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ANDI al centro del mondo dentale
 

Con questo editoriale che
costituisce un messaggio
quindicinale  e  quindi  un
rapporto  costante  e
continuo  con  tutti  Voi,
voglio  anche  cogliere
l’occasione  per
trasmettervi  le  mie

sensazioni  ed  impressioni  relative  agli
avvenimenti  che  man  mano  ci
accompagneranno nella vita associativa.

Le due settimane appena trascorse hanno
ancora  una  volta  dimostrato  quanto  ANDI
sia al “centro del mondo dentale”: i resoconti
che  trovate  nelle  notizie  pubblicate  su
questo  numero  di  Andi  Informa  on-line
testimoniano l’intensa attività del Presidente,
dell’Esecutivo  Nazionale,  dei  Dirigenti  dei
Dipartimenti  Regionali  e  delle  Sezioni
Provinciali, ma soprattutto dimostrano come
la  nostra  Associazione  sia  il  punto  di
riferimento per qualsiasi interlocutore e per
ogni avvenimento di rilevanza. E visibilità di
ANDI  significa  visibilità  per  la  nostra
professione.

Senza ANDI, ne sono tutti coscienti, non si
possono  e  non  si  devono  assumere
posizioni  o  prendere  decisioni  sul  futuro
della professione e su tutto ciò che riguarda
il mondo del dentale.

Sono molto soddisfatto di tutto ciò!

I contatti, le richieste di incontro, i saluti, le
relazioni, i dibattiti, le riunioni, le conferenze
stampa  svolti  sia  in  Expodental  che  nelle
altri  sedi  valorizzano  sempre  più  questo
concetto. Dobbiamo essere tutti ancora più
fieri  e  determinati  nel  difendere  la  nostra
identità ANDI e capire la valenza dello stare
insieme e fare Associazione.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

 
Primo Consiglio Nazionale ed altri appuntamenti in
Expodental. Annunciato un grande evento
sull’abusivismo
 

 

Il bilancio dei primi quattro mesi del nuovo
Esecutivo ANDI, l’attività sindacale, le nuove
attività soprattutto verso la comunicazione, le
considerazioni sulle elezioni ENPAM, l’attività
del gruppo Esteri ...Segue »

 
Mese della Prevenzione Dentale: riconoscimento ai
dentisti che hanno partecipato a tutte le edizioni
 

 

Trent’anni di Mese della Prevenzione Dentale
hanno segnato, positivamente, non solo la
salute orale degli italiani ma anche
l’Associazione che nel tempo ha coltivato il
valore sociale, oltre che clinico ...Segue »

 
ANDI al congresso FIMMG: collaboriamo con il
mondo medico pur mantenendo le nostre
specificità
 

 

Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco
Prada, unico rappresentante degli odontoiatri,
ha portato il saluto dei dentisti italiani al
congresso FIMMG, la federazione dei medici
di famiglia ...Segue »

 
ANDI Milano-Lodi punta sui giovani
 

 

La Sezione ANDI Milano/Lodi ha presentato, in
una affollata conferenza stampa, alla quale
hanno partecipato anche il Presidente
Nazionale Gianfranco Prada ...Segue »

 

 

"Le otturazioni in amalgama non
possono essere, in generale,
considerate dannose alla salute". Con
queste parole il Presidente Nazionale
ANDI Gianfranco Prada interviene a

L'importanza della prevenzione, come
mantenere sani i denti ma anche il
lavoro che i dentisti italiani hanno svolto
in questi anni migliorando la salute
orale degli italiani sono stati ...

Venerdì 15 ottobre - ore 11,20
Il Presidente Gianfranco Prada sarà ospite
della popolare trasmissione di Rai Uno
“Occhio alla spesa" e sarà intervistato in
diretta dal conduttore Alessandro Di Pietro sui
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rassicurare i pazienti ...
Segue »

Segue » rischi dei dentifrici sbiancanti e sul Mese della
Prevenzione dentale.
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Primo Consiglio Nazionale ed altri appuntamenti in Expodental.
Annunciato un grande evento sull’abusivismo

Il bilancio dei primi quattro mesi del nuovo Esecutivo ANDI, l’attività sindacale, le nuove

attività  soprattutto  verso la  comunicazione,  le considerazioni  sulle  elezioni  ENPAM,

l’attività del gruppo Esteri, la collaborazione con il Ministero della Salute, la ripresa del

dialogo con le  Società Scientifiche,  l’approvazione di  alcune modifiche allo  Statuto

dell’Associazione ed un dibattito sulla proposta di legge delega per l’Ordine autonomo

degli odontoiatri sono stati alcuni dei temi trattati nel Consiglio Nazionale svoltosi il 9

ottobre scorso a Roma durante il 38mo Expodental.

"Un Consiglio Nazionale costruttivo e pieno di contenuti", ha dichiarato al termine della

giornata  il  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco  Prada  al  suo  primo  Consiglio

Nazionale  da  Presidente.  “In  particolare  –continua  il  Presidente  Prada  -sono

soddisfatto del clima di grande positività e confronto che ha caratterizzato questo primo Consiglio Nazionale, testimoniato da tante

manifestazioni di apprezzamento ed amicizia da parte di molti partecipanti”.

Tra i tanti argomenti trattati che hanno suscitato interesse e dibattito quello riguardante la riforma delle Professioni e l’autonomia degli

odontoiatri  dopo la presentazione del DDL Delega del Ministro Fazio che prevede l’Istituzione dell’Ordine degli Odontoiatri.

Ribadito che l’ANDI non accetterà imposizioni verticistiche che non siano condivise dalla base associativa, è stato deciso di attivare una

consultazione tra i soci, allargata a tutti gli odontoiatri italiani, per capire la loro posizione sul tema ed arrivare a formulare una proposta di

cambiamento  che  rispecchi  quanto  la  categoria  necessita.  Dopo  aver  raccolto  questi  dati,  l’ANDI  organizzerà  un  Consiglio  o

un'Assemblea Nazionale su questo tema al quale saranno invitati i massimi rappresentanti della Professione, il Presidente FNOMCeO, il

Ministro della Salute.

Sempre in  tema di  "autonomia",  il  Presidente Prada ha relazionato sul  rinnovo delle  cariche all’interno della  Fondazione ENPAM

evidenziando la necessità di autonomia dal potere politico e di rappresentatività della componente odontoiatrica che si  può ottenere

attraverso la revisione dello statuto. Ma sono le modalità di raggiungimento dell’equilibrio previdenziale a trent'anni a preoccupare il

Presidente Prada che ha evidenziato come anche su questi temi l’Associazione sia vigile e stia formulando proposte concrete.

Oltre al  Consiglio Nazionale, la presenza ANDI in Expodental non è certo passata inosservata. Venerdì,  attraverso una partecipata

conferenza stampa, è stato presentato Formazione ANDI Nazionale  il Progetto Culturale 2011 e le nuove iniziative ed i riconoscimenti

scientifici ottenuti dalla Fondazione ANDI Onlus . Sono poi state anticipare alcune iniziative di carattere politico sindacale. Tra queste la

conferenza sul tema dell’abusivismo  in collaborazione con il Ministero della Giustizia che si terrà nel mese di novembre a Palermo.

ANDI protagonista all’interno della mostra merceologica con il suo "affollato" stand ma anche presente in una serie di eventi svoltisi

nell’ambito  di  Expodental:  dal  Convegno  “L’Odontoiatria  italiana  all’alba  del  nuovo  decennio”  con  l’apprezzata  relazione  del

Past-President Roberto Callioni, al VII Convegno Scientifico ANDI Lazio, alla tavola rotonda sulla figura professionale dell’ASO.
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Mese della Prevenzione Dentale: riconoscimento ai d entisti che hanno
partecipato a tutte le edizioni

Trent'anni di Mese della Prevenzione Dentale hanno segnato, positivamente, non solo

la salute orale degli italiani ma anche l’Associazione che nel tempo ha coltivato il valore

sociale, oltre che clinico, dell’iniziativa.

Per celebrare il  Mese della Prevenzione ed i colleghi, ancora in attività, che hanno

aderito a tutte le 30 edizioni il Consiglio Nazionale ANDI -svoltosi sabato 9 ottobre a

Roma- ha interrotto i lavori per celebrare la ricorrenza ripercorrendo, attraverso gli spot

televisivi prodotti in questi 30 anni, la storia del Mese della Prevenzione.

In rappresentanza di tutti i dentisti ANDI che hanno aderito a tutte le 30 edizioni, è stata

consegnata una targa ricordo a Renato Naldini che ha simbolicamente raccolto a nome

di tutti i premiati il plauso dell'Associazione.

Questi i colleghi che hanno aderito a tutte le 30 e dizioni del Mese della Prevenzione Dentale:

Dott. Adorno Salvatore (ANDI Siracusa)
Dott. Bava P. Giorgio (ANDI Torino)
Dott. Bricca Claudio (ANDI Pavia)
Dott. Cogo Brunetto (ANDI Padova)
Dott. Falzoni Gianfranco (ANDI Torino)
Dott. Frattini Giuseppe (ANDI Milano Lodi)
Dott. Gentile Luigi (ANDI Ascoli Piceno)
Dott. Marchi Adolfo (ANDI Bologna)
Dott. Naldini Renato(ANDI Livorno)
Dott. Rinaldi Gian Luigi (ANDI Pesaro Urbino)
Dott. Tarakdjian Antonia (ANDI Padova)
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ANDI al congresso FIMMG: collaboriamo con il mondo medico pur
mantenendo le nostre specificità

Il  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco  Prada,  unico  rappresentante  degli

odontoiatri, ha portato il saluto dei dentisti italiani al congresso FIMMG, la Federazione

dei medici di famiglia.

Di fronte ad oltre 1100 delegati,  ai  presidenti  ed ai segretari  dei principali  sindacati

medici,  dell’Ordine  e  del  mondo  della  Sanità  in  genere  –ha  presenziato  anche  il

Ministro della Salute Ferruccio Fazio- il Presidente ANDI Gianfranco Prada ha ribadito

la collaborazione ed il sostegno  di ANDI al mondo medico nelle battaglie per la tutela

della professione.

Evidenziato come molti siano i temi comuni che toccano tutte le componenti mediche,

e per questo devono essere sostenuti unitariamente, il Presidente Prada ha spiegato la

posizione di ANDI in merito all’ENPAM ed all’Ordine autonomo degli odontoiatri annunciando la realizzazione di un sondaggio per capire

come realmente la pensano i dentisti italiani.

Dimostrando coerenza verso la  volontà  di  unità  sui  principi  fondamentali  che  regolano la  professione medica ed odontoiatrica il

Presidente  Prada  ha  partecipato,  con  tutti  gli  altri  rappresentanti  dei  sindacati  medici  presenti,  alla  conferenza  stampa  in  cui  la

FNOMCeO ha rispedito al mittente gli insulti del Ministro Brunetta che aveva definito i medici "assatanati di soldi" a causa delle critiche

avanzate verso il sistema di informatizzazione dei certificati di malattia.

Per  la  cronaca i  delegati  hanno  eletto,  con oltre  75%, il  dott.  Giacomo Milillo  Segretario  Generale  Nazionale  della  FIMMG per  il

quadriennio 2011-2014.
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ANDI Milano-Lodi punta sui giovani
La Sezione ANDI Milano-Lodi ha presentato, in una affollata conferenza stampa, alla

quale  hanno  partecipato  anche  il  Presidente  Nazionale  Gianfranco  Prada  ed  il

Segretario  Sindacale Nazionale Alberto  Libero,  il  programma culturale  2010-2011

pensato in particolare per rispondere alle esigenze dei più giovani.

Il  progetto  nasce  per  offrire  un  supporto  concreto  alla  formazione  dei  giovani

odontoiatri con l’obiettivo di analizzare le opportunità e le responsabilità che la libera

professione comporta.  Per  fare questo ANDI Milano-Lodi  ha creato un percorso di

aggiornamento dove la pratica clinica sarà affiancata dagli aspetti normativi e gestionali

che regolano la professione odontoiatrica. "L’alta qualità della formazione scientifica, tratto da sempre distintivo del programma culturale

di ANDI –ha illustrato il Segretario Culturale di ANDI Milano-Lodi Luigi Paglia - si svolgerà in un ambiente giovane ed informale, per

favorire la socializzazione e creare un gruppo di lavoro affiatato".

Non a caso il progetto prende il nome "ANDI & Wine"  in quanto alcune relazioni saranno affiancate da una degustazione a tema, in

collaborazione con lo storico wine bar milanese "N’ombra de vin", offrendo ai giovani la possibilità di unire l’aggiornamento professionale

con l’affascinante arte dell’enologia.

"Plaudo all’iniziativa attivata dai colleghi della Sezione ANDI Milano-Lodi", ci dice il Presidente ANDI Gianfranco Prada . "I giovani oggi

non solo sono il futuro della nostra professione –continua il Presidente Prada- ma sono anche l’anello debole dell’odontoiatria italiana,

quelli che indubbiamente faticano di più ad entrare con successo nel mondo del lavoro e spesso sono costretti ad accettare compromessi

dequalificanti. Aiutarli a formarsi non solo clinicamente ma anche come liberi professionisti seri ed attenti è uno di compiti della nostra

Associazione. Favorire il patto generazionale tra i giovani colleghi e quelli più affermati è uno dei punti cardini del programma del nuovo

Esecutivo ANDI; per questo sostengo con convinzione l’iniziativa e mi complimento con il Presidente ANDI Milano-Lodi Nicola Balduzzi

ed il suo Segretario Culturale Luigi Paglia".

Gli incontri previsti dal Programma Culturale saranno mensili e si svolgeranno nelle sedi storiche della formazione odontoiatrica milanese:

in Via della Commenda nel Polo Centrale dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Raffaele all’Istituto Stomatologico

Italiano e ovviamente presso la sede ANDI Milano Lodi.
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