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Caro Collega,

Molti anni fa, nell’altro secolo, un gruppo d’Amici dentisti fondò un’associazione culturale odontoiatrica a Milano, che 
come fi ne s’era prefi ssa di aggiornare professionalmente e di divulgare, informare, tutti gli operatori nel settore

dentale, Medici, Odontotecnici, Assistenti, Aziende ecc..
Il successo fu grande: tanto grande che l’iniziativa milanese si diff use sul territorio Nazionale.

Videro la luce tante associazioni locali, tutte mosse dai medesimi intenti, molto radicate sul territorio, che presero il 
nome di Cenacoli. A tutt’oggi molto sentita, è la volontà del libero professionista di aggiornarsi, di confrontarsi, di
proporsi e mettersi in gioco. Per questo, ancora attivi sul territorio, resistono alcuni Cenacoli che non hanno mai

smesso di perseverare nei loro intenti, ma addirittura sono stati  “fari illuminanti” per altre associazioni nate
ultimamente. La loro diff usione a livello regionale continua a fare informazione, aggiornamento.

L’ attuale proposito di queste piccole realtà ”casalinghe” é quello però di riunirsi annualmente, almeno una volta,
sotto un’unica grande sigla, mantenendo inalterata la propria indipendenza locale.

Il COCI, (Confederazione Culturale Odontostomatologica Italiana) è l’attuale punto di ritrovo.
Associazione, semplice, senza fi ne di lucro, e dallo statuto snello, ha come unico scopo di riunire tutte queste sigle

in un Congresso Nazionale.

A gestire l’annuale congresso è il Presidente, fi gura che ogni anno cambia, ed è un’esponente di una delle sigle che si 
ritrovano all’intero del COCI. 

Per l’anno 2012 l’incarico è stato attribuito all’Accademia di Sotto di Milano.
Il Dr Marco Gnalducci e i soci dell’Accademia di Sotto, si stanno adoperando affi  nché il congresso prenda forma anche 

per quest’anno, com’è già stato fatto, egregiamente, negl’anni passati dai Cenacoli Ligure, Novarese e Salentino.
 Il Congresso, com’è nello spirito del gruppo dell’Accademia, 

sarà interamente gratuito,  e gratuiti saranno i corsi congressuali.

Sabato 27- Giornata per Igieniste e Assistenti dentali
Organizzato dalla Dr.ssa Annamaria Genovese

Il Congresso sarà accreditato per il punteggio ECM. Al momento del tuo arrivo, se sei interessato ad ottenere i crediti 
formativi, dovrai registrati presso il desk della MEDICAL SERVICE. Abbiamo suddiviso il numero di crediti in base ad 

ogni singolo corso, alle sole conferenze, o a tutto il Congresso. Deciderai tu quanti punti vorrai ottenere.
Indicazioni più dettagliate ti saranno fornite al momento della registrazione.

La sede stabilita è presso lo Sharaton Hotel di Malpensa (Terminal uno)
Stiamo organizzando anche una Cena Sociale particolarmente divertente alla quale spero tu parteciperai anche con 

chi ti accompagnerà, al costo di 50 euro a persona, da versare all’arrivo alla segretaria congressuale

In accordo con l’Hotel Sheraton, abbiamo ottenuto una convenzione sulla stanza ad un prezzo interessante. 
Trasmetto i dati della Sig.ra Claudia Canzoneri, nostra referente

claudia.canzoneri@sheraton.com   oppure 0223354005
alla quale potrai rivolgerti, indicando che partecipi al congresso per ottenere la tariff a agevolata.

In alternativa è stato aperto un sito di prenotazione specifi co dove potrai organizzarti direttamente: 
IV Congresso Nazionale COCI (OR copy and paste the following link into a web browser) 

 http://www.starwoodmeeting.com/Book/congressodentisti

Abbiamo scelto come sede congressuale l’Hotel Sheraton Malpensa, per la comodità logistica, dovuta all’accessibilità 
da tutta Italia tramite voli low-cost, e per l’ampio parcheggio che ha un costo contenuto se organizzato con la

Reception dell’Hotel.
      Il programma completo ed i moduli di pre iscrizione sono scaricabili dal sito:  www.accademiadisotto.it

Nella speranza che tu sia con noi ,ti porgiamo i nostri saluti 

       Coordinatore Accademia di Sotto

       Presidente COCI - 2012

       Dr Marco Gnalducci     marco.gnalducci@fastwebnet.it

COCI - ACCADEMIA DI SOTTO
IV CONGRESSO NAZIONALE COCI
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