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L'Aquila due anni dopo: ANDI
sempre vicina a colleghi e cittadini

A due anni dal tremendo sisma che ha devastato  L’Aquila, l'Abruzzo e la

vita dei suoi cittadini, ANDI è sempre al fianco dei dentisti aquilani e dei

loro pazienti.

 

Fin dalle prime ore seguenti la devastante scossa di terremoto, la nostra

Associazione  è  stata  presente  sul  territorio  per  fornire  una  prima

assistenza  alle  persone  ospitate  nelle  tendopoli  e  successivamente,

quando la situazione si è stabilizzata, ha concretizzato un intervento di

sostegno verso i colleghi, realizzando il Centro Odontoiatrico ANDI

 

Grazie al contributo della Fondazione  ANDI Onlus, il  braccio solidale

dell'Associazione, all’interno del  Centro Odontoiatrico è stato realizzato

un  ambulatorio  attrezzato  per  terapie  odontoiatriche  in  sedoanalgesia

cosciente,  dedicato  alla  memoria  del  Collega  Dante  Vecchioni,

vittima  del  terremoto.  La  struttura  permetterà  ai  colleghi  Aquilani  e

Abruzzesi di utilizzare attrezzature d'avanguardia con "special needs", in

particolare per pazienti pediatrici, disabili e fobici che, se in situazioni di

particolare disagio economico, potranno usufruire di prestazioni gratuite o

agevolate.

 

Dopo  il  periodo  necessario  all'allestimento,  all'ottenimento  delle

autorizzazioni  ed  al  collaudo,  il  prossimo 16  aprile  il  centro,  l’unico

presente nella regione Abruzzo che permette di trattare questa tipologia

di pazienti,  diventerà pienamente operativo, ospitando un Corso  (vedi

Programma  allegato)  di  formazione  per  dentisti  e  anestesisti  che

opereranno nella  struttura,  organizzato in  stretta collaborazione con la

Società Italiana di Odontoiatria per l'Handicap (SIOH).

 

“I  dentisti  ANDI,  ha  dichiarato  il  Presidente  Nazionale  Gianfranco

Prada, hanno nuovamente dimostrato il loro grande cuore. Essere vicini

ai  colleghi  aquilani,  anche  dopo  che  i  riflettori  mediatici  si  sono

purtroppo spenti, conferma quel senso di appartenenza e quei valori che
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accomunano gli appartenenti alla nostra Associazione".

 

In occasione di questa triste ricorrenza, giunga ancora una volta a tutti i

colleghi  colpiti  dal  sisma  ed  ai  loro  familiari  la  solidarietà  mia  e

dell’Esecutivo Nazionale e l'impegno di continuare ad esservi vicini.

La Segreteria di Presidenza.
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