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Cari Colleghi,

le giornate recentemente vissute dalla nostra

Associazione  si  possono  sicuramente

definire “storiche”  per  una serie  di  motivi

che voglio, insieme a voi, analizzare.

In primo luogo il IV Workshop di Economia

in  Odontoiatria  del  12  maggio  con  le

significative relazioni  che hanno permesso

di  fare  un’approfondita  analisi  dell’attuale

stato  dell’odontoiatria  italiana,  anche  dal

punto di vista della percezione da parte del

paziente.

I  risultati  hanno dimostrato come il nostro

modello  libero-professionale  sia

assolutamente  vincente  e  come  gli

odontoiatri  (insieme ai  medici  di  medicina

generale) siano i professionisti che godono

della  massima  fiducia  nella  popolazione

italiana,  ma  anche  quali  saranno  i

mutamenti  economici  e  fiscali  che  ci

troveremo ad affrontare nel nostro  futuro

prossimo.

Con queste importanti premesse analitiche il

Congresso  politico  della  nostra

Associazione  a  Torino,  la  settimana

successiva,  ha saputo elaborare,  partendo

dal coinvolgimento delle realtà regionali,  un

documento  programmatico  per  il  futuro

ANDI ha delineato la rotta per dare un futuro alla
professione. Approvato il documento politico

Si  è conclusa sabato 19 maggio a Torino la tre

giorni  congressuale  che  ha  visto  impegnati  i

delegati  dei 23 mila soci  ANDI nel determinare la

rotta che l’Associazione dovrà tenere nei prossimi

anni.
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Dal Workshop di Economia in Odontoiatria di
Cernobbio importanti spunti per capire il futuro della
professione. Tutte le relazioni disponibili on-line

Si  è  svolto  sabato  12  maggio,  nella  splendida

cornice di Villa D'Este a Cernobbio, il IV Workshop

di  Economia  in  Odontoiatria,  ormai  tradizionale

evento biennale organizzato da ANDI.
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Il rendiconto economico finanziario ANDI 2012

I  numeri  parlano ed il  loro  linguaggio  è  vario  a

seconda di come e cosa si vuole leggere.
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Il CED ribadisce al Parlamento europeo le sue
posizioni in tema di riconoscimento qualifiche
professionali, dispositivi medici e sedazione con
protossido d’azoto
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dell’attività associativa veramente avanzato e

ricco di spunti innovativi, impensabili fino a

qualche  tempo  fa.  Invito  tutti  a  leggerlo

attentamente.

Ma quello  che mi  preme sottolineare  è  il

nuovo “spirito associativo”  che si  è vissuto

in  quelle  giornate,  che  mi  rende

particolarmente  orgoglioso  in  quanto

artefice in prima persona del superamento

di  contrapposizioni  interne ormai  datate e

non più sostenibili, con i delegati impegnati

alla ricerca del meglio ...
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Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

I  rappresentanti  dei  Paesi  membri  CED  e  le

organizzazioni  di  osservatori  si  sono  riuniti  a

Copenhagen l’11 e 12 maggio 2012 per l’Assemblea

Generale semestrale ...
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concreta di solidarietà

Sostieni  la  Fondazione  ANDI  Onlus  con  la

donazione del tuo 5x1000 dell'IRPEF.  È un gesto

davvero molto semplice che non costa nulla, solo il

tempo di una firma per la tua Fondazione!
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Il TAR Lazio conferma: niente succursale per l’Università portoghese. Respinta la
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L’Oral Cancer Day prosegue con l’apertura degli studi - 09/05/2012

Uno dei più seguiti quotidiani online
dedicati al settore sanitario ha
“raccontato” la strada che ANDI ha
deciso di intraprendere per dare un
futuro alla professione odontoiatrica.
Strada definita durante il Congresso
politico.
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ANDI ha delineato la rotta per dare un futuro alla professione. Approvato
il documento politico

Si è conclusa sabato 19 maggio a Torino la tre giorni congressuale che ha

visto impegnati i delegati dei 23 mila soci ANDI nel determinare la rotta che

l’Associazione dovrà tenere nei prossimi anni.

“Comprendere il  presente, costruire il  futuro – Quale modello assistenziale

per  l’odontoiatria  privata”  il  titolo  del  Congresso  dal  quale  emerge  una

Associazione coesa intorno ad un progetto importante, che punta a dare

un  futuro  all’attuale  modello  di  gestione  dello  stu dio  odontoiatrico

incentrato  sul  dentista  libero  professionista ,  modello  apprezzato  dal

paziente ma in sofferenza a causa di una legislazione che lo penalizza e dalla concorrenza delle grosse strutture sanitarie che puntano

sul business piuttosto che sulla qualità delle cure.

Un documento politico nato sulla base delle indicazioni giunte dalle Sezioni  provinciali  ANDI e raccolte e discusse all’interno delle 

Commissione Congressuali, composte dai Segretari Sindacali e dai Presidenti Regionali, che hanno elaborato il documento congressuale

posto in discussione venerdì 18 maggio in Assemblea. Discussione che ha fornito ulteriori spunti per l’elaborazione del documento finale

proposto dal Presidente Nazionale ed approvato sabato 19, in un contesto molto costruttivo.

“Abbiamo voluto che il documento congressuale rappresentasse le tante realtà della nostra professione e non trascurasse i reali bisogni

dei Soci – dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - per questo la scelta di coinvolgere nell’elaborazione direttamente la

base associativa”.

“Un Congresso che ha visto un’Associazione coesa verso un unico obiettivo, la tutela della nostra libera professione così come la

esercitiamo, ma pronta a cogliere e sostenere tutti i cambiamenti e le opportunità che ci si presenteranno senza pregiudizi”. 

Un documento congressuale approvato dall’ 87% dei d elegati  (315 i favorevoli, 34 i contrari, 13 gli astenuti) che si sviluppa su due

direttrici principali : quella interna alla professione , l’Associazione a sostengo dell’esercizio professionale, e quella verso i cittadini  per

incanalare l’attrazione dei pazienti verso la qualit à delle prestazioni offerte dallo studio odontoiatr ico del dentista ANDI .

Sul fronte interno ANDI,  già  punto di  riferimento per la professione odontoiatrica,  non vede come unico modello  di  esercizio della

professione che possa garantire la salute del cittadino quello libero professionale, ma intende anche monitorare sul territorio l’evoluzione

degli altri modelli di esercizio per poter adattare le sue azioni.

Attenzione verso le nuove forme di esercizio professionale, ma anche verso tutti i modelli di aggregazione di pazienti a partire dai fondi e

convenzioni.

Dal documento congressuale, infatti,  emerge, per la prima volta,  la chiara volontà di utilizzare anche questi strumenti per dare ulteriori

opportunità agli studi dei dentisti ANDI, con ribadito un netto no al convenzionamento diretto e un si a tutte quelle forme che prevedano

come valore fondante la libera scelta del curante da parte dei cittadini e l’applicazione di un libero onorario professionale.

Dentista ANDI che dovrà essere sostenuto con tutti gli strumenti possibili mettendo in campo azioni concrete anche verso i pazienti e

potenziando i rapporti con le istituzioni.

ANDI sosterrà i propri soci nell’esercizio della pro fessione  aiutando a sburocratizzare lo studio, a formare il dentista in modo da

renderlo competitivo nel rapporto con il proprio paziente dal punto di vista del marketing e degli aspetti organizzativi, aspetti dove lo

studio mono professionale, oggi, segna il passo rispetto alle grosse strutture. Saranno attivate anche campagne informative rivolte al

grande pubblico che  facciano comprendere al paziente come le prestazioni odontoiatriche non sono un bene di consumo ma un atto

medico, consentendogli di effettuare le proprie scelte secondo criteri non solo meramente economici. Un lavoro in cui sarà centrale il

Network ANDI non solo per promuovere la qualità degli studi odontoiatrici ANDI ma per migliorare e rendere economicamente sostenibile

la gestione dello studio.

Associazione che potrà, proprio per intercettare quei pazienti che oggi disertano gli studi dei dentisti ANDI, lavorare per organizzare la

domanda di prestazioni odontoiatriche rapportandosi, per esempio, con i centri di aggregazione dei pazienti mantenendo le condizioni

dell’offerta entro limiti sostenibili e vantaggiosi per gli Associati.

Per dare un futuro alla professione ANDI potenzierà quel patto generazionale  già più volte sottoscritto adoperandosi per sostenere e

tutelare  l’ingresso nel  mondo del  lavoro dei  neo  laureati,  creando  chiari  contratti  di  collaborazione/lavoro ad hoc  che  favoriscano

l’inserimento negli studi privati e li tutelino dalle collaborazioni spesso poco remunerative proposte dai services o dai franchising. ANDI 

continuerà la collaborazione con le Università italiane per preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro.

Parte centrale dell’attività di ANDI sarà l’azione politica sindacale  forte dei determinanti risultati raggiunti in questi ultimi anni. Un’azione

finalizzata al rispetto della centralità del ruolo dell’odontoiatra nella gestione della prevenzione, visita, diagnosi e trattamento di tutte le

affezioni del cavo orale, da espletarsi a tutti i livelli:  europea, nazionale e regionale.

Azione  sindacale  che  non dovrà  abbassare la  guardia  sui  temi  da  sempre  seguiti  come la  lotta  contro l’esercizio  abusivo della

professione,  l’aumento della  detraibilità  fiscale  delle  parcelle  emesse,  l’impegno  nella  gestione  degli  strumenti  fiscali  applicati  alla

categoria (studi di settore e redditometro) e ricercare la defiscalizzazione delle spese per i dispositivi di protezione. Azione sindacale

perseguita sia a livello periferico che nazionale.

Sarà ulteriormente valorizzato il rapporto con il Mi nistero della Salute e con gli Assessorati Regional i, in modo da evidenziare il

ruolo associativo quale ”parte sociale” ed  interlocutore politico privilegiato, che può svolgere anche compiti di sussidiarietà nei confronti

del Servizio Sanitario Nazionale, sempre più carente di risorse economiche.

Fondamentale  nella  programmazione e nell’individuazione di  una politica sanitaria  odontoiatrica realmente  efficace,  il  lavoro che il
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Servizio Studi ANDI attiverà al fine di fornire dati chiari ed incontrovertibili, non solo per capire le tante sfaccettature dell’esercizio della

professione, ma per capire quale tipo di assistenza odontoiatrica hanno bisogno gli italiani e di quale ne avranno in futuro. Qualsiasi

ipotesi di politica associativa infatti non può pre scindere dalla conoscenza e proiezione dei dati epid emiologici odontoiatrici .

Assolutamente soddisfatto il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada al termine dei lavori congressuali per aver colto nei delegati di

ogni provincia presenti il forte impegno e la volontà di sostenere il futuro della professione e dei Soci, che affidano sempre più ad  ANDI il

ruolo di guida per l’intera categoria.

Le giornate congressuali attraverso i documenti ed i video .

Visita il sito www.andi.it
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Dal Workshop di Economia in Odontoiatria di Cernobb io importanti
spunti per capire il futuro della professione. Tutt e le relazioni disponibili
on-line

Si è svolto sabato 12 maggio , nella splendida cornice di Villa D'Este a Cernobbio, il IV

Workshop  di  Economia  in  Odontoiatria ,  ormai  tradizionale  evento  biennale

organizzato da ANDI .

Il titolo dell'edizione di quest'anno "Dai nuovi bisogni del paziente alla rimodulazione

della Professione – Sei dentro o fuori dal tuo tempo?" ha consentito agli autorevoli

relatori,  moderati  dal  giornalista  RAI  Franco  di  Mare,  di  analizzare  la  situazione

professionale  attuale  e  fornire,  agli  oltre  centocinquanta  opinionisti  e  dirigenti

associativi presenti, fondamentali spunti per ipotizzare il futuro della professione.

Sicuramente preziosi i dati presentati dal prof. Renato Mannheimer (Presidente ISPO, docente Università degli Studi Milano-Bicocca)

attraverso i quali ha illustrato gli esiti di due significativi sondaggi svolti tra la popolazione e sui siti internet sulle opinioni e gli

atteggiamenti della popolazione italiana circa la f igura e il ruolo dell'odontoiatra rispetto agli att uali e futuri mutamenti nelle

modalità e nelle forme di domanda e di offerta dell e prestazioni odontoiatriche .

A seguire l'intervento del Prof. Vittorio Sgarbi che, con la solita vena polemica, ha tenuto una interessante lectio magistralis sulle

opere artistiche che racchiudono il sorriso a parti re dall'Apollo di Veio e per finire ai nostri giorn i, esaminando anche gli aspetti

della richiesta di "estetica" nella pratica odontoiatrica.

La tavola rotonda che si è svolta insieme a Mannheimer e Sgarbi ha visto gli interventi del Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada,

del Dott.  Roberto Callioni (Past President ANDI e Coordinatore Servizio Studi),  del Prof.  Enrico Gherlone (Componente il  Consiglio

Superiore di  Sanità e Presidente eletto del  Collegio dei  Docenti  in  Odontoiatria) e del  dott.  Paolo Gualandi (rappresentante legale

Coswell).

Nel pomeriggio l’intervento del prof. Aldo Piperno (Docente di sociologia dei fenomeni economici e del lavoro) che ha svolto una

relazione sulla realtà delle società tra professioni sti a confronto con gli assetti professionali tradi zionali , analizzando logiche e

significato delle nuove disposizioni legislative e dei futuri scenari fiscali rispetto allo stato attuale della professione.

La giornata è stata conclusa della relazione della prof. Alessandra Mazzei (Prof. Di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università

IULM) che ha svolto un interessante confronto tra le aspe ttative e opinioni della popolazione e quelle dei de ntisti rispetto alla

professione , fornendo utili spunti  sull'ottimizzazione del rapporto col paziente evidenziando come non sempre i  dentisti  riescono ad

intuire il pensiero dei pazienti.

E’ possibile vedere tutti gli interventi svolti a Cernobbio a questo link .
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Il rendiconto economico finanziario ANDI 2012
I  numeri  parlano ed il  loro linguaggio è vario  a  seconda di  come e cosa si  vuole

leggere.

Anche  alla  lettura  del  Rendiconto  Economico  Finanziario  ANDI  2012,  presentato

durante  l’Assemblea  dei  Delegati  convocata  venerdì  18  maggio  a  Torino,  si  può

applicare questa semplice regola, perciò è bene fornire una doppia lettura per non

limitarsi ad una semplice enunciazione di numeri.

Comunque  i  numeri  vanno dati  e  questi  ci  dicono che essi  si  collocano attorno a

2.800.000 euro per ANDI  ed a circa 5.000.000 euro comprendendo le controllate

ANDI Servizi,  Oris Broker e ANDI Assicura con un bil ancio sostanzialmente a

pareggio tra entrate ed uscite .

Certamente il lettore può rimanere sorpreso dalla cifra di 5.000.000 euro, ma essa è

frutto di un grande lavoro, sia nella ricerca delle risorse  sia nella destinazione di esse nel rispetto della mission asso ciativa  e

comprende anche forti investimenti  come sono di fatto le rate di leasing pagate per le sedi nazionali di Roma  e di Milano .

Alla luce di ciò, al valore di mercato dell’immobile storico di Via Savoia a Roma ed a quello che è possibile virtualmente imputare all’area

assicurativa,  l’attivo patrimoniale  di  ANDI  si  colloca su  livelli  assai  elevati  ed  ampiamente soddisfacenti  ed è in  grado di

garantire una Associazione sempre più forte .

L’attività  cresce  di  anno  di  anno  con  servizi  necessari  per  la  Sede  Nazionale ,  quelli  rivolti  alle  strutture  periferiche

dell’Associazione  ma soprattutto quelli realizzati per i Soci  che dispongono già di una serie di servizi gratuiti di supporto alla propria

attività quali tra gli altri la PEC, i Centri di Costo per il calcolo dei costi del propri o studio  ed il modello di Gestione della Privacy

senza dimenticare il ruolo essenziale che il Numero Verde  svolge anche nei loro confronti per consulenze varie.

Nell’immediato futuro verranno potenziati gli aspett i collegati al Network ANDI e ulteriormente svilupp ate le attività WEB  ove è

stata creata l’area riservata per il singolo socio che rappresenta anche il back end della sua pagina in Cerca Dentisti od in un eventuale

sito internet.

Un grosso impegno è rivolto alla Formazione attraverso Andi Servizi Provider accredita to ECM  che è di gran lunga il provider numero

uno in odontoiatria con oltre 100.000 crediti assegnati nel 2011  e con un piano formativo 2012 valido nei contenuti e negli argomenti

affrontati con diverse proposte gratuite per i soci.

Il  servizio assicurativo sta vivendo un momento di forte crescita dovuto anche a fallimenti  di  altri  e con tutte le difficoltà annesse e

connesse, ma sta svolgendo il suo importante ruolo, ed è per questo che sono stati e saranno fatti forti investimenti in risorse umane e

materiali, anche per far sì che continui ad essere un importante punto di riferimento per l’intero settore.

Infine la Fondazione ANDI Onlus  che opera nel sociale ed ha nell’Oral Cancer Day il momento nel quale può e deve coinvolgere

maggiormente l’Associazione intera col necessario so stegno di ANDI .

A questo punto il lettore può ben comprendere che i  numeri sono importanti, ma restano freddi se ad es si non si associano tutti

quegli aspetti che giustificano l’acquisizione delle  risorse prima e poi la loro destinazione di spesa , è stata una breve descrizione

ma ha fornito una  visione più completa dell’intero mondo ANDI come è stata valutata dai delegati all’Assemblea Nazional e che

hanno approvato il Rendiconto economico-Finanziario 2012 con 222 voti favorevoli, 22 astenuti nessuno c ontrario.

Ghetti Gerardo

Tesoriere Nazionale Andi
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Il CED ribadisce al Parlamento europeo le sue posiz ioni in tema di
riconoscimento qualifiche professionali, dispositiv i medici e sedazione
con protossido d’azoto

I rappresentanti dei Paesi membri CED e le organizzaz ioni di osservatori si sono

riuniti  a  Copenhagen  l’11  e  12  maggio  2012  per  l’As semblea  Generale

semestrale , sotto la presidenza del Presidente CED Dr. Wolfgang Doneus. L'incontro

è  stato ospitato  dalla  Associazione Dentale  danese,  nel  contesto della  presidenza

danese dell'UE.

Per ANDI, oltre a Marco Landi, componente del Board CED, presenti il Coordinatore

del  Gruppo  esteri  Bartolomeo  Griffa,  Edoardo  Cavallè,  l’avv.  Nicola  Paolucci  ed  il

Segretario Gruppo esteri Stefano Cipriani.

Tre gli argomenti principalmente sviluppati durante i lavori.

Direttiva qualifiche professionali

I  Membri del  CED hanno riaffermato il  loro punto di  vista  sulle possibili  modifiche alla direttiva sul  riconoscimento delle

qualifiche professionali  (direttiva 2005/36/CE), attualmente all'esame del Parlamento europeo. Ribadita la necessità che la durata

minima della formazione dei futuri dentisti europei  non sia fissata solo in 5 anni ma anche in 5000 or e di formazione ; questo per

mantenere un elevato standard di formazione odontoiatrica su tutto il territorio UE nell'interesse della sicurezza del paziente.

I Membri del CED concordano sulla necessità di una verifica della conoscenza della lingua del

Paese ospitante per i dentisti che vogliono esercitare in un altro Stato membro ma ritengono che

le modalità  indicate dalla  Commissione europea nella  proposta di  direttiva debbano essere

semplificate,  questo  per  evitare  confusione  e  procedure  diverse  a  seconda  del  profilo  del

fornitore di assistenza sanitaria. Il CED ritiene necessario un maggior uso di mezzi elettronici

per  il  riconoscimento delle  qualifiche professionali  attraverso il  sistema IMI,  ma chiede una

proroga  dei  termini  di  scadenza  introdotti  recentemente  e  imposti  alle  autorità  competenti

giudicati troppo brevi; in particolare in vista della suggerita tacita approvazione di riconoscimento

se il termine non fosse rispettato.

Membri CED, invece, fortemente contrari all'applicazione del principio che favorisce un accesso parziale alle professioni chiedendo una

deroga, chiara, per le professioni sanitarie e per quelle legate alla sanità pubblica.

Legislazione sui Dispositivi Medici

In  considerazione della  proposta di  riformulazione  della  normativa sui  dispositivi  medici,  che la  Commissione Europea prevede di

presentare prima della pausa estiva, i dentisti europei hanno  richiesto la tracciabilit à e la trasparenza del sistema . Lo scandalo

delle protesi mammarie PIP hanno mostrato la necessità di rafforzare la regolamentazione sui dispositivi medici e la sua applicazione per

ridurre  il  rischio  di  incidenti  simili.  In  particolare  il  CED  ha  suggerito  di  rafforzare  gli  obblighi  previsti  per  i  fabbricanti,

imponendone la segnalazione di dove viene realizzata o gni fase di produzione, indicando eventualmente qual i altri fabbricanti

vengono coinvolti nel ciclo produttivo del disposit ivo medico su misura, il tutto a garanzia di traspar enza e della libera scelta

per gli utenti finali.

Sedazione con protossido d'azoto in odontoiatria

L’uso di questo ausilio terapeutico è stato contestato dal legislatore di alcuni Paesi UE. Per fare

chiarezza e esprimere una posizione comune il  CED ha esaminato una risoluzione prodotta

dalla  Federazione  Europea  per  l'avanzamento  dell’anestesia  in  odontoiatria  (EFAAD)  e  la

Società per l'avanzamento dell’anestesia in odontoiatria (SAAD) in base alla quale i membri del

CED hanno sostenuto all'unanimità l'uso della sedazione inalatoria con protossido d'azoto in

odontoiatria come strumento fondamentale per la gestione del dolore e dell’ansia.

Ausilio  terapeutico  che  deve  essere  somministrato  i n  modo  appropriato  da  dentisti

accreditati  coadiuvati  da  collaboratori  adeguatamen te  formati ,  seguendo  linee  guida

conformi a quanto dettato dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri,utilizzando attrezzature adeguate e ben mantenute.

La risoluzione esaminata evidenzia che una percentuale dal 10 al 30% di adulti e bambini possono avere una qualche forma di paura o

ansia relativa a cure odontoiatriche e come ci siano concreti risultati scientifici che provano come questi pazienti possono trarre beneficio

da questa forma sicura, di sedazione.

Stefano Cipriani
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Il 5x1000 a Fondazione ANDI onlus: un’azione concre ta di solidarietà
Sostieni  la  Fondazione  ANDI  Onlus  con  la  donazione  del  tuo  5x1000

dell'IRPEF. È un gesto davvero  molto semplice che non costa nulla, solo il

tempo di una firma per la tua Fondazione! Basta apporre la propria firma e il

numero  del  codice  fiscale  08571151003  nell'apposito  spazio  della

dichiarazione  dei  redditi  riservato  al  “Sostegno  al  volontariato  e  alle

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale… ” che si trova nei modelli

730, UNICO e CUD.

La dichiarazione dei redditi , in questo modo, si trasformerà in un’azione

concreta  di  solidarietà  grazie  a  cui  la  nostra  Fondazione  potrà

proseguire  i  tanti  progetti  avviati  in  questi  anni  come  l’attività  di

prevenzione nelle carceri italiane , un impegno che ha visto i nostri colleghi recarsi negli istituti penitenziari per fare educazione alla

salute orale e compiere un gesto di solidarietà tangibile. La lotta al tumore del cavo orale , una causa che ogni anno ci vede in prima

linea per fare prevenzione e sensibilizzare la popolazione. I  progetti  di cooperazione nei Paesi in via di svilu ppo ,  per i  quali  ci

rechiamo in luoghi dove l’assistenza medica e odontoiatrica è praticamente inesistente. L’assistenza gratuita ai pazienti affetti da

Displasia Ectodermica  e la ricerca scientifica contro il papilloma virus , il cuore del nostro impegno di medici. 

Per la realizzazione di questi progetti però la nostra Fondazione ha bisogno di sostegno, quello di tutti i  nostri colleghi che sentono

l’importanza di ciò che facciamo e vogliono essere al nostro fianco. Ed è proprio dalle parole del nostro Presidente, il dott. Evangelista

Giovanni Mancini, che emerge quanto, in questo caso, sia davvero fondamentale essere uniti. “La Fondazione ANDI Onlus è la nostra

casa comune, - dice Mancini - è il  nostro braccio solidale, è volontariato e ricerca in campo medico-odontoiatrico, è l'apertura dello

sguardo e del cuore al mondo intero. Io ci credo. Ma per dare un futuro alla nostra Fondazione dobbiamo crederci tutti. Siamo in 23.000

soci e se ciascuno di noi scegliesse di dare il proprio contributo attraverso il semplice strumento del 5x1000 potremmo realizzare grandi

cose. Credeteci anche voi!”

La Fondazione è nata dalla volontà da parte di ANDI di dare un’immagine diversa alla figura del dentista presso  la società civile

tramite la realizzazione di progetti concreti di utilità sociale: grazie al contributo del 5x1000 potrà continuare con ancor maggiore efficacia

sulla strada della ricerca, della prevenzione, dell’assistenza.Il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non determina maggiori imposte

da pagare e non sostituisce l'8x1000 per le confessioni religiose, perché è una parte delle imposte a cui lo Stato rinuncia per aiutare le

organizzazioni senza fini di lucro.

Basta una firma per sostenere Fondazione ANDI, basta una firma per fare la differenza!

Clicca qui  per scaricare i facsimile dei Modelli Fiscali.

Per ulteriori informazioni, basta chiamare lo 02 304 610 80 o chiedere al proprio commercialista.

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia

 

 
Tavolo del Dentale: insieme
per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it  o chiama il numero verde 800.911.202.

Disclaimer - Privacy

ANDI INFORMA: DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada  | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni  | COORDINAMENTO D-Press
PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani  | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

Il 5x1000 a Fondazione ANDI onlus: un’azione concreta di solidarietà http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.ERG.A.A.A.A&idn=1025

1 di 1 28/09/2012 11:44


