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ANDI protagonista 
all'International Expodental

Cari Soci,

anche quest’anno ANDI rinnova la propria presenza al tradizionale

appuntamento annuale con International Expodental, giunto alla 41^

edizione.

Il nostro stand è stato pensato e costruito per offrire un'occasione di

incontro, dove potrete trovare risposte a quesiti sindacali e culturali,

ricevere materiale sulla vita associativa e sulle varie problematiche

che riguardano la nostra quotidiana attività professionale.

Vi segnaliamo inoltre un importante appuntamento volto a

valorizzare e a tutelare la Professione odontoiatrica, oltre

che a salvaguardare la salute dei cittadini. 

Il 17 ottobre alle ore 16, presso lo stand, ANDI presenterà  la

“Campagna contro l’Abusivismo in Odontoiatria”.

Ecco in anteprima la grafica dedicata alla campagna!

A seguire sarà presentato il "Libro ANDI di Natale" che quest'anno

tratterà dell'origine e dello sviluppo dei prodotti per la salute orale.

Interverrà Fondazione ANDI per presentare il progetto

"Aiutiamo a salvare vite" in memoria di Claudia Braga.

In particolare, le giornate di venerdì 18 e sabato 19

vedranno protagonista la nostra Fondazione che catalizzerà

l’attenzione intorno al tema del volontariato e della solidarietà in campo

odontoiatrico grazie al 3° corso base “Volontariato e cooperazione

odontoiatrica internazionale”.

Nella prima parte si terrà la sessione dedicata al corso BLS-AED e

manovre di disostruzione pediatrica.

Ci vediamo a Milano!
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Ecco i riferimenti:

International Expodental 

Fieramilanocity 

Porta Teodorico 5, Viale Scarampo a Milano

Padiglione 3 

STAND C74

Date e orari della manifestazione:

17 - 18 - 19 Ottobre 2013

Giovedì e Venerdì dalle 9,00 alle 18,00. 

Sabato dalle 9,00 alle 16,00
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