
06/11/13 ANDI Informa

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42535.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791 1/3

 

Numero   60   //  Nov embre 2013    

Raccomandazioni Cliniche e 61°

Congresso Scientifico ANDI, due

passaggi fondamentali per la

cultura odontoiatrica italiana.

Cari Colleghi,

abbiamo negli scorsi giorni ricevuto l’invito

uff iciale da parte del Ministero della Salute a

presenziare alla presentazione, con la

partecipazione del Ministro Lorenzin, delle

“Raccomandazioni Cliniche in

Odontostomatologia”.

Come alcuni di voi ricorderanno si tratta di un

progetto iniziato alcuni anni orsono, per

volontà principalmente del prof. Enrico

Gherlone in qualità di Referente per

l’Odontoiatria e sviluppato con tenacia dal

dott. Michele  Nardone del Dipartimento della

Sanità Pubblica e dell’Innovazione del

Ministero, che ha l’obiettivo di stabilire delle

indicazioni comportamentali e scientif iche in

merito alla realizzazione delle prestazioni

odontoiatriche di ogni branca, che

garantiscano un livello qualitativo minimo ed

oggettivabile. Ciò sia a tutela del paziente e a

difesa dalle invasioni dei low  cost e delle

61° Congresso scientifico ANDI in arrivo la prossima

settimana a Roma

In un periodo in cui la cultura professionale segna il

passo e i congressi di settore faticano a raccogliere

un buon numero di iscritti ...

Segue »

61° Congresso Scientifico ANDI: la formazione è

anche merceologica. I Workshop aziendali

Conoscere le novità che il mercato propone, i nuovi

strumenti, come utilizzare al meglio materiali e

macchinari per dare al proprio paziente i risultati

prospettati ...

Segue »

Rischi per la salute orale, e non solo, causati dal

fumo: saranno illustrati il 16 novembre a Roma nel

workshop di Fondazione ANDI

Sabato 16 novembre Fondazione ANDI aspetta tutti i

colleghi dentisti al w orkshop “Prevenzione delle

patologie orali smoke-related non tumorali” ...

Segue »

Reazioni avverse da utilizzo di sbiancanti dentali.

Ricordatevi di segnalarle ad ANDI
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logiche commerciali sia a tutela

dell’odontoiatra che, seguendole, oltre ad

avere concrete indicazioni operative, resta

maggiormente protetto rispetto a possibili

contestazioni sia di tipo medico-legale che

fiscale (anche se su questi passaggi il

discorso è variegato e complesso e avremo

modo di spiegarlo ed approfondirlo dopo la

presentazione uff iciale).

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

“Raccogliete le più dettagliate informazioni

sull’utilizzo e soprattutto sull’eventuale pericolosità

dei prodotti per lo sbiancamento dentale”.

Segue »

Congresso annuale della Associazione Dentale

Francese (ADF)

“Affermare le nostre competenze” è il tema del

Congresso 2013 della ADF che si terrà dal 26 al 30

novembre presso il Palazzo dei Congressi di Parigi.

Segue »

Per formare le nuove generazioni: la Sessione ANDI Young al 61° Congresso
Scientifico ANDI  - 25/09/2013

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

61° Congresso Scientifico ANDI. L’evento che da le risposte necessarie alle
professione  - 11/09/2013

La crisi costringe molti a “tagliare” le

cure odontoiatriche e la mancata

prevenzione comporta rischi per la

salute orale futura.

Del problema ne parla il mensile

Insieme con il Segretario Culturale

Carlo Ghirlanda.

Segue »    

Gli italiani si siedono sempre meno

sulla poltrona del dentista oppure

vanno all’estero o si rivolgono a chi

propone prezzi concorrenziali. Il

programma del TG 3 Rai “Fuori

Pagina” ha posto il problema, il

Segretario Nazionale ANDI Nicola

Esposito ha messo in guardia dai

rischi.

Segue »    

Si sono svolti giovedì 31 ottobre a

Roma gli Stati Generali

dell’Odontoiatria. Per ANDI era

presente il Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada. L’obiettivo: quello di

individuare una linea comune con tutto

il Comparto per sostenere

l’odontoiatria.

Segue »    

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.HnL.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hm5.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.HnG.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.HnH.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.HnI.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.HnJ.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.HnK.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnM.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnN.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnO.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnP.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnQ.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.HnR.A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.HnS.A.BOa.A.A&idn=1791


06/11/13 ANDI Informa

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42535.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791 3/3

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 - Priv acy

ANDI INFORMA:

DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni | COORDINAMENTO D-Press

PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copy right ANDI: tutti i diritti sono

riserv ati | REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.DYv.A.BOa.A.A&idn=1791


06/11/13 61° Congresso scientifico ANDI in arrivo la prossima settimana a Roma

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hm8.A.BOa.A.A&idn=1791 1/1

 

 

61° Congresso scientifico ANDI in arrivo la prossima settimana a Roma

In un periodo in cui la cultura professionale segna il passo e i congressi di

settore faticano a raccogliere un buon numero di iscritti, fa certamente notizia il

dato che vede segnare, già da alcune settimane, il tutto esaurito per molte

delle sessioni in programma al 61° Congresso Scientifico ANDI.

“Il nostro ob iettivo era quello di organizzare un Congresso utile per dare delle

risposte ai partecipanti unitamente a un valore scientifico che difficilmente si

riesce a trovare in congressi organizzati in Italia”, dice il Segretario Culturale

Carlo Ghirlanda.

“Spesso gli eventi culturali sono autoreferenziali, al 61° Congresso ANDI

 abbiamo espressamente chiesto ai relatori di rispondere a dei quesiti

precisi, gli stessi quesiti che noi dentisti ci poniamo nello svolgere la nostra

professione tutti i giorni”.

E il gradimento verso questa impostazione è stata da subito espressa dai dentisti italiani che fin dai primi giorni in cui sono state

aperte le iscrizioni online hanno prenotato la loro partecipazione.

Ad oggi sono esauriti i posti per il corso precongressuale, la sessione plenaria ed il corso per le assistenti alla poltrona, disponibili

ancora dei posti per la sessione odontotecnici, quella per gli igienisti dentali e di ANDI Young.

“Questo non vuole dire che i dentisti italiani che non si sono ancora iscritti non debbano partecipare ugualmente al Congresso”, dice il

Segretario Culturale ANDI.

Infatti sono molti gli eventi in programma, e aperti a tutti a cominciare dagli appuntamenti di Casa ANDI e gli interessanti Workshop

organizzati dalla aziende partner.

Per partecipare al 61° Congresso Scientifico ANDI visita il sito dedicato oppure scarica il programma.
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61° Congresso Scientifico ANDI: la formazione è anche merceologica. I
Workshop aziendali

Conoscere le novità che il mercato propone, i nuovi strumenti,  come

utilizzare al meglio materiali e macchinari per dare al proprio paziente i

risultati prospettati è anche questa una parte importante della formazione

dell’odontoiatra.

Anche per questo ANDI nell’organizzare il proprio 61° Congresso Scientifico

ha voluto mettere in contatto aziende e dentisti con una sessione Workshop

curati da alcune delle aziende presenti al Congresso. Questo il programma

Venerdì 15 Novembre

16.00 - 17.00:  in collaborazione con Bredent Medical

Il carico immediato nella pratica quotidiana. Ottimizzare i protocolli attraverso

l’impiego di nuovi materiali.

Relatore: Dott. Giovanni Ghirlanda

17.00 - 18.00:  in collaborazione con Bredent Medical

La predicib ilità del risultato estetico in implantoprotesi. Il BioHPP, una “nuova ” freccia al nostro arco.

Relatore: Dott. Vittorio Giannelli

Sabato 16 Novembre

10.00 - 10.45:  in collaborazione con Promau

Speedy tray: l’impronta di velluto.

Relatore: Dott. Dario Severino

11.00 - 12.00: in collaborazione con Bredent Medical

La predicib ilità del risultato estetico in implantoprotesi.

Il BioHPP, una “nuova ” freccia al nostro arco.

Relatore: Dott. Vittorio Giannelli

12.00 - 13.00: in collaborazione con Bredent Medical

Il carico immediato nella pratica quotidiana. Ottimizzare i protocolli attraverso l’impiego di

nuovi materiali.

Relatore: Dott. Giovanni Ghirlanda

14.30 - 15.30: in collaborazione con ALK Abellò

Come riconoscere una reazione anafilattica nello studio odontoiatrico: discussione e casi clinici.

Relatore: Dott. Samuele Burastero

16.00 - 18.00: in collaborazione con Intra-Lock System Europe

Utilizzo dell’L-PRF in chirurgia orale.

Relatore: Dott. Sergio Orlandi
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Rischi per la salute orale, e non solo, causati dal fumo: saranno
illustrati il 16 novembre a Roma nel workshop di Fondazione ANDI

Sabato 16 novembre Fondazione ANDI aspetta tutti i colleghi dentisti al workshop

“Prevenzione delle patologie orali smoke-related non tumorali”, che si terrà alle

ore 14 presso l'hotel Cavalieri Hilton a Roma, all’interno del 61° Congresso

Scientifico Nazionale ANDI.

Organizzato in collaborazione con Fondazione Veronesi e Fondazione ISI, questo

appuntamento sarà l’occasione per parlare delle conseguenze, troppo spesso

trascurate, che il fumo ha sulla salute del cavo orale e sull’importanza della salute

orale come componente fondamentale del benessere generale di ogni persona.

Danni ai tessuti orali e periorali, alterazione delle mucose e della flora batterica, con

conseguenti stati infiammatori e infettivi a carico dei tessuti della bocca, alterazione del gusto e alitosi, per non parlare delle

conseguenze estetiche sul volto come rughe e perdita dell’elasticità della pelle, sono solo alcuni degli aspetti negativi e delle

patologie provocati da questa cattiva abitudine.

Proprio l’approfondimento di questi argomenti sarà al centro degli interventi dei relatori. A introdurre i lavori con Il dentista quale

promotore della salute orale e generale sarà il dott. E. G. Mancini, Presidente della Fondazione ANDI. Seguiranno La tossicità del

fumo del Prof. A. Pala; Le campagne antifumo nel mondodella dott.ssa A. Cardone; Fumo e patologie sistemiche del dott.

Piergiorgio Zuccaro; Fumo e patologia oraledel dott. R. Crippa, Fumo, chirurgia orale, parodontale e implantologiadel dott. L.

Ginocchio, ISI di Milano; Fumo ed estetica faccialedella dott.ssa A. Crespi; Fumare ti scolora: “No smoking be happy - per il tuo

sorriso” arriva anche al pubblicodella dott.ssa G. Borromeo e del dott. L. Paglia. 

Il Workshop avrà accreditamento ECM.

Per info: www.congressoscientifico.andi.it/programma/fondazione-andi-onlus/ oppure scrivi a: segreteria@fondazioneandi.org

oppure chiama al numero 02 30461080
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Reazioni avverse da utilizzo di sbiancanti dentali. Ricordatevi di
segnalarle ad ANDI

“Raccogliete le più dettagliate informazioni sull’utilizzo e soprattutto sull’eventuale

pericolosità dei prodotti per lo sb iancamento dentale”. A chiederlo è la

Commissione Europea e il Ministero della Salute europeo al CED, e di

conseguenza alle associazioni aderenti (ANDI lo è per l’Italia). 

In particolare si chiede alle associazioni di dentisti degli Stati membri di effettuare

un vero e proprio monitoraggio delle reazioni avverse causate dall’utilizzo di

prodotti sbiancanti.

Per fare questo il CED ha messo a punto un questionario da compilare ogni volta

che l’odontoiatra rileva un problema sull’utilizzo di prodotti sbiancanti. Il

documento che trovate a questo link dovrà essere inviato alla sede ANDI di

Roma incaricata di raccogliere le informazioni che verranno inviate al CED.

Se si utilizza la posta inviare a ANDI Lungotevere Sanzio, 9, 00153, Roma.

Se si utilizza il fax: 0658301633.

Se si utilizza la posta elettronica cdr@andinazionale.it

Come vi abbiamo informato lo scorso anno la UE ha emanato la Direttiva 2011/84/EU del 20 settembre 2011 che disciplina i prodotti

cosmetici e quindi anche quelli sbancanti vietandone l’utilizzo ai cittadini senza controllo del dentista per quelli con concentrazione di

perossido di idrogeno sotto l’1% mentre quelli con una concentrazione uguale o al di sotto del 6% potranno essere prescritti

esclusivamente dall’odontoiatra abilitato che potrà demandare la loro applicazione anche all’igienista dentale. Il Governo italiano ha

recepito senza modificare la Direttiva europea.

Clicca qui per leggere una nota esplicativa del Ministero della Salute.

 

 

Torna alla Home

 

 
61° Congresso scientifico

ANDI in arrivo la prossima

settimana a Roma
 

 
61° Congresso Scientifico

ANDI: la formazione è anche

merceologica. I Workshop

aziendali
 

 
Rischi per la salute orale, e

non solo, causati dal fumo:

saranno illustrati il 16

novembre a Roma nel

workshop di Fondazione

ANDI
 

 
Reazioni avverse da utilizzo

di sbiancanti dentali.

Ricordatevi di segnalarle ad

ANDI
 

 
Congresso annuale della

Associazione Dentale

Francese (ADF)
 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla new sletter 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

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42520.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42516.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42518.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42517.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42535.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_42535.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18584.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18586.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18590.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18594.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_29136.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18598.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_4016.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791
mailto:help-desk@andi.it


06/11/13 Congresso annuale della Associazione Dentale Francese (ADF)

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_29136.mn?mnq=A.BOa.A.A&idn=1791 1/1

 

 

Congresso annuale della Associazione Dentale Francese (ADF)

“Affermare le nostre competenze” è il tema del Congresso 2013 della ADF che si

terrà dal 26 al 30 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Parigi.

Cinque giorni di conferenze e quattro di mostra merceologica, con circa 400

espositori, fanno di questo evento uno degli appuntamenti di formazione

professionale più importanti con oltre 600 relatori per 109 relazioni scientifiche,

dedicate sia al dentista che ai componenti del team odontoiatrico. Ogni aspetto della

pratica quotidiana è affrontato in modo da soddisfare le esigenze del team, avendo

cura di salvaguardare il ruolo centrale della salute del paziente.

Queste relazioni sono articolate in lezioni, masterclass, dimostrazioni cliniche,

sessioni interattive, workshop pratici, laboratori e corsi monodisciplinari e 14 delle

109 in programma, che vanno a costituire il programma scientifico ‘internazionale’

del Congresso, saranno svolte o tradotte in inglese.

Tutte le informazioni sul congresso, con le indicazioni per l’iscrizione si possono

trovare sul sito.
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41°International Expodental
Milano 17 - 18 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e tutto l'esecutivo hanno presenziato all'International Expodental partecipando a numerosi incontri
ed eventi.

 

18
 

Congresso Culturale ANDI Veneto
Padova 18 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, il Vicepresidente Vicario ANDI Mauro Rocchetti ed il Vicepresidente ANDI Massimo Gaggero
hanno presenziato al congresso ANDI Veneto.

 

23  
61° Congresso Scientifico ANDI
Roma 23 ottobre 2013
Il Segretario Culturale ANDI Carlo Ghirlanda ha coordinato la riunione del Gruppo di lavoro per l'organizzazione del Congresso Scientifico ANDI.

 

25
 

Convegno "Quali prospettive per l'economia dei territori ‐  servizi pubblici locali tra mercato e regolazione”
Bergamo 25 ottobre 2013
Il Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero ha partecipato al Convegno organizzato dalla Fondazione Civis 2.0 al quale è intervenuto il Presidente
Antitrust prof. Giovanni Pitruzzella.

 

26
 

Presentazione progetto “L’odontoiatra a misura di bambino”
Roma 26 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato alla presentazione del progetto promosso da Unità Mobili dei Carabinieri e
dall'Università la Sapienza che punta a dare assistenza ai figli dei militari dell'Arma.

 

26  
Convegno su Abusivismo odontoiatrico
Arezzo 26 ottobre 2013
Il Vicepresidente Stefano Mirenghi ha partecipato all'evento promosso dalla CAO Nazionale sull'abusivismo.

 

26  
Commissione Sindacale Nazionale
Roma 26 ottobre 2013
Il Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero ha coordinato i lavori della Commissione Nazionale Sindacale.

 

31
 

Stati Generali Odontoiatria
Roma 31 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato ai lavori degli Stati Generali sull’Odontoiatria promossi dalla CAO Nazionale.
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