2021 ed. Quintessence Publishing Italia 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC; 
• accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi AIC anni 2014-2020 (compresi i 2 

cicli di Webinar 2020 il cui programma è consultabile cliccando qui) e, se effettivi 
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partecipanti agli eventi 2021, a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le 
relazioni degli eventi stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni singolo evento; 

• acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. Edra) a tariffe 
agevolate - il modulo per l'acquisizione è scaricabile nell'area riservata ai Soci; 

• ricevere un voucher per poter essere presenti sulla piattaforma “Il Mio Dentista” 
• accesso ai contenuti del portale "Io vado dal Dentista" 
• ricevere un video tutorial rivolto ai pazienti con le istruzioni operative da seguire prima 

di accedere nello studio odontoiatrico a seguito delle disposizioni ministeriali per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 

 I Soci Studenti, in regola con la quota associativa per l'anno 2021, hanno diritto a:  

• partecipare a titolo gratuito al 22° Congresso Annuale AIC “TOOTH CHALLENGE: Crown-
Down Treatment Solutions”  Roma, 15-16 ottobre 2021– accreditato ECM; 

• partecipare a titolo gratuito al Corso Pre-congressuale “BOCCA E POSTURA: clinica e 
ricerca dalla Conservativa alla Protesi" Roma, 14 ottobre 2021– accreditato ECM benefit 
riservato a coloro i quali si iscriveranno al Congresso entro il 25 aprile; dopo tale data il 
costo per la partecipazione sarà pari a € 100 IVA inclusa); 

• partecipare a titolo gratuito al Corso di Aggiornamento Autunnale “Gestione dei settori 
anteriori nel paziente adulto ed in crescita: approccio restaurativo ed ortodontico-
restaurativo”  – accreditato ECM; 

• partecipare a titolo gratuito al ciclo di 6 Webinar ArenAIC che si svolgeranno fra marzo 
e settembre 2021; 

• partecipare a titolo gratuito al WEB Spring Meeting SIE “Integrità strutturale 
dell’elemento dentale: prevenzione, diagnosi e implicazioni terapeutiche” (29 maggio 09-
14 - svolgimento telematico); 

• partecipare con una quota di iscrizione agevolata al 10° ConsEuro che si svolgerà in 
modalità telematica dal 22 al 24 Aprile 2021; 

• accedere alle riviste on-line dal sito AIC (The Journal of Adhesive Dentistry, International 
Journal of Periodontistics and Restorative Dentistry, The European Journal of Esthetic 
Dentistry, Quintessence International, Operative Dentistry, International Journal of 
Prosthodontics); 

• usufruire di una agevolazione sull'acquisto del libro "Odontoiatria Restaurativa Estetica" 
2021 ed. Quintessence Publishing Italia 

• accedere alle risorse on-line disponibili dal sito AIC; 
• accedere all'archivio "conferenze on line" degli eventi AIC anni 2014-2020 (compresi i 2 

cicli di Webinar 2020 il cui programma è consultabile cliccando qui) e, se effettivi 
partecipanti agli eventi 2021, a rivedere e riascoltare per intero - a titolo gratuito - le 
relazioni degli eventi stessi a partire da 2 settimane dalla chiusura di ogni singolo evento; 

• accesso ai contenuti del portale "Io vado dal Dentista" 
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