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CONVEGNO DI CERNOBBIO: UNA

TAPPA FONDAMENTALE PER IL

FUTURO DELLA PROFESSIONE

Cari Colleghi,

non è ancora spento l'eco del successo per

il V Workshop ANDI di Economia in

Odontoiatria, svoltosi lo scorso 10 maggio

nella splendida cornice di Villa d'Este a

Cernobbio.

Avete avuto modo di leggere la new sletter

dedicata all’evento (chi non l'avesse ancora

fatto può scaricarla cliccando qui) o

l’articolo su questo numero di ANDInforma

Online in cui cerchiamo di riassumere quanto

emerso. Voglio, ancora una volta, ricordarvi

l'importanza di conoscere quanto è stato

magistralmente analizzato lo scorso sabato

dai relatori.

Vale davvero la pena, per chi non ha potuto

essere presente, di guardare tutti i f ilmati

con gli interventi del Convegno, accedendo

alla pagina dedicata da questo link.

Scoprirete quali sono gli scenari sociali che

ci aspettano nei prossimi anni, le possibili

Gli odontoiatri s’interrogano sul futuro socio-

economico della loro professione. Dal WEO di

Cernobbio utili spunti per delineare il futuro della

professione. Guarda la fotogallery dell’evento

“In quale evoluzione socio-economica troverà

risorse la professione odontoiatrica del futuro” è il

tema del V Workshop di Economia in Odontoiatria ...

Segue »

Primo Consiglio Nazionale per i nuovi Presidenti

Regionali e Provinciali ANDI su Enpam ed attività

dell’Associazione. Vai alla fotogallery

Primo Consiglio Nazionale ANDI per i nuovi Presidenti

delle Sezioni provinciali e dei Dipartimenti regionali

ANDI quella svoltasi venerdì 9 maggio a Como.

Segue »

ANDI c’è per… la professione ed al fianco del

dentista. Presentato il nuovo claim ai Presidenti

ANDI

In occasione del Consiglio Nazionale ANDI del 9

maggio scorso, è stato anticipato ai Presidenti

Provinciali ed ai Presidenti dei Dipartimenti regionali

ANDI ...

Segue »
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soluzioni alla crisi di sistema che l'intero

mondo occidentale sta attraversando, la

futura distribuzione delle risorse,

l'andamento della classe media che da

sempre è il principale interlocutore degli studi

odontoiatrici italiani.

Ma anche quale è l'evoluzione sociologica

dei bisogni e delle esigenze dei futuri

pazienti e tanto altro.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Alfano e Marinello illustrano alla Camera il Ddl

contro l’esercizio abusivo delle professioni e

ringraziano per l’impegno ANDI

Il tema all'apparenza ha poco appeal ma queste

norme tutelano milioni di professionisti e milioni e

milioni di cittadini che devono sapere se chi esercita

una professione abbia i requisiti per farlo ...

Segue »

Aiutiamo a salvare vite, in partenza il progetto

Prenderanno il via a settembre i primi corsi teorico-

pratici certif icati sulla gestione dell’emergenza

medica dedicati ai dentisti e agli operatori dello

studio.

Segue »

Online oralcancerday.it ancora più ricco e aggiornato  - 16/04/2014

Certificato anti pedofilia. In attesa di chiarimenti ufficiali ANDI ritiene che non
interessi lo studio odontoiatrico  - 16/04/2014

Obbligo di PEC. I soci ANDI hanno già una casella di Posta certificata. Ecco come
attivarla  - 16/04/2014

Niente dentista per 6 milioni italiani,

meglio lo smartphone. Con la crisi

meno disponibilità ma anche

cambiamento di consumi, è il titolo del

lancio dell’ANSA su quanto emerso

dal WEO ANDI di Cernobbio. Come

sempre il Workshop cattura

l’attenzione sia dei media nazionali sia

di settore

Segue »    

L’Oral Cncer Day oltre ad essere un

evento pensato per sensibilizzare i

cittadini verso la prevenzione è anche

un evento mediatico. Molti i settimanali

e mensili che hanno dato notizia

dell’evento.

Segue »    

Il mensile diretto da Paolo Pegoraro

dedica una ampio servizio alla f irma

da parte di ANDI e le Società di

medicina estetica sui trattamenti di

interesse odontoiatrico

Segue »    
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Gli odontoiatri s’interrogano sul futuro socio-economico della loro
professione. Dal WEO di Cernobbio utili spunti per delineare il futuro
della professione. Guarda la fotogallery dell’evento

“In quale evoluzione socio-economica troverà risorse la professione

odontoiatrica del futuro” è il tema del V Workshop di Economia in Odontoiatria

che ha organizzato al Grand Hotel Villa d’Este a Cernobbio (Como) sabato 10

maggio 2014. Ai lavori, moderati dal giornalista Franco Di Mare, sono

intervenuti il sociologo Domenico De Masi (con un’intervista video), i docenti

universitari Maura Franchi e Stefano Micelli, il dottor Dario Righetti, partner

Deloitte e responsabile Consumer Business per l’Italia, il professor Aldo Piperno per il Servizio studi ANDI e il dottor Francesco

Maietta, responsabile delle Politiche sociali del Censis. “In questo Workshop abbiamo valutato come sia importante focalizzare

l’attenzione sull’analisi della situazione economica e sociale e sulla trasformazione dei consumi in relazione ai necessari

cambiamenti della nostra professione”, ha spiegato il Presidente ANDI Gianfranco Prada. Uno degli aspetti discussi è stato quello

della mutazione delle spese e dei consumi che influisce, oltre ovviamente alla crisi economica, sulla riduzione degli accessi alle cure

odontoiatriche: insomma, spesso e volentieri si spende per l’“iPhone” piuttosto che per le cure dentali. 

“Le potenzialità della professione odontoiatrica un modello proiettato nel futuro” è stato il tema della relazione del professor Stefano

Micelli, docente di Economia aziendale all’università Ca’ Foscari di Venezia, il quale si è soffermato sulle nuove tecnologie che

possono essere applicate all’odontoiatria. Secondo Francesco Maietta, responsabile delle Politiche sociali del Censis (“Il ruolo della

sanità integrativa per un’odontoiatria di qualità, sostenibile da tutti”), “i numeri della crisi mostrano una riduzione dei redditi reali delle

famiglie e l’assenza di aspettative di incremento sostanziale dei redditi per il futuro prossimo; un mutamento degli stili di vita e dei

modelli di consumo, con tagli a sprechi ed eccessi e una nuova sobrietà che però non rinuncia alla qualità per alcuni dei beni e

servizi; una forte pressione sui redditi da alcune tipologie di spesa (bollette, tasse locali e anche ticket sanitari e altre voci di spesa

sanitaria privata) che obbliga a ridefinire la matrice dei consumi. Come affrontare questa situazione? Per l'odontoiatria ciò significa:

come finanziare la tutela odontoiatrica tenuto conto che ci sono oltre un milione di visite odontoiatriche a pagamento intero in meno in

un anno rispetto al pre-crisi e sei milioni e trecentomila italiani che rinunciano a prestazioni odontoiatriche per ragioni economiche?

Bisogna cercare soluzioni adeguate e praticabili, altrimenti è alto il rischio di lasciare il campo al low cost, ad un’offerta di prestazioni

a costi bassi non sempre e comunque garanzia di qualità… 

C’è un’altra soluzione per finanziare la qualità? La sanità integrativa in crescita, in grado di fornire - secondo Maietta - un’opportunità

per fare odontoiatria di qualità. I numeri: ad oggi 6 milioni di iscritti, 11 milioni di assistiti, circa 300 mutue iscritte all’anagrafe presso il

ministero della Salute. Le potenzialità: 8,9 milioni di cittadini si dichiarano favorevoli a destinare parte del proprio reddito a forme di

sanità integrativa; 9,8 milioni di cittadini si dichiarano favorevoli all’introduzione di assicurazioni obbligatorie con opportune deduzioni.

Cosa si aspettano i cittadini dalla sanità integrativa? Il rimborso di prestazioni effettuate in strutture private (49,4%), un indennizzo per i

ticket e gli investimenti effettuati nel servizio sanitario (37,1%), l'accesso a interventi e assistenza diretta in un network di strutture

convenzionate e verificate dai Fondi sanitari integrativi (13,5%); le principali prestazioni che si aspettano dalla sanità integrativa sono

per il 52,3% visite specialistiche e diagnostica ordinaria, per il 42,7% cure dentarie, 22,8% farmaci, 21,5% interventi chirurgici

odontoiatrici”. In conclusione “riposizionarsi nella crisi, per l'odontoiatria vuol dire anche misurarsi con le opportunità della sanità

integrativa… E’ una opportunità per affrontare la crisi di sostenibilità, per continuare a finanziare la qualità e sostenere la logica da

premium economy per l’odontoiatria (e la sanità in generale) senza lasciare campo libero al low cost sanitario”. 

“Consumi: tra crisi e nuovi valori” è stato il tema della relazione della sociologa Maura Franchi, docente di Sociologia dei consumi

presso il Dipartimento di Economia all’università di Parma. “Le scelte di consumo tendono ad interpretare nuovi valori, perdono il

carattere di status, diventano modi per esercitare un diritto di scelta e di cittadinanza smarrito nei contesti dell’azione pubblica; sono

una via di espressione di un’identità non più giocata, come in passato, su appartenenze sociali e lavorative. Il consumo - ha

osservato - diviene, soprattutto, uno strumento di inclusione, quasi un modo per ridurre le distanze sociali: così spieghiamo la

straordinaria importanza delle tecnologie che sono ormai parte della nostra vita, entrano nella rete di affetti e di relazioni, consentono

di esprimere creatività e di marcare la nostra presenza nel contesto delle relazioni sociali, come testimonia la diffusa ed emblematica

pratica del “selfie”, l’autoscatto condiviso. Lo scenario del web esercita oggi uno straordinario ruolo, sul piano simbolico e su quello

pratico, nel diffondere nuovi modelli e pratiche di consumo. Ad esempio, sul piano pratico, tutto è sottoposto alla verifica della rete, si

diffonde l’ossessione del ranking, vale a dire la comparazione delle offerte per ricercare la migliore. Sul piano simbolico, va segnalato

l’inedito e crescente ruolo delle tecnologie della comunicazione in mobilità. In un contesto in cui i media compongono le nostre

abitudini quotidiane e i messaggi virali muovono le nostre emozioni, alle tecnologie è attribuita la capacità di favorire relazioni e

contatti tra individui. Questo spiega perché, in una fase di diffusa incertezza, i consumi tecnologici divengono beni irrinunciabili. I

consumi per il benessere non perdono peso, ma si orientano in parte verso altre accezioni del benessere, associato ad una

dimensione esperienziale che comprende buone relazioni, condizioni emozionali e non solo materiali. L’emergere di questa idea di

benessere spiega perché possa essere privilegiata la “cura delle relazioni” persino rispetto alla cura del corpo, anche a costo di

rinviare interventi per la salute considerati, talvolta impropriamente, non urgenti”. 

Il ruolo della middle class nel futuro della professione odontoiatrica e nella sua evoluzione economico-sociale è stato al centro della

relazione del dottor Dario Righetti, partner Deloitte e responsabile Consumer Business per l’Italia, il quale ha analizzato gli effetti

della crisi su domanda e spesa per le cure odontoiatriche. “Tra il 2007 e il 2012 - ha detto - il numero di famiglie di cui almeno un
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della crisi su domanda e spesa per le cure odontoiatriche. “Tra il 2007 e il 2012 - ha detto - il numero di famiglie di cui almeno un

componente ha effettuato un consumo odontoiatrico è calato del 2,8%: dunque mezzo milione circa in meno di famiglie consumatrici”.

Ancora: nello stesso periodo “le famiglie che hanno effettuato una spesa odontoiatrica sono calate del 3,31%” e “la spesa media

mensile riferibile alle sole famiglie che hanno effettuato la spesa odontoiatrica è calata del 28,1%”. Infine “il fatturato dei dentisti

proveniente dalle famiglie è calato passando da 6,7 miliardi circa di euro ai 4,9 del 2012”. Da questi dati - ha osservato Righetti -

emerge che la spesa odontoiatrica è considerata come un consumo di cui “si può fare a meno” tranne che per le urgenze: in pratica

le famiglie non hanno avuto in questi ultimi anni e non hanno oggi sufficienti risorse per pagarsi il dentista; inoltre gli italiani tendono

(in maggior percentuale che in altri Paesi) a non stimare mediamente gravi le loro condizioni dentali e non sono soliti andare dal

dentista per controlli e per prevenzione.

Tutto all’interno della professione odontoiatrica il focus del professor Aldo Piperno dell’università “Federico II” di Napoli. Dalla sua

indagine congiunturale 2014 per il Servizio studi ANDI emerge che l’84,2% dei dentisti esercita in uno studio monoprofessionale, il

58% di coloro che hanno uno studio esercita in un solo studio e la maggioranza degli odontoiatri che non ha un proprio studio

collabora in uno o due studi (54,7%). Ancora: il 58% ha almeno un collaboratore odontoiatra, il 31% ha almeno un collaboratore

igienista dentale. Per quanto riguarda il tempo di lavoro effettivo e potenziale, il 44% dei dentisti lavora meno del tempo lavoro

disponibile e di questi il 95% registra come motivo il calo di pazienti o comunque una clientela insufficiente. Piperno ha poi spiegato

che più della metà dei dentisti prevede nel 2014 un ricavato inferiore al 2013. Infine, alla domanda “Quali sono le sfide più importanti

che la professione odontoiatrica dovrà affrontare nel corso del prossimo anno”, nell’indagine congiunturale 2014 il 27,8% ha risposto:

“Riorganizzare il lavoro di studio in modo più produttivo ed efficiente” e il 21,1% “Risparmiare nelle spese di studio”.

Sandro Forte, Ufficio Stampa ANDI

A questo link la fotogallery dell’evento

A questo link tutti i video delle relazioni
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Primo Consiglio Nazionale per i nuovi Presidenti Regionali e Provinciali
ANDI su Enpam ed attività dell’Associazione. Vai alla fotogallery

Primo Consiglio Nazionale ANDI per i nuovi Presidenti delle

Sezioni provinciali e dei Dipartimenti regionali ANDI quella

svoltasi venerdì 9 maggio a Como.

Come noto, nei mesi scorsi, si sono svolte le elezioni per il

rinnovo dei Dirigenti provinciali e regionali in vista di quelle

che il 31 maggio eleggerà il Presidente e l’Esecutivo

Nazionale ANDI. Tanti erano i volti nuovi presenti a

sottolineare un certo cambio generazionale favorito anche

dalla norma statutaria che obbliga il cambio del presidente

dopo due mandati.

Primo punto all’Ordine del giorno un aggiornamento sulla

situazione dello Statuto Enpam, la cui bozza è stata recentemente presentata dal CdA dell’Ente di previdenza di medici e dentisti e

che dovrebbe vedere la sua approvazione entro l’estate.

Uno Statuto, ha detto il Vicepresidente Enpam Giampiero Malagnino illustrandone le novità, che cerca di contenere le spese di

gestione dell’Ente (già contenute rispetto ad altri Enti previdenziali di altre categorie professionali) e di garantire una maggiore

rappresentatività anche agli odontoiatri.

Un Consiglio Nazionale che ha permesso ai Dirigenti locali di conoscere le tante attività che ANDI in questi anni ha attivato e quelle

che a breve saranno attivate.

Per questo i componenti dell’Esecutivo nazionale, referenti dei vari progetti, hanno fatto il punto sul “volume di attività veramente

notevole”, per usare le parole del Presidente Prada, attivato e gestito da ANDI.

Consiglio Nazionale che è stato l’occasione per consegnare ai Presidenti delle Sezioni provinciali e i Presidenti dei Dipartimenti

regionali il Pin associativo e una chiavetta usb con molti documenti utili.

Vai alla fotogallery della consegna dei Pin ANDI
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ANDI c’è per… la professione ed al fianco del dentista. Presentato il
nuovo claim ai Presidenti ANDI

In occasione del Consiglio Nazionale ANDI del 9 maggio scorso, è stato anticipato ai

Presidenti Provinciali ed ai Presidenti dei Dipartimenti regionali ANDI il nuovo claim

che connoterà la presenza di ANDI nei prossimi eventi a cominciare da quello di

Rimini (ANDI sarà presente al Padiglione PADIGLIONE A7 Corsia 2 Stand STAND

071).

“ANDI c’è per… è il nuovo slogan pensato per ribadire che ANDI non è “solamente”

il più rappresentativo sindacato di categoria del settore odontoiatrico, ed il secondo

in ambito medico, ma il punto di riferimento del dentista italiano, ha detto il

Presidente Nazionale Gianfranco Prada.

“ANDI è oggi una realtà capace di operare una sintesi tra identità diverse, come

quelle che vengono oggi espresse dai "tanti modi" di vivere la professione

odontoiatrica, dando a tutti rappresentanza ma anche sapendo offrire, a tutti, gli

strumenti per esercitare la professione in modo più facile e più produttivo”.

Ed i tanti servizi, anche i più personali come le convenzioni con gestori di carte di credito o l’assicurazione per l’auto a condizioni

agevolate per i dentisti ANDI ed i loro familiari, ne sono la prova.

“Tutto quanto abbiamo attivato e continueremo ad attivare nei prossimi anni - conclude il Presidente Prada -  confermano la volontà di

ANDI di offrire risposte concrete verso le esigenze di tutti i Soci ANDI ma anche verso quelli di tutti i dentisti italiani”.

Non a caso i quasi 24 mila soci ANDI sono il più grande Network di dentisti in Italia.
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Alfano e Marinello illustrano alla Camera il Ddl contro l’esercizio
abusivo delle professioni e ringraziano per l’impegno ANDI

"Il tema all'apparenza ha poco appeal ma queste norme tutelano milioni di

professionisti e milioni e milioni di cittadini che devono sapere se chi esercita una

professione abbia i requisiti per farlo". 

Lo ha detto Angelino Alfano, presidente del Nuovo Centro Destra e Ministro

dell’Interno, alla conferenza stampa del suo partito che si è tenuta recentemente alla

Camera per presentare il Ddl (già approvato al Senato) che modifica l'articolo 348

del codice penale sull'esercizio abusivo di professioni per le quali è richiesta una

speciale abilitazione, in particolare per quanto riguarda il comparto odontoiatrico.

Una battaglia fortemente e da sempre voluta e combattuta da ANDI. Alla conferenza

stampa hanno partecipato, fra gli altri, il senatore Giuseppe Marinello, Presidente

della commissione Ambiente a Palazzo Madama e primo firmatario del Ddl, e il

capogruppo di Ncd alla Camera Nunzia De Girolamo, che ha assicurato l'impegno per una calendarizzazione rapida del

provvedimento a Montecitorio. Secondo il senatore Marinello, odontoiatra socio ANDI ed ex Tesoriere nazionale, “la norma è attesa da

almeno un ventennio dai professionisti e dalle associazioni di categoria”. Marinello ha auspicato che l’Ncd “porti avanti la battaglia”

per l'approvazione del testo “in maniera spedita. E' questa una norma di civiltà ed è solo una parte del pacchetto sulle libere

professioni che riguarda il nostro partito”. 

“Non c'è b isogno di aver studiato i sacri testi del diritto - ha spiegato Alfano - per sapere che, quando la sanzione è molto tenue, vuol

dire che il bene protetto non è così meritevole di tutela. L'inasprimento delle sanzioni serve, all'opposto, a dichiarare che il bene

protetto è qualcosa di davvero importante. E in questo caso sono due gli aspetti: la tutela di chi per aprire uno studio professionale

deve aver superato un esame di ab ilitazione e poi la tutela del cittadino”. La proposta di Ncd prevede inasprimento e certezza delle

pene, aumento delle sanzioni pecuniarie (prima erano comprese fra 250 e 500 euro, ora si parte da 10mila euro fino a un massimo

di 50mila euro), sequestro dell'attrezzatura, pubblicazione della sentenza. La pena per chi esercita abusivamente una professione

medica sale invece da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni.

"I liberi professionisti sono la dorsale che tiene in piedi il Paese - ha proseguito Alfano - perché a quel ceto medio intellettuale l'Italia

deve le virtù civiche. Con il disegno di legge anti professionisti abusivi vengono ritenuti più importanti i beni protetti, cioè l'affidamento

del cittadino e l'ordine professionale: la sanzione viene infatti inasprita e la pena non è più b landa. Aumentare la sanzione significa

che il bene protetto è più importante. Noi come Ncd ci impegniamo che il percorso alla Camera di questo ddl sia altrettanto celere ed

efficace”. E, per quanto riguarda il piano anti “burocrazia cattiva”, ha aggiunto: “Ci sono iniziative professionali che i cittadini

vorrebbero iniziare ma sono b loccate dalla burocrazia. Bisogna fare in modo che il cittadino possa iniziare la sua idea e che sia

conforme alla legge senza chiedere altri permessi. E il potere di controllo dello Stato rimarrà intonso. Questo sarebbe un modo

moderno di realizzare la sussidiarietà con beneficio per la società e per le aspirazioni dei cittadini”.

A cura di: Sandro Forte, Referente Ufficio Stampa ANDI
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Aiutiamo a salvare vite, in partenza il progetto

Prenderanno il via a settembre i primi corsi teorico-pratici certificati sulla

gestione dell’emergenza medica dedicati ai dentisti e agli operatori dello

studio. Tutto questo nell’ambito del progetto Aiutiamo a salvare vite ideato

da Fondazione ANDI e ANDI, e dedicato alla memoria della nostra

collaboratrice e amica Claudia Braga, con l’obiettivo di incrementare e

diffondere all’interno degli studi odontoiatrici la cultura della sicurezza a

favore dei nostri pazienti.

Il programma, che si articolerà su tutto il territorio nazionale, è rivolto ai soci,

ai loro collaboratori e a tutto il personale di studio affinché possano

acquisire o implementare le conoscenze e le competenze necessarie ad

attuare interventi sanitari d’emergenza come le manovre BLS-D e disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini in attesa

dell’arrivo del 118. 

Obiettivo finale, e a più lungo termine, è quello di creare una vera rete di istruttori BLS-D tra i soci ANDI in modo che siano loro stessi

in grado di tenere sia dei nuovi corsi di certificazione che le sessioni d’aggiornamento biennali. Questo progetto ha inoltre lo scopo di

contribuire ad accrescere la cultura della medicina d’emergenza e di primo intervento e di consolidare la figura del dentista ANDI

quale professionista sanitario sempre attento alla sicurezza dei propri pazienti e non solo. Responsabile scientifico del progetto è

il dott. Marco Squicciarini, nostro collega e volto ormai noto anche al grande pubblico per aver portato in televisione, in importanti

trasmissioni, la cultura dell’emergenza e del primo soccorso.

Il corso sarà diviso in due parti. Una teorica, da svolgere su piattaforma FAD, con accreditamento ECM, e una pratica che prevede

sessioni frontali di addestramento con gli istruttori abilitati e con uso di manichini e defibrillatori. La normativa di legge prevede che i

corsi siano tenuti da un istruttore con non più di sei partecipanti. Una volta completata la parte teorica su piattaforma FAD, che

prevede un test finale, il socio o i suoi collaboratori saranno contattati per la definizione del calendario delle sessioni pratiche. Alla

fine del percorso a tutti sarà consegnata una certificazione da 118 e AREU regionali con il rilascio del patentino da operatore laico

BLS-D.

Per le iscrizioni basta collegarsi ai siti www.fondazioneandi.org, dove a breve sarà creata una pagina riservata, e

www.dentistionline.it. Qui si può acquistare direttamente il corso, offerto in esclusiva ai soci e ai loro collaboratori, al costo di 100

euro (IVA inclusa). I dentisti non soci ANDI potranno comunque partecipare ai corsi con una quota più elevata. Ai soci ANDI, e in

esclusiva, verranno offerti pacchetti ad hoc per l’acquisizione e la gestione dei defibrillatori. 

A breve partiranno comunicazioni a tutti i Presidenti provinciali e regionali con un vademecum sul progetto e tutte le informazioni

necessarie.
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Riforma Statuto Enpam
Roma 16 aprile 2014
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti ed il Vicepresidente Massimo Gaggero hanno partecipato alla riunione organizzata dalla Fondazione
Enpam per un confronto sulla riforma dello statuto.

 

17  
Area Sanitaria Confprofessioni
Roma 17 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha partecipato alla riunione dei rappresentnati dell’Area sanitaria all’interno di Confprofessioni.

 

2-3  
Esecutivo Nazionale
Ameglia (SP) 2 - 3 maggio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale.

 

9
 

Consiglio Nazionale
Cernobbio (Co) 9 maggio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione del Consiglio Nazionale ANDI. Presenti anche tutti i componenti dell’Esecutivo
Nazionale.

 

10  
V Workshop di Economia in Odontoiatria
Cernobbio (Co) 10 maggio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada con i Membri dell’Esecutivo Nazionale hanno partecipato alla quinta edizione del WEO ANDI.

 

12
 

Linee guida Osas
Roma 12 maggio 2014
Il Vicepresidente Stefano Mirenghi ha partecipato alla riunione del Gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute chiamato ad elaborare le Linee
guida per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico delle apnee ostruttive nel sonno.

 

 

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://pagine.andi.it/nl/andinl_link_4016.mn?mnq=A.BYh.A.A&idn=2061
mailto:help-desk@andi.it

