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150 anni di Unità d'Italia, 65 anni di
ANDI: la storia di una Nazione e
l'attualità di un progetto.
 

Domani  il  nostro  Paese
festeggerà i  150 anni  di
storia  comune,  di
battaglie  e  ideali
condivisi,  di  progresso e
sviluppo economico,  che
pur  con le difficoltà ed i
periodi  difficili,  ci  hanno

consentito  di  raggiungere  un  posto
importante sullo scenario mondiale.
Anche ANDI  ha sicuramente portato il suo
importante contributo nella scrittura della vita
sociale e della storia d'Italia.
Da 65 anni (la prima assemblea nazionale si
tenne a Firenze nel 1946) è il compagno di
viaggio di moltissimi dentisti italiani, il punto
di  riferimento  per  la  soluzione  ai  tanti
problemi di  una professione che si  è molto
evoluta  ma  che,  proprio  per  questo,  ha
sempre più necessità di essere guidata.
Così come la nostra Nazione, l'Associazione
è molto cambiata,  è cresciuta in termini  di
rappresentatività,  in un contesto economico
e sociale che si presenta sempre più in crisi
e difficile da governare.
Un'azione associativa sempre più presente
grazie  all'impegno  di  centinaia  di  colleghi
coinvolti  ed  impegnati,  con  competenze
sempre  più  evolute,  nei  progetti  di  ANDI
consentirà di superare con maggior serenità
le difficoltà contingenti.
Il  contesto  dell'Unione  Europea  costituisce
una  sfida  per  il  Paese  ed  anche  per  la
nostra  professione,  dovremo  sempre  più
"saper  fare",  saperci  confrontare,
mantenerci  aggiornati,  pronti  alla
competizione ed a saper offrire il meglio di
noi stessi.
ANDI c'è e ci sarà, a fianco di un Paese che
deve recuperare la giusta via dello sviluppo
sociale e dei valori etici di riferimento.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

L’implantologia è per tutti e praticata dalla
maggioranza dei dentisti ANDI
 

 

Dopo il clamore mediatico nato dall’intervento
odontoiatrico al Presidente del Consiglio On.
Silvio  Berlusconi  ed  in  particolare  dopo  le
interviste rilasciate dal dott. Massimo Mazza.
Segue »

 
 

 

Per il Ministero della Salute il dentista può
realizzare in studio corone attraverso
apparecchiature Cad-Cam
 

 

Il  dentista  abilitato  all’esercizio  della
professione  può  utilizzare  apparecchi
Cad-Cam che dopo aver rilevato una impronta
virtuale  seguendo  la  progettazione  del
professionista.
Segue »

 
 

 

Legittimo revocare l’autorizzazione sanitaria se in
studio lavora l’odontotecnico
 

 

E’  legittimo  per  l’Amministrazione  pubblica
revocare l’autorizzazione sanitaria  allo  studio
nel quale opera l’odontotecnico,  a sancirlo il
Consiglio di Stato.
Segue »

 
 

 

Concerto d’arpe a Cortina promosso dalla
Fondazione ANDI Onlus per sostenere la
prevenzione al tumore del cavo orale
 

 

Venerdì  4  marzo  nella  Basilica  di  Cortina
d'Ampezzo  in  occasione  della  VII  edizione
della Settimana Culturale sulla Neve, si è tenuto
uno straordinario concerto.
Segue »

 
 

 

“E' cara l'Odontoiatria, non il Dentista…”
 

 

Questo è quanto sostengono il dott.  Vincenzo
Crognoletti,  Presidente  Regionale  ed  il  Dott.
Aldemiro  Mimmo  Andreoni,  VicePresidente
Vicario dell’ ANDI Marche.
Segue »
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  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Nonostante il sito ANDI dedicato al
cittadino/paziente
www.obiettivosorriso.it sia in fase di
revisione il Corriere della Sera lo
recensisce come sito della
settimana, illustrandone le tante
sezioni dedicate ad una
informazione competente sulla
salute orale. Anche se in fase di
rinnovo il Corriere lo giudica un sito
dove si trova “tutto quello che c’è da
sapere sui denti”.
Segue »

La notizia, ne abbiamo parlato
anche sul numero scorso di Andi
Informa on-line degli italiani iscritti
ad odontoiatria all’estero ha spinto
molti giornali ad occuparsi del caso.
Il quotidiano La Stampa ha inviato
un suo giornalista a Bucarest per
verificare direttamente la situazione.
Tornato ha intervistato il Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada
per capire le cause ed i possibili
rimedi.
Segue »

Il settimanale di economia Il Mondo
dedica una notizia al sondaggio
svolto da ANDI per cercare di
capire la posizione degli associati in
merito ad un Ordine autonomo degli
odontoiatri. Intervistato il Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada
ha commentato i risultati motivando
la posizione dell’associazione che si
è schierata per una piena
autonomia ma senza la separazione
dalla componente medica.
Segue »

 

 

 

 
Visita il sito
www.andi.it
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L’implantologia è per tutti e praticata dalla maggioranza dei
dentisti ANDI

Dopo il clamore mediatico nato dall’intervento odontoiatrico al Presidente del Consiglio On.
Silvio Berlusconi ed in particolare dopo le interviste rilasciate dal dott. Massimo Mazza che
ha  praticato  l'intervento  odontoiatrico  presentandole  come  innovative,  il  Presidente
dell'Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani  ha  ritenuto  di  dovere diffondere il  seguente
comunicato alle agenzie di stampa.

“Nel nostro Paese ognuno è libero giustamente di scegliere il proprio dentista, ma le tecniche
citate dal  dott. Massimo Mazza costituiscono da tempo un patrimonio comune a migliaia di
studi odontoiatrici.
La chirurgia implantare guidata dal  computer e l'utilizzo del  microscopio operatorio non solo
sono  a  disposizione  di  una  struttura  istituzionale  come  il  San  Raffaele,  ma  sono
quotidianamente utilizzate dagli  odontoiatri  libero professionisti  nei  loro studi  su migliaia di
pazienti, a testimonianza dell'elevato livello qualitativo delle cure odontoiatriche praticate in
Italia.
E’ da ritenersi  inoltre deontologicamente scorretto che un collega parlando di  un paziente

importante  si  faccia  pubblicità,  utilizzando  canali  mediatici  e  vantando  peculiarità  esclusive  che  tali  non  sono,  ma  al  contrario
costituiscono il livello comune dell'attuale terapia odontoiatrica italiana.”
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Per il Ministero della Salute il dentista può realizzare in studio
corone attraverso apparecchiature Cad-Cam

Il dentista abilitato all’esercizio della professione può utilizzare apparecchi Cad-Cam  che dopo
aver  rilevato  una  impronta  virtuale  seguendo  la  progettazione  del  professionista  realizzano
corone ed intarsi in materiale ceramico fresando blocchetti preconfezionati del materiale.

A sostenerlo è il Direttore generale del Dipartimento dell’innovazione, dott.ssa Marcella
Marletta  rispondendo ad un quesito posto dal  Comando generale  dei  Carabinieri  per  la
Tutela della Salute.

Il quesito è stato posto dopo che alcuni dentisti sono stati sanzionati dai NAS per aver riabilitato
alcuni  pazienti  utilizzando corone in  ceramica prive di  dichiarazione di  conformità in  quanto
realizzate direttamente dall’odontoiatra attraverso tecnologia Cad-Cam.

Contro  questa  interpretazione  della  direttiva  comunitaria  che  norma  i  dispositivi  medici  su
misura si era schierata ANDI che aveva a sua volta inviato una nota al Ministero sostenendo
che al dentista è consentita la realizzazione dei dispositivi medici senza essere fabbricante.

Soddisfazione sull’esito della vicenda è stata manifestata dal Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada che si era speso in prima
persona con contatti sia verso il Ministero della Salute  che nei confronti dei Nas in particolare nell’incontro avuto con il Generale
Saverio Cotticelli. Un ringraziamento particolare per il ruolo svolto dalla vicenda è stato espresso al prof. Enrico Gherlone Referente
per l’Odontoiatria presso il Ministero della Salute.
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Legittimo revocare l’autorizzazione sanitaria se in studio lavora
l’odontotecnico

E’ legittimo per l’Amministrazione pubblica revocare l’autorizzazione sanitaria allo studio nel
quale opera l’odontotecnico, a sancirlo il Consiglio di Stato –Sez. V- con la sentenza numero
1106 del 22-02-2011.

Il caso nasce dal ricorso dell’ASL che si era vista sospendere dal TAR Lombardia la revoca
dell’autorizzazione sanitaria ad un abilitato all’esercizio dell’odontoiatria nel cui studio era stato
scoperto  a  curare  un  paziente  un  odontotecnico  il  cui  laboratorio  era  ubicato  nell’alloggio
accanto allo studio con accesso diretto allo stesso.

Il titolare dello studio ricorreva al TAR Lombardia che “accoglieva in particolare la doglianza
del ricorrente di eccessività della sanzione”.
L’Amministrazione soccombente ricorreva contro tale decisione al Consiglio di Stato che ne
accoglie le istanze confermando la validità della sanzione amministrativa comminata al dentista
condannato anche a pagare le spese processuali fissate in 3.500 euro.

Ricordando che l’art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, vieta “agli  odontotecnici di esercitare,
anche alla presenza e in concorso del  medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del
paziente, sana o ammalata”,  ricorda che “l’irrogazione della sanzione della revoca dell’autorizzazione è ampiamente sorretta dalla
previsione normativa contenuta nell’art. 16, comma 2, l. reg. 17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l’autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), applicabile ratione temporis,
che  testualmente  recita:  In  caso  di  ripetute  o  gravi  violazioni  l’ente  responsabile  dei  servizi  di  zona  può  disporre  la  revoca
dell’autorizzazione; la revoca è altresì disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell’autorizzazione per rinuncia, decesso,
ovvero per estinzione della persona giuridica”.

Leggi la sentenza
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Concerto d’arpe a Cortina promosso dalla Fondazione ANDI Onlus
per sostenere la prevenzione al tumore del cavo orale

Venerdì 4 marzo nella Basilica di Cortina d'Ampezzo in occasione della VII edizione  della
Settimana Culturale sulla Neve, si è tenuto uno straordinario concerto a cura dell' Ensemble
D'Arpe Floriana diretto da Maria Chiara Bassi in collaborazione con la Schola Cantorum di
Cortina diretta da Denis Catenazzi.

Un evento, patrocinato tra gli  altri  dal Comune  di Cortina d’Ampezzo, che ha riscosso un
incredibile successo tenuto conto che la Basilica era stracolma di persone molte delle quali non
hanno trovato posto a sedere.

Il  Concerto  è  stato  promosso  da  Fondazione  ANDI  Onlus  con  il  benestare  della  Curia
Vescovile di Belluno ed il ricavato della serata, a seguito di libera offerta, è stato devoluto per

la prevenzione del tumore del cavo orale.

Sono  state  eseguite  celeberrime  arie  in  un  contesto  assolutamente  magico,  laddove  dodici  delle  venti  ragazze  che  compongono
l'Ensemble  D'Arpe  Floriana,  formatesi  presso  la  Scuola  d'Arpa  dell'Istituto  Barbarigo  di  Padova,  singolarmente  o  insieme  ai
componenti  della  Schola Cantorum,  fondata nel  lontano 1982,  hanno regalato ai  presenti
momenti indimenticabili ed emozionanti accompagnati da fragorosi applausi.

Se Angelo di  Mola Vice  Presidente  Vicario Dip.to Reg.le  ANDI Emilia  ha inizialmente
presentato l'evento è toccato poi al  Presidente  Nazionale,  Gianfranco Prada  spiegare le
finalità della Fondazione  ed illustrare gli sforzi ed i successi ottenuti nei diversi ambiti in cui
essa opera.

Non è certamente un'esagerazione insistere nel ribadire l'unicità della serata, che ha riaffermato
la vocazione di questa ANDI di proporre al cittadino la figura dell'odontoiatra in termini positivi,
lontana  quindi  da  stereotipi  spesso  distorti  anche  dai  mass-media,  così  come  d'altronde
avviene con i gazebo nelle piazze in occasione dell'Oral Cancer Day.

Congratulazioni vivissime quindi alla sezione di Parma nella figura del suo Presidente Paolo Dall'Aglio, e dell'Esecutivo tutto.
Impossibile non segnalare il grandioso sforzo organizzativo dell'infaticabile Angelo Di Mola con la moglie Giovanna nella realizzazione,
anche in questa circostanza, di in evento di grande emozione.
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“E' cara l'Odontoiatria, non il Dentista…”
Questo è quanto sostengono il dott. Vincenzo Crognoletti, Presidente Regionale  ed il
Dott.  Aldemiro  Mimmo  Andreoni,  VicePresidente  Vicario  dell’ANDI  Marche-
Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani-  in  un’intervista  a  più  voci  sulla  situazione
odontoiatrica e sulla salute orale nelle Marche, dove i maggiori pericoli per il paziente
sono costituiti dal turismo odontoiatrico e dall'abusivismo

Dottor Andreoni e Dottor Crognoletti, parlateci brevemente dell'ANDI.
A:- “ANDI nacque più di sessant'anni fa come sindacato di categoria e società scientifica, su
iniziativa di un gruppo di dentisti siciliani”.

In sostanza è un sindacato?
A.:-“ANDI fa parte di ConfProfessioni, l'ente creato anni fa allo scopo di riunire in quattro aree
distinte -una delle quali appunto dedicata all'ambito sanitario- tutte le professioni intellettuali.
Essendo a pieno titolo una “parte sociale”, dovrebbe rappresentare un interlocutore fisso del
Governo, come Confindustria, Confcommercio, etc..”.
Oggi ad ANDI non a caso è riconosciuto il ruolo di interlocutore privilegiato per tutti coloro che

operano, direttamente o indirettamente nell’universo dentale: ANDI è punto di riferimento per le istituzioni, il mondo dei produttori e degli
utilizzatori, i media e l’opinione pubblica.
L’enfatizzazione della centralità del valore della persona e, insieme, dei valori del benessere e della salute della persona, hanno fatto
guadagnare autorevolezza ad un’Associazione che proprio in virtù di questi valori ha saputo creare nessi, sviluppare aggregazione e
proporre  un  modello  partecipato  da  tutti  quei  dentisti  italiani,  che  hanno  fatto  della  propria  adesione  e  partecipazione  alla  vita
dell’Associazione un irrinunciabile  punto  d’eccellenza sia  personale  che professionale.  Per  la  stessa ragione,  operare  per  la  tutela
dell’Odontoiatria, non significa semplicemente impegnarsi per difendere una categoria, ma promuovere e sostenere il compito di dare
risposte efficaci all’esigenza di benessere di quanti, ogni giorno, si rivolgono al dentista.

Come è strutturata e di cosa si occupa l'Associazione?
C.:-“ANDI è organizzata in 100 sezioni provinciali su tutto il territorio nazionale e 21 dipartimenti regionali, che gestiscono, coordinano,
informano e  supportano  oltre  23.000  Soci,  diffusi  capillarmente  sul  territorio  nazionale  ed  al  servizio  della  Salute  Orale  dell’intera
Popolazione…L’Associazione elegge al proprio interno ogni 4 anni un Presidente ed un Esecutivo e svolge innanzitutto una promozione
dei dentisti associati, nel rispetto e nella tutela del cittadino-paziente. Per questo invito tutti a visitare il nostro sito www.andi.it. Rilevanti
sono poi le innumerevoli attività a carattere sociale e solidaristico”.

Ad esempio?
A:- “Abbiamo sottoscritto un accordo con il Ministero della Salute per lo sviluppo e l’applicazione di progetti di “odontoiatria sociale”: la
disponibilità ad effettuare alcune  terapie basilari a tariffe molto basse in favore di fasce di popolazione disagiate (con reddito ISEE attorno
agli 8.000 euro). A questo proposito vorrei sottolineare anche le attività benefiche realizzate dalla Fondazione ANDI Onlus, che ha sede a
Milano e il cui referente per le Marche è la dottoressa Cristina Monachesi di Macerata”.

Ne vogliamo parlare?
C.:-“Stiamo parlando di un ente che ha promosso iniziative per la prevenzione del carcinoma del cavo orale (oral cancer), che in Italia è il
sesto tipo di tumore, sostiene e promuove cure sui bambini affetti da “malattie rare”, quali, ad esempio, la displasia ectodermica, ha
realizzato ambulatori odontoiatrici in Guatemala, segue un progetto sul Papilloma Virus Orale in collaborazione con la Comunità di San
Patrignano”, ha promosso un progetto di prevenzione della Salute Orale negli istituti penitenziari, … Potrei continuare l'elenco con altre
iniziative messe in piedi esclusivamente a scopo benefico”. (v. specifico riquadro)

Se  non sbaglio non sono pochi neppure  i  dentisti  che  a titolo individuale  svolgono attività benefiche  in Paesi del Terzo
Mondo?
A.:-“E' vero. Su questo ANDI porta avanti un'attività di coordinamento”.

Per quanto riguarda le attività che ANDI rivolge direttamente agli iscritti?
C.:-“L'impronta fortemente culturale dell'associazione fu chiara sin dalla sua fondazione. Organizziamo ad esempio convegni e numerosi
servizi di aggiornamento proposti”.

Nelle Marche come è organizzata l'ANDI?
C.:-“Ci sono quattro Sezioni, a Pesaro, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno-Fermo, con un Dipartimento Regionale ad Ancona con una
sede, una segretaria e una propria struttura organizzativa. In regione sono iscritti circa 800 odontoiatri su 1.200-1.300 iscritti all'Ordine:
sostanzialmente due su tre. Si  è cercato di fare un gruppo unico, in grado di muoversi unitariamente, con un sistema di anagrafica
centralizzato e fortunatamente andiamo tutti d'accordo: alcuni mesi fa sono stati rinnovati i consigli provinciali ed il consiglio regionale, tutti
con scadenza ad aprile 2013”.

E le attività dell'associazione in regione?
A.:-“Diamo innumerevoli informazioni ai cittadini e ai media, organizziamo campagne per la prevenzione della salute orale. Inoltre, per gli
associati, svolgiamo un'attività di coordinamento su problemi di tipo sindacale e professionale, come aggiornamenti normativi e fiscali,
eventi di formazione ed aggiornamento professionale, non soltanto per i dentisti ma anche per il personale dei loro studi. Infine gli iscritti
possono  usufruire  di  una  serie  di  convenzioni,  quali  accordi  per  acquisti,  per  la  manutenzione  ed  il  controllo  delle  attrezzature,
finanziamenti  e  prestiti  al  consumo  con  tassi  agevolati,  per  i  propri  pazienti,  nonché  di  una  specifica  polizza  assicurativa  per  la
Responsabilità Civile Professionale con ampie garanzie ed ad un prezzo estremamente competitivo: l'associazionismo è importante anche
per i dentisti ...”  

Qual è il percorso di studi richiesto per diventare dentisti?
C.:-“Per molti anni occorreva la Laurea in Medicina e Chirurgia ed eventualmente la Specializzazione. Con la riforma all'inizio degli anni
Ottanta, all'interno della Facoltà di Medicina fu creato il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale, mentre risale agli anni Novanta
la nuova disciplina dell'accesso alla professione, che richiede esclusivamente la Laurea in Odontoiatria. Al contempo fu introdotto un
corso integrativo con relativa sanatoria per gestire la fase transitoria”.

Il Corso di Laurea in Odontoiatria dura cinque anni?
C.:-“Da quest'anno sei, in precedenza cinque. L'ultimo anno può essere esercitata la pratica clinica su pazienti presso strutture pubbliche
e convenzionate”.

Quindi, per medici e dentisti due corsi di studi e due ordini diversi?
A.:-“Esatto. Anche se dico ormai da molto tempo che non serve solo un albo specifico per gli odontoiatri. Una cosa è l'autonomia di questi
ultimi nei confronti dei medici – che è un principio sacrosanto – un'altra cosa è una distinzione artificiosa. Prendiamo il caso delle Marche,
dove c'è un ottimo rapporto tra medici ed odontoiatri. Il linguaggio è lo stesso. Esemplificando al massimo, possiamo dire che la sanità è la
casa comune di entrambe le professioni”.
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Che differenza c'è tra l'ordine e l'associazione professionale?
C.:-“L'ordine è un ente ausiliario dello Stato, posto essenzialmente a tutela del cittadino. Il professionista, com'è noto, è obbligato ad
iscriversi all'ordine di appartenenza e ad osservare i suoi regolamenti e le norme deontologiche di condotta, . L'Associazione, invece, è un
ente che funziona esclusivamente su base volontaria”.                   

In Italia quanti sono i dentisti?
C.:-“Vi sono oltre 56.000 iscritti all'albo degli odontoiatri, ma in realtà le partite Iva attive sono meno di 40.000”.

Ma perché quando si va dal dentista il portafoglio piange?
A.:-“Gli investimenti sono ingenti. Lo sa quanto costa un riunito odontoiatrico? Può raggiungere i 40.000 euro più Iva, più di una berlina di
lusso… ma non possiede la stessa tecnologia per viaggiare in sicurezza ad oltre 200kmh.. Un prezzo esagerato, che il dentista deve
sopportare. E tutto il resto delle necessarie attrezzature? Ed i prodotti? … La verità è che in Italia è cara l'odontoiatria, non il dentista: in
questo mondo purtroppo c'è una speculazione incredibile”.

Mi scusi, ma allora perché anche in Italia hanno aperto studi dentistici che praticano prezzi molto inferiori alla media?
A.:-“Se lei si riferisce alle cosiddette strutture low cost, diciamolo francamente: spesso non utilizzano i  migliori  prodotti,  e talvolta vi
operano professionisti giovani, con poca esperienza e non formati completamente. La gente si fa attrarre dall'ambiente accattivante, dai
bassi costi su alcune cure-civetta, dall’estetica e dagli “sbiancamenti”, dagli orari continuati…
Un'altra insidia per il paziente è rappresentata da un fenomeno piuttosto recente, il “turismo odontoiatrico”: ci sono italiani che abbinano
una villeggiatura a un trattamento medico all'estero”.

Dove?
C.:-“Paesi dell'Est europeo, Brasile, Thailandia, etc.”

Eppure molti pazienti italiani si sono trovati molto bene...
A.:-“Aspettiamo qualche tempo!  Queste strutture straniere sono molto accoglienti, moderne … però si tende spesso a risparmiare sui
costi dei prodotti. Se un impianto osteointegrabile in Italia ha un costo elevato mentre in Brasile costa un terzo, una differenza nella qualità
del prodotto ci sarà pure! Il paziente italiano che si reca in certo posti per risparmiare sulle spese dentistiche rischia poi di dover rifare il
lavoro in Italia, con costi doppi.
Non dimentichiamolo: l'odontoiatria italiana è un fiore all'occhiello”.

Un altro problema è quello dell'abusivismo: non sono pochi i finti medici e i finti dentisti smascherati, da Nord a Sud...
A.:-“Innanzitutto consiglio a tutti coloro che intendano sapere se XY è regolarmente autorizzato ad esercitare l’Odontoiatria, di rivolgersi
all'ANDI  (attraverso  il  numero  verde  800.911.202)  o  all'Ordine  dei  Medici,  sia  telefonicamente  sia  visitando  il  sito  internet
(www.fnomceo.it).  Non a caso per  il  20 novembre 2010 abbiamo organizzato a Palermo un convegno proprio sull'abusivismo cui
parteciperà il ministro della Giustizia, on. Alfano. Quello che è importante far sapere è che in Italia abbiamo un ordinamento che tutela i
pazienti da fenomeni di abusivismo professionale e di contraffazione”.

Contraffazione di prodotti utilizzati per la cura dei denti?
C.:-“C'è anche il rischio che qualcuno usi materiale contraffatto. Ma escludo nel modo più incisivo possibile che ciò possa accadere tra gli
associati ANDI”.

Cosa rischia un abusivo, una volta scoperto?
C.:-“L'esercizio abusivo della professione rientra nell'art. 348 del Codice Penale. Peccato che le sanzioni siano ridicole: una multa di circa
500 euro. Una volta, almeno, era prevista la confisca delle attrezzature, oggi soltanto il loro sequestro temporaneo”.

* ( Copia integrale di  quanto  pubblicato sul  mensile MONDO LAVORO, tirtaura 25.000 copie con diffusione nelle regioni  Marche,
Umbria, Abruzzo e Romagna)
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