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Governo Renzi, ultima

opportunità?

Cari Colleghi,

la nascita, tra l’altro sicuramente non lineare,

del nuovo Governo guidato da Matteo Renzi

mi spinge a fare qualche considerazione

generale sull’attuale situazione politica,

sempre in relazione alle nostre

problematiche odontoiatriche.

Premesso che, per Statuto, ANDI è

un’Associazione “apartitica” e quindi non

voglio in alcun modo esprimere giudizi nel

merito delle libere scelte politiche di ognuno

di noi, ritengo che il nuovo Governo sia

realmente una delle ultime opportunità che il

Paese può giocarsi per ritrovare quello

spirito positivo e quella f iducia nel futuro,

che tanto sono necessari ad una ripresa

anche economica.

I bei discorsi, da tutti riconosciuti, fatti da

Matteo Renzi in occasione della f iducia al

Governo da parte delle Camere devono però

necessariamente tradursi a brevissimo in atti

concreti, a sostegno di un Paese che vede

POS, prorogata la scadenza. ANDI critica l’obbligo

che comporta nuovi costi agli studi odontoiatrici e

vuole promuovere un’azione contro le banche che

“fanno cartello”.

Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe sulla

Gazzetta Uff iciale di lunedì 3 marzo, diventano

operative le norme contenute, tra queste la proroga

dell'obbligo ...

Segue »

“Club della prevenzione Mentadent”: dopo la presa

di posizione di ANDI, Unilever precisa

Sull’iniziativa “Club della prevenzione Mentadent”,

che offre a chi acquista prodotti Mentadent di

ottenere sconti sulle prestazioni odontoiatriche da

dentisti aderenti e la campagna...

Segue »

ANDI: bene la conferma della Lorenzin alla Salute:

ora via agli sgravi fiscali per le cure odontoiatriche

ANDI plaude alla conferma dell'On.le Beatrice

Lorenzin quale Ministro della Salute. A nome degli

oltre 23mila dentisti dell’Associazione Nazionale

Dentisti Italiani ...
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ogni giorno sempre più aumentate le fasce di

popolazione in reale diff icoltà economica,

con le conseguenze e ricadute che ben

conosciamo anche sulla nostra professione

basata sulle disponibilità di risorse in tasca ai

cittadini.

Attendiamo quindi f iduciosi la traduzione

delle parole in provvedimenti utili anche per

noi odontoiatri e basterebbe vedere

realizzate le promesse sulla riduzione

dell’IRAP, del costo del lavoro, della

burocrazia che ci soffoca a darci una

speranza sulla reale ripartenza della f iducia,

degli investimenti e dell’economia.

La riconferma al Ministero della Salute

dell’On.le Beatrice Lorenzin è sicuramente

un fatto positivo, anche solo per le

conoscenze dei nostri problemi che ha

dimostrato di avere in questi mesi di attività:

ho chiesto subito, nel comunicato di

congratulazioni trasmessole, che si realizzi

quel progetto di sgravi f iscali sulle

prestazioni odontoiatriche, per favorire gli

accessi alle cure, che si è detta disponibile a

sostenere.  Vedremo anche qui quale sarà

l’impegno concreto. 

Qualche considerazione vorrei farla anche

sulle affermazioni degli scorsi giorni fatte dal

leader di Forza Italia Silvio Berlusconi...

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Gli Stati Generali dell’Odontoiatria al Ministero

degli Affari Esteri. Incontro con il Consigliere di

Legazione Patrick Mura

In data 20 febbraio 2014 gli Stati Generali

dell’Odontoiatriahanno incontrato il Consigliere di

Legazione Dr. Patrick Mura, Direzione Generale per

la Promozione del Sistema Paese.

Segue »

ANDI Young: nel 2014 più benefit per gli under 35

L'interesse verso il progetto ANDI Young, nato per

dare un futuro all'odontoiatria italiana attraverso i

giovani, è dovuto certamente anche ai “benefit” su

cui i giovani odontoiatri...

Segue »

Enpam rateizza i contributi per tutti i medici e i

dentisti

Da oggi tutti i medici e gli odontoiatri possono pagare

i contributi previdenziali a rate. Per farlo basta

accedere all’area riservata del sito w w w .enpam.it e

chiedere l’addebito diretto...

Segue »

Nuovi progetti di assistenza odontoiatrica nei paesi

in via di sviluppo per Fondazione ANDI

Grazie agli accordi recentemente stretti con

l’Associazione Arca Italia Onlus e Change Onlus,

Fondazione ANDI avvia due nuovi progetti di

cooperazione internazionale...

Segue »

FondoSanità, iscrizione gratuita per gli under 35

La Fondazione Enpam permetterà ai giovani medici e

agli odontoiatri di iscriversi gratuitamente alla

previdenza complementare.

Segue »

Nel 2013 crescono ancora i soci ANDI. I giovani dentisti scelgono l’Associazione  -
12/02/2014

Fondi integrativi, ANDI vuole denunciare i gestori all’Antitrust per turbativa di
mercato. Prada, i Fondi possono essere una soluzione ma non come organizzati oggi
 - 12/02/2014
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Abusivismo odontoiatrico, qualcosa si muove. Parere favorevole in Commissione al
DdL Marinello  - 12/02/2014

Grazie al servizio realizzato da

Andrea Telara su Il Giorno si parla di

turismo odontoiatrici e dei rischi

connessi.

Per fotografare il fenomeno sono stati

utilizzati i dati prodotti dal Servizio

Studi ANDI.

Segue »    

Ha fatto molto scalpore la notizia della

ragazza morta a Palermo a causa di

un ascesso dentale non curato.

Molti i quotidiani e settimanali che

hanno chiesto chiarimenti al

Presidente ANDI Gianfranco Prada.

Segue »    

Il mensile diretto da Paolo Pegoraro

analizza il dati sull’abusivismo

presentati da ANDI durante il 61°

Congresso Scientif ico del novembre

scorso. Tra i dati riportati anche quelli

del sondaggio dal quale emerge che

gli italiani conoscono il problema.

Segue »    
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POS, prorogata la scadenza. ANDI critica l’obbligo che comporta nuovi
costi agli studi odontoiatrici e vuole promuovere un’azione contro le
banche che “fanno cartello”.

Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 3

marzo, diventano operative le norme contenute; tra queste la proroga dell’obbligo,

anche per i liberi professionisti, del POS in studio.

A questo punto dal 1° luglio 2014 sarà obbligatorio, anche per gli studi odontoiatrici,

accettare pagamenti tramite POS superiori a 30 euro.

Ad oggi non sono previste sanzioni per chi non si adegua.

ANDI, sottolineando come siano molti gli studi odontoiatrici che, per dare un servizio

migliore ai propri pazienti, si sono da tempo dotati di POS, critica l’obbligatorietà

soprattutto per il costo delle commissioni bancarie giudicate “troppo care” e frutto di accordi del “cartello bancario”. “Un ulteriore

balzello che penalizza le nostre attività contro il quale abbiamo espresso il nostro dissenso e che ci proponiamo di combattere

insieme alle altre associazioni di professionisti, studiando azioni di denuncia”, ha dichiarato il Presidente Nazionale Gianfranco

Prada.

Anche l’Antitrust ha aperto negli scorsi giorni un’istruttoria nei confronti del consorzio Bancomat ed il Parlamento Europeo propone di

ridurre allo 0,3% la commissione per la transazione con le carte di credito e allo 0,2% con i bancomat (fino a massimi 7 centesimi).
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“Club della prevenzione Mentadent”: dopo la presa di posizione di
ANDI, Unilever precisa

Sull’iniziativa “Club della prevenzione Mentadent”, che offre a chi acquista prodotti Mentadent

di ottenere sconti sulle prestazioni odontoiatriche da dentisti aderenti e la campagna di

reclutamento attivata dalla società Signa Dental, ANDI aveva preso le distanze dichiarando la

propria estraneità al progetto con una nota inviata a tutti i soci.

Di seguito pubblichiamo la nota inviata ad ANDI da Unilever con la quale chiarisce il senso

dell’iniziativa.

Unilever in qualità di titolare del marchio Mentadent, con la presente vuole  comunicare ufficialmente  a tutti gli associati ANDI, l’

estraneità alle richieste di adesione inviate via mail, unilateralmente ed discrezionalmente, dalla società Sigma Dental al fine di

estendere il suo network di odontoiatri.  A tal fine si precisa che Il contenuto dei messaggi inoltrato da Sigma Dental ai dentisti ANDI,

nonché l’utilizzo dei marchi/loghi in esso contenuti, sono stati rispettivamente predisposti ed utilizzati/apposti senza il preventivo

consenso espresso di Unilever. Per tale condotta, vi comunichiamo sin d’ora che Unilever si è riservata di intraprendere nei confronti

di Sigma Dental le opportune azioni. 

Per ragioni di trasparenza e correttezza, Unilever vuole chiarire che il progetto Club della prevenzione Mentadent è un’attività pilota,

che Mentadent sta testando su di un network di odontoiatri ristretto e già esistente al fine di garantire a tutti i consumatori di prodotti

Mentadent, non solo una corretta prevenzione dentale ma altresì una effettiva ed estesa tutela medicale, dunque, in nessun modo

l’attività ad oggetto ha fra i suoi ob iettivi l’estensione o la sponsorizzazione di qualsiasi network di carattere commerciale.

A conferma di quanto detto ricordiamo che Unilever, da più di 40 anni attraverso  il marchio e i prodotti Mentadent, ha sempre avuto fra

i suoi primari ob iettivi, oltre a quello di riconoscere e diffondere  i sani principi di prevenzione ed igiene orale, anche quello di dare un

sostegno attivo alla professione odontoiatrica, mediante l’impiego di ingenti investimenti finalizzati ad implementare ed attuare

innumerevoli e importanti iniziative concrete, una tra tutte il Mese della Prevenzione. Con il Mese della Prevenzione, infatti, Unilever

non solo ha contribuito negli anni a radicare, nel sentimento comune, l’importanza della visita di controllo come necessario ed

indispensabile atto di prevenzione, ma, così facendo, ha contribuito a rafforzare  ed accrescere la fiducia dei propri consumatori nei

confronti della categoria dei dentisti/odontoiatri, esaltando ed affermando, dunque, la irrinunciab ile professionalità e la specifica

competenza degli studi dentistici e di tutti gli operatori del settore.  

Invitiamo, dunque, tutti i destinatari della presente comunicazione di considerare Unilever totalmente estranea alla richiesta di

adesione al network odontoiatrico di Sigma Dental, e ci impegniamo, sin da subito, ad adottare nei confronti di Sigma Dental tutte le

misure che riterremo necessarie ed indispensabili per evitare che in futuro possano ripetersi simili condotte.  

Cordiali saluti 

Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. 

Direzione Marketing News Presidenza
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ANDI: bene la conferma della Lorenzin alla Salute: ora via agli sgravi
fiscali per le cure odontoiatriche

ANDI plaude alla conferma dell'On.le Beatrice Lorenzin quale

Ministro della Salute. «A nome degli oltre 23mila dentisti

dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani - dichiara il

Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - mi congratulo con

il presidente del Consiglio incaricato, Matteo Renzi, per aver

confermato l’On.le Lorenzin alla guida del Ministero della Salute.

Ho già formulato al Ministro i migliori auguri di buon lavoro. Nel

periodo in cui ha rivestito tale incarico, l'On.le Lorenzin ha saputo

dare una decisa impronta alla politica del suo importante

dicastero e al settore della Salute in generale, tale da meritarne la riconferma al vertice e così da poter garantire quelle risposte che i

cittadini e gli operatori del settore odontoiatrico, in particolare, stanno aspettando, puntando all’ottimizzazione del Ssn, grazie anche

al supporto dell’odontoiatria privata che garantisce attualmente oltre il 90% delle cure nel nostro Paese. Come Presidente della più

rappresentativa Associazione sindacale dei dentisti italiani ho avuto modo di apprezzare la sua visione dell’odontoiatria intesa come

branca della medicina da sostenere per la tutela della salute  generale dell’individuo e la consapevolezza che questa debba passare

dalla prevenzione e dal sostegno degli operatori che la garantiscono con competenza. Il Ministro ha con noi condiviso la necessità di

sostenere il b isogno di salute orale dei cittadini, anche in momenti di crisi come questi, utilizzando l’unico strumento ad oggi

possib ile: gli sgravi fiscali per i cittadini che si curano. Inoltre abbiamo apprezzato il suo intervento, inserito nel DDL Salute in merito

alla lotta all’abusivismo odontoiatrico, vera piaga sociale». 

«ANDI - conclude il Presidente Prada - ribadisce la piena disponib ilità ad intraprendere un percorso di dialogo condiviso e continuo,

in merito a qualsiasi tematica riguardante il mondo odontoiatrico».

Auguri di buon lavoro che ANDI formula anche al neo Sottosegretario alla Salute On.le Vito De Filippo.
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Gli Stati Generali dell’Odontoiatria al Ministero degli Affari Esteri.
Incontro con il Consigliere di Legazione Patrick Mura

In data 20 febbraio 2014 gli Stati Generali dell’Odontoiatriahanno incontrato il Consigliere di

Legazione Dr. Patrick Mura, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

Erano presenti per ANDI il Vicepresidente Nazionale Dr. Massimo Gaggero, per la CAO

Nazionale il Presidente Dr. Giuseppe Renzo, per il COI-AIOG il Presidente Nazionale Dott.ssa

Maria Grazia Cannarozzo, per il CIC il Presidente Nazionale  Dr. Gianfranco Carnevale,

accompagnati dall’Avv. Marco Poladas dell’Ufficio Legale Odontoiatri della FNOMCeO.

Tema dell’incontro, le criticità relative alla programmazione ed all’accesso alla professione

odontoiatrica;  in particolare, il tema della correttezza dei percorsi formativi per l’accesso alla professione odontoiatrica, la necessità

di far rispettare il numero programmato evitando il ricorso a “scorciatoie” attraverso istituzioni universitarie straniere, con percorsi

formativi non trasparenti e che soprattutto sfuggono ai controlli ministeriali attraverso espedienti di carattere pseudo legale.

Il dr. Mura ha ascoltato con estrema attenzione quanto esplicitato, sottolineando di essere già a conoscenza delle problematiche

esposte in seguito alle varie interrogazioni parlamentari presentate sull’argomento ed ha convenuto sulla necessità di maggiore

chiarezza a tutela della salute del cittadino-paziente, dimostrandosi disponibile, per quanto di competenza del Ministero degli Affari

Esteri,  di rappresentare quanto prodotto nel corso dell’incontro dagli Stati Generali dell’Odontoiatria.

I rappresentanti istituzionali hanno ringraziato il dr. Patrick Mura per la sensibilità e la grande apertura dimostrata ai temi presentati.

In chiusura dell’incontro è emersa, da ambo la parti, la volontà di concretizzare in altri momenti di confronto questi rapporti, al fine di

ottenere il raggiungimento degli obiettivi proposti, data la gravità e la criticità degli argomenti affrontati.
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ANDI Young: nel 2014 più benefit per gli under 35

L’interesse verso il progetto ANDI Young, nato per dare un futuro all’odontoiatria

italiana attraverso i giovani, è dovuto certamente anche ai “benefit” su cui i giovani

odontoiatri under 35 possono contare iscrivendosi ad ANDI.

Benefit che per il 2014 non solo sono stati confermati ma ampliati. Questi quelli

previsti: 

1. Secondo volume della Collana ANDI YOUNG in collaborazione con Glaxo gratuito:

“Primi passi in Chirurgia Orale”

Autori: Roberto Barone, Carlo Clauser, Angelo Baleani

2. Corsi Webinar 2014 gratuiti 

Primo incontro con Fabio Gorni che tratterà l’argomento: “Endodonzia: come sagomare in modo semplice, veloce e sicuro un canale!”

3. Corso FAD gratuito:

"Preparazione di un progetto di formazione su salute e sicurezza."

Valido come credito formativo per il corso RSPP (modulo 1 ai sensi dell'art. 34 81/08)

Relatori: Alberto Codazzi, Silvia Scarpelli

4. Corso FAD gratuito: “Scelta consapevole dei margini di finitura protesica”

Relatore: dr. Dario Castellani

5. Corso FAD gratuito in collaborazione con Procter & Gamble: “La prevenzione delle perimplantiti: l’importanza del mantenimento nel

tempo”

Relatore: prof. Pierfrancesco Zuffetti

6. Scontistica del 22,2 % (350€ + IVA anziché 450€ + IVA) sulla quota di iscrizione al Corso filler “Bellezza con Sicurezza” riservata ai

Colleghi Soci ANDI Under 35.

7. Scontistica di € 70 (120€ + IVA anziché 190€ + IVA) per iscrizione ai Corsi in aula per i lavoratori previsti dall’art. 37 del Dlg. 81/08

riservata ai Colleghi Collaboratori di Studio Soci ANDI Under 35

N.B. i benefit n. 6 e 7 non sono previsti per i Soci Uditori Studenti, in quanto Corsi riservati ai Colleghi Neolaureati.

“Questi benefit - sottolineano i Vicepresidenti ANDI e coordinatori del progetto Massimo Gaggero e Aldo Nobili - vogliono essere un

tangib ile segnale per dimostrare l’attenzione di ANDI verso i giovani. Ed affiancano quanto l’Associazione offre a tutti i propri iscritti,

nonché dell’Assicurazione RC Professionale ANDI Cattolica con premi ridotti per un massimo di 2 anni dall’iscrizione all’Albo.”
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Enpam rateizza i contributi per tutti i medici e i dentisti

ROMA – Da oggi tutti i medici e gli odontoiatri possono pagare i contributi previdenziali a rate. Per farlo

basta accedere all’area riservata del sito www.enpam.it e chiedere l’addebito diretto sul proprio conto

corrente bancario. Il nuovo sistema comporta minori spese per gli iscritti e risparmi per l’Ente.

“La rateizzazione dei contributi rappresentava un’esigenza molto sentita all’interno della categoria dei

medici e degli odontoiatri - commenta il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti - Grazie

alla nostra autonomia siamo riusciti a mettere questa nuova possib ilità a disposizione degli iscritti”.

Chi farà richiesta entro il 15 marzo potrà beneficiare della domiciliazione già per i contributi di Quota A

del 2014 (il termine è il 28 febbraio per chi aveva già la domiciliazione con Equitalia).

La scelta dell’addebito automatico tramite banca permette di risparmiare sui costi: per ogni operazione si pagherà meno di 50

centesimi (contro circa un euro di chi pagherà con i bollettini Mav). Inoltre, non essendo prevista l’emissione di bollettini di carta, si

ridurranno le spese postali e si eliminerà ogni rischio legato al mancato o tardivo recapito. Infatti, una volta attivato l’addebito diretto, i

contributi dovuti saranno riscossi l’ultimo giorno utile, senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Nel dettaglio 

Il modulo online offre le seguenti possibilità:

Quota A: contributo minimo annuale

•    Pagamento in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre)

•    Pagamento in unica soluzione

Quota B: contributi sulla libera professione

•    Pagamento in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*)

•    Pagamento in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre)

•    Pagamento in unica soluzione

*Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo sono maggiorate del solo

interesse legale, che attualmente corrisponde all’1 per cento annuo. 

Deduzione fiscale più semplice 

La domiciliazione bancaria rende anche più semplice risparmiare sulle tasse. Al momento della dichiarazione dei redditi, infatti, non

sarà più necessario portare al commercialista tutte le ricevute dei bollettini ma basterà scaricare una semplice certificazione fiscale

dalla propria area riservata nel sito internet dell’Enpam. In quel documento sarà riportato l’importo dei contributi deducibili dal reddito

(con un risparmio che può arrivare a oltre il 45 per cento, considerando Irpef e addizionali locali).
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Nuovi progetti di assistenza odontoiatrica nei paesi in via di sviluppo
per Fondazione ANDI

Grazie agli accordi recentemente stretti con l’Associazione Arca Italia

Onlus e Change Onlus, Fondazione ANDI avvia due nuovi progetti di

cooperazione internazionale per portare  assistenza odontoiatrica

rispettivamente in Kazakistan e Madagascar.

Nel primo caso la nostra Fondazione, grazie ai propri dentisti volontari potrà

offrire cure odontoiatriche ai piccoli orfani ospiti presso Il villaggio

dell’Arca, una struttura di accoglienza creata dall’associazione nell’ex

colonia estiva di Talgar in Kazakistan dove  circa 70 bambini, tra cui alcuni

disabili, vengono accolti e accompagnati lungo un percorso formativo che li

porterà alla maggiore età.

Nel secondo caso, Fondazione sarà invece in Madagascar, e più precisamente ad Ampefy-Andasibe, nel distretto di Itasy, a circa 140

km dalla capitale dell’isola, dove un nuovo centro polispecialistico farà da punto di riferimento per tutta la popolazione del distretto.

Anche qui, come già in Guatemala e in Ladakh, gli odontoiatri volontari ANDI porteranno la loro professionalità per aiutare chi ne ha

più bisogno.

Le prime missioni sono previste per il mese di maggio. A breve partiranno comunicazioni a tutti i volontari interessati. 

Per diventare volontario della Fondazione ANDI, clicca qui.
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FondoSanità, iscrizione gratuita per gli under 35

La Fondazione Enpam permetterà ai giovani medici e agli odontoiatri di iscriversi

gratuitamente alla previdenza complementare. Grazie a un contributo messo a disposizione

dall’Ente di previdenza, i camici bianchi di età inferiore a 35 anni potranno aprire una

posizione presso FondoSanità senza pagare costi di ingresso. 

Fondosanità è il fondo pensione dei medici e dei dentisti nato da Fondo Dentisti ideato e

creato da ANDI. 

L’iscrizione consente ai giovani medici e dentisti di cominciare a costruirsi una pensione di

secondo pilastro, di beneficiare da subito di deduzioni fiscali e di maturare anzianità

contributiva utile a diminuire la tassazione al momento del pensionamento.

Il numero dei giovani professionisti potenzialmente interessati supera le 47mila unità. Si tratta

del primo caso in Italia in cui un ente professionale coinvolge nella previdenza

complementare un’intera nuova generazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulla necessità di garantirsi una rendita

aggiuntiva oltre a quella derivante dalla pensione di primo pilastro.

“L’unica cosa che un giovane neolaureato può fare per essere tempestivo e lungimirante sulla previdenza, nel momento in cui si

affaccia alla professione, è iscriversi a FondoSanità - dice Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam - Infatti i vantaggi della

previdenza complementare dipendono anche da quanto precoci si è stati nell’iscriversi. Basti pensare al trattamento fiscale in uscita

che è più favorevole per chi ha una anzianità di iscrizione maggiore”.

“Ho sempre definito l’istituzione di FondoSanità l’iniziativa più importante che abbiamo realizzato nel mandato 2005-2010 - continua

il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti - Consideriamo l’aver costituito direttamente il secondo pilastro per i medici e i dentisti, unica e

sola iniziativa tra gli enti privatizzati dei liberi professionisti, una risposta tempestiva e attenta alla comprensione delle dinamiche

previdenziali”.

Sul sito internet www.fondosanita.it è disponibile la scheda di adesione. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la

segreteria ai numeri 06 - 48294333 o 06 - 48294631, oppure inviare un’email all’indirizzo segreteria@fondosanita.it.
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13
 

Confprofessioni
Roma 13 febbraio 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha partecipato alla Conferenza organizzata da Confprofessioni dal titolo: “Cassa integrazione per dipendenti
sudi professionali”.

 

14  
Talk Show ADNKronos
Roma 14 febbraio 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha partecipato al Talk Show organizzato dall'agenzia stampa ADNKronos.

 

17  
Mese della Prevenzione 2014
Roma 17 febbraio 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha incontrato i rappresentanti Unilever.

 

20  
Stati Generali Odontoiatria /Ministero Affari Esteri
Roma 20 febbraio 2014
Il Vicepresidente Massimo Gaggero ha partecipato alla riunione degli Stati Generali dell’Odontoiatria presso il Ministero degli Affari Esteri.

 

22
 

ANDI Ragusa
Ragusa 22 febbraio 2014
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed il Segretario Sindacale Alberto Libero hanno presenziato all'evento organizzato da ANDI
Ragusa.

 

28  
Congresso SIES
Bologna 28 febbraio 2014
Il Vicepresidente Aldo Nobili ha partecipato al Congresso della SIES.

 

1  
ANDI Parma
Cortina d'Ampezzo (Belluno) 1 marzo 2014
Il Vicepresidente Aldo Nobili ha partecipato all'evento organizzato da ANDI Parma.

 

1
 

2° Dental Salento
Lecce 1 marzo 2014

Il Segretario Nicola Esposito ha presenziato al 2° Dental Salento organizzato da ANDI Puglia.

 

1  
Dental Sardinia
Cagliari 1 marzo 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha partecipato al Dental Sardinia.
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