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AD OTTOBRE PREVENZIONE E

TANTO ALTRO

Cari Colleghi,

dopo essere stati “ricaricati” da vacanze

che spero abbiate tutti trascorso

positivamente, ormai abbiamo pienamente

ripreso le  nostre attività sia per gli aspetti

professionali che associativi.

Tra pochi giorni inizierà un Ottobre ricco di

appuntamenti e di occasioni.

In primo luogo quest’anno vivremo il “33°

Mese della Prevenzione Dentale”, nessun

programma preventivo del nostro Paese ha

una storia e una vastità di diffusione di

questo tipo.

Anche questa volta oltre diecimila Dentisti

ANDI apriranno i loro studi ai cittadini per una

visita gratuita, che deve costituire

l’occasione di un incontro non solo declinato

agli aspetti preventivi ma utile a ribadire il

fondamentale ruolo che l’odontoiatra

quotidianamente svolge al servizio della

salute dell’intero organismo.

Stiamo inoltre cercando di rilanciare, questa

La tutela della salute orale grazie ai Dentisti ANDI:

torna ad ottobre il Mese della Prevenzione Dentale

Dal 1981 il Mese della Prevenzione realizzato in

ottobre dai dentisti ANDI con il supporto di

Mentadent permette agli italiani di effettuare quella

visita di controllo ...

Segue »

SISTRI, l’impegno di ANDI per evitare l’ennesimo

inutile adempimento burocratico

Continua il pressing di ANDI verso la politica per

cercare di far modif icare il Decreto. “Disposizioni

urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazione ...”

Segue »

Gli igienisti dentali possono aprire strutture

sanitarie autonome? Il parere del legale

L’analisi della legislazione vigente consente di

affermare che, allo stato, non vi sia la possibilità per

gli igienisti dentali di aprire strutture sanitarie

autonome ...

Segue »

Per formare le nuove generazioni: la Sessione ANDI

Young al 61° Congresso Scientifico ANDI
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volta in diretta collaborazione con il Ministero

della Salute, un nuovo  “Progetto Scuola”,

che si inserisce nella nostra storica iniziativa

che tanto successo ha riscosso per anni.

Ad ottobre, in occasione di Expodental,

presenteremo anche il nostro nuovo

progetto comunicativo contro l’abusivismo e

il prestanomismo.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

ANDI Young è il progetto creato da ANDI per

intercettare le esigenze a partire dagli studenti, dei

giovani odontoiatri e supportare i Soci ANDI

rientranti nella categoria ...

Segue »

Con Fondazione ANDI il volontariato e la solidarietà

arrivano a International Expodental 2013

L’appuntamento con la solidarietà in campo

odontoiatrico è con Fondazione ANDI a International

Expodental.

Segue »

61° Congresso Scientifico: gli eventi di CASA ANDI. Proseguono le iscrizioni online  -
11/09/2013

Studi di Settore 2013, non è vero che automaticamente richieda più oneri. Una
ricerca ANDI smentisce i dati di Italia Oggi.  - 11/09/2013

ANDI al congresso FDI di Istanbul da protagonista. Un’edizione particolarmente
interessante e partecipata  - 11/09/2013

In vista della 33° edizione del Mese

della Prevenzione Dentale la stampa

comincia a ricordare ai propri lettori

l’opportunità di effettuare la visita

preventiva gratuita presso i dentisti

ANDI. Nella sezione “Rassegna

Stampa” del sito dell’Associazione la

raccolta dei ritagli.

Segue »    

Tra i corsi ANDI per le ASO quello

organizzato dall’ANDI Genova è uno

degli storici e sempre molto

frequentato.

Il quotidiano genovese Il Secolo XIX

ha dato la notizia dell’apertura delle

iscrizioni al nuovo corso.

Segue »    

ANDI è punto di riferimento della

stampa generalista anche per le

questioni cliniche. Il Segretario

Culturale Nazionale Carlo Ghirlanda,

sulla rivista Come Stai, ha consigliato i

lettori in merito all’alitosi ricordando

che molto spesso è un problema che

si risolve dal dentista.

Segue »    
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La tutela della salute orale grazie ai Dentisti ANDI: torna ad ottobre il
Mese della Prevenzione Dentale

Dal 1981 il Mese della Prevenzione realizzato in ottobre dai dentisti ANDI con il

supporto di Mentadent permette agli italiani di effettuare quella visita di controllo

fondamentale per mantenere sana la propria salute orale.

“Realizzato grazie alla disponib ilità dei dentisti ANDI e alla collaborazione di Mentadent

- dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - il Mese della Prevenzione

Dentale è di fatto il primo e forse l’unico programma di prevenzione orale nazionale

che permette a tutti i cittadini di effettuare gratuitamente una visita di controllo

annuale. È attivo ininterrottamente da 33 anni sull’intero territorio nazionale,

confermandosi pertanto come il momento fondamentale fra le iniziative di sanità

odontoiatrica italiane, occasione importante di contatto tra un’odontoiatria che sappia

proporre soluzioni praticabili e di qualità e la popolazione, sempre più disorientata da

prospettive incerte”.

“In quanto leader dell’igiene orale in Italia - dice il Brand Manager Oral Care Unilever Dottor Andrea Volpe - il marchio Mentadent

avverte come dovere etico impegnarsi socialmente, in maniera concreta, per la prevenzione dentale degli italiani. Iniziative sociali

come il Mese della Prevenzione Dentale, il Programma Scuola - Educare e Prevenire e ‘Cambia lo Spazzolino’ vogliono rendere la

storica frase ‘Prevenire è meglio che curare’ non un semplice slogan pubblicitario, ma un invito al benessere proprio e di tutta la

famiglia, che parta concretamente dalla salute dei denti. Per questo, da 33 anni Mentadent si impegna, supportando i dentisti ANDI,

nel creare un futuro migliore per i 23 milioni di famiglie che vivono con passione il nostro Paese, favorendone una migliore salute

orale e sensib ilizzando ad adottare ab itudini quotidiane per una prevenzione dentale corretta ed efficace. Il sorriso è il primo modo di

esprimere le proprie emozioni; un sorriso sano e bello ci permette di ‘mordere’ la vita con passione e intensità”. 

La formula è quella collaudata da tempo, i cittadini telefono al numero verde Mentadent per conoscere i recapiti dei dentisti volontari

che hanno aderito all’iniziativa. Una “intensa” campagna pubblicitaria sia sulle principali reti televisive e sui media cartacei e web

ricorderà agli italiani che prevenire è meglio di curare soprattutto in odontoiatria.
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SISTRI, l’impegno di ANDI per evitare l’ennesimo inutile adempimento
burocratico

Continua il pressing di ANDI verso la politica per cercare di far modificare il Decreto.

“Disposizioni urgenti per il perseguimento di ob iettivi di razionalizzazione nelle

pubbliche amministrazioni” con il quale il Governo ha inserito tra i soggetti produttori

di rifiuti pericolosi che devono aderire al sintema SISTRI anche i liberi professionisti,

come dentisti, medici e veterinari.

“La nuova formulazione dell'art. 188 ter - ricorda il Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada - non permette più l'esclusione dei professionisti dal sistema

SISTRI, previsto in precedenza solo per enti ed imprese".

La nuova formulazione, infatti, recita: "sono tenuti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi

e gli enti o le imprese", mentre in precedenza il testo era: "gli enti e le imprese

produttori di rifiuti speciali."

ANDI da subito si è mossa per sensibilizzare la politica per cercare di far modificare il testo escludendo nuovamente dagli

adempimenti previsti i liberi professionisti.

In queste settimane molti sono stati gli emendamenti presentati e le mozioni che puntano a modificare il Decreto Legge proprio in

nell’ottica della semplificazione richiesta da ANDI. 

“I tanti parlamentari contattati - spiega il Presidente Prada - sostenendo le nostre richieste hanno sostenuto che le difficoltà vengono

dalla necessità di rispettare le norme europee e dal fatto che in Europa professionisti ed imprese vengono messe sullo stesso piano”.

Contro questa equiparazione ANDI si è da sempre battuta ed ottenne, nel lontano 2006, il pieno riconoscimento delle sue tesi (vedi

circolare di allora), permettendo di esentare migliaia di professionisti italiani da spese ed oneri burocratici, per tutti questi anni.

Continueremo a batterci perché, se le istanze della categoria, e di tante altre piccole imprese e liberi professionisti, non verranno

accolte, entro il marzo 2014 tutti i produttori di rifluiti pericolosi dovranno registrarsi al Sistri e gestire la propria produzione di

rifiuti attraverso questo sistema.
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Gli igienisti dentali possono aprire strutture sanitarie autonome? Il
parere del legale

L’analisi della legislazione vigente consente di affermare che, allo stato, non vi sia la

possibilità per gli igienisti dentali di aprire strutture sanitarie autonome, addirittura senza

l’autorizzazione sanitaria richiesta dal D. Lgs. n. 502/92.

Osta a tale possibilità la legge sul profilo dell’igienista dentale che esplicita come l’attività

debba essere svolta “su indicazione”, perciò sotto il controllo costante, dell’odontoiatra, il

quale è chiamato a svolgere una serie di atti sanitari sul paziente, quali l’anamnesi, la

diagnosi e il piano di trattamento.

A ciò sia aggiunga che l’igienista può utilizzare il riunito odontoiatrico soltanto nello studio del medico che l’ha potuto comprare: 

infatti, per l’art 9 della L. n. 175/92 tale strumento può essere acquistato soltanto dall’iscritto all’Albo professionale di riferimento. 

In buona sostanza, allo stato della normativa vigente, non appare legittima l’apertura di strutture sanitarie gestite da igienisti dentali in

autonomia e svincolate dalla verifica costante preventiva, in loco, e successiva dell’odontoiatra: viepiù, poi, una struttura sanitaria che

sia avulsa da ogni controllo sull’accertamento dei requisiti per l’apertura delle strutture sanitarie in forza del D. Lgs. n. 502/92.

Avv. Valentina Vaccaro, consulente legale ANDI
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Per formare le nuove generazioni: la Sessione ANDI Young al 61°
Congresso Scientifico ANDI

ANDI Young è il progetto creato da ANDI per intercettare le esigenze a partire dagli

studenti,  dei giovani odontoiatri e supportare i Soci ANDI rientranti nella categoria

“under 35”, al fine di favorire il ricambio generazionale ed anche dirigenziale

associativo e dare delle risposte concrete alla loro esigenze e necessità

professionali.

Da sempre ANDI sostiene i giovani colleghi per cementare quel patto

generazionale indispensabile per dare un futuro alla professione. Con il progetto

ANDI Young, poi, dal gennaio 2013 sono stati attivati una serie di benefit utili per

entrare da protagonista nel mondo del lavoro, ed altri ne saranno attivati a partire

dalla sezione dedicata sul sito web ANDI con contenuti e servizi esclusivi per i

giovani odontoiatri.

Il 61° Congresso Scientifico non poteva non essere l’occasione per realizzare una sessione dedicata ai giovani dentisti offrendo una

formazione mirata alla loro esigenze. Un programma scientifico costruito sulla base delle richieste dei giovani odontoiatri che punta a

dare informazioni su tematiche professionali utili a chi sta iniziando ad intraprendere la professione.

Il percorso di aggiornamento consente ai discenti di intraprendere un percorso verso la qualità professionale partendo dal piano di

trattamento delle malattie paradontali fino ad arrivare all’odontoiatria periorale, passando per la chirurgia orale e l’implantologia,

entdodonzia, protesi ed il trattamento dei traumi dentali.

Anche in questo caso sarà l’evidenza scientifica a guidare quanto i relatori mostreranno con l’aggiunta di chiarezza e praticità, aspetti

indispensabili per chi ha deciso di intraprendere la professione di odontoiatria e vuole farlo puntando sulla qualità.

A questo link il programma della sessione
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Con Fondazione ANDI il volontariato e la solidarietà arrivano a
International Expodental 2013

L’appuntamento con la solidarietà in campo odontoiatrico è con Fondazione ANDI a

International Expodental.

Tra le numerose iniziative attivate dalla Fondazione nel corso della manifestazione

sarà possibile partecipare al 3° corso base “Volontariato e cooperazione

odontoiatrica internazionale”. Eccezionalmente suddiviso in due giornate, prevede

venerdì 18 il “Corso BLS - AED e manovre di disostruzione pediatrica” tenuto dal

dott. Marco Squicciarini e dagli istruttori diplomati della Salvamento Academy, e

sabato 19 l’incontro “Tematiche di cooperazione internazionale e volontariato

odontoiatrico nei Paesi in via di sviluppo e in Italia”.

La frequenza di entrambi gli appuntamenti conferisce 14 crediti ECM.

Il corso, a numero chiuso, è riservato ai primi 100 iscritti che ne faranno richiesta direttamente a Fondazione ANDI allo tel. 02

30461080 oppure via mail a segreteria@fondazioneandi.org.

Fino al 30 settembre è inoltre ancora possibile inviare le proprie fotografie per partecipare al concorso fotografico ed essere

selezionati per la mostra “Dentisti per il Mondo”. Tra le foto pervenute una giuria di esperti sceglierà le 15 che verranno esposte. Tra

queste solo tre saranno premiate con una targa mentre la vincitrice diventerà l’immagine per la comunicazione delle attività

dell’Alleanza “Dentisti per il Mondo” per il prossimo anno. L’autore di questo scatto, che per regolamento dovrà essere un

professionista del mondo del dentale e volontario attivo, riceverà da Fondazione ANDI un voucher per l’acquisto di un biglietto aereo

per una missione di volontariato all’estero.

Per inviare le proprie foto basta scrivere a segreteria@fondazioneandi.org o visitare il sito fondazioneandi.org da dove è possibile

scaricare il regolamento e la scheda d’iscrizione.

Per maggiori info su International Expodental scarica qui il programma o visita il sito expodental.it
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Agenda Esecutivo

 

 

13  
Esecutivo Nazionale
Sorrento 13 settembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale.

 

13  
VII Convegno ANDI Campania
Castellamare di Stabia 13 - 14 Settembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e tutto l’Esecutivo Nazionale ANDI hanno presenziato al VII Congresso ANDI Campania.

 

14  
Consiglio delle Regioni
Castellamare di Stabia 14 settembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale ANDI Stefano Mirenghi ha coordinato la riunione del Consiglio delle Regioni.

 

18  
61° Congresso Scientifico Nazionale
Roma 18 settembre 2013
Il Segretario Culturale Nazionale ANDI Carlo Ghirlanda ha coordinato il gruppo di lavoro in preparazione del 61° Congresso Scientifico ANDI.

 

21
 

Congresso ANDI Emilia Romagna
Cervia (RA) 21 settembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale ANDI Aldo Nobili, il Tesoriere Nazionale ANDI Gerando Ghetti ed il Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero hanno
presenziato al Congresso Regionale ANDI Emilia Romagna.
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