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GRAZIE A TUTTI PER IL

SOSTEGNO E LA FIDUCIA

Cari Colleghi,

a pochi giorni dalle elezioni ANDI che lo

scorso sabato mi hanno riconfermato, con

l’intero Esecutivo Nazionale uscente, alla

guida della nostra Associazione per altri

quattro anni, voglio innanzitutto ringraziare i

delegati delle Sezioni provinciali presenti a

Roma che, a nome dei Soci, hanno

manifestato con una percentuale mai vista

nella storia associativa la f iducia nei

confronti dell’attuale dirigenza.

Il programma elettorale presentato contiene

una mole di lavoro enorme, che sicuramente

non sarà facile realizzare nei prossimi anni,

ma sono convinto che lo spirito costruttivo

che abbiamo saputo creare all’interno

dell’Associazione e del Comparto dentale ci

aiuterà sicuramente a raggiungere i principali

obiettivi.

E lo scopo fondamentale della nostra futura

azione sindacale è quello di “RIPORTARE I

PAZIENTI NEGLI STUDI DEI SOCI ANDI”,

Gianfranco Prada confermato alla presidenza ANDI

con il 90% dei consensi. Riconfermato l’intero

Esecutivo

Gianfranco Prada è stato confermato Presidente

dell'Associazione per il quadriennio 2014 - 2017, ad

eleggerlo i Delegati dei 23 mila soci ANDI riuniti

Sabato 31 maggio all’hotel Parco dei Principi a Roma.

Segue »

L’obiettivo dei prossimi 4 anni di lavoro: portare gli

italiani negli studi dei dentisti ANDI

Un lavoro, quello che aspetta il Presidente Prada e

l’intero Esecutivo non certo semplice dovendo

affrontare le problematiche che stanno

attanagliando la categoria e che ...

Segue »

I saluti degli ospiti alla XXVII Assemblea elettiva

ANDI

Come da tradizione i saluti degli autorevoli ospiti

all’Assemblea elettiva permette di fare il quadro delle

questioni aperte nel settore.

Segue »

I saluti del Ministro della Salute On. Beatrice

Lorenzin e della politica
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perché “ANDI  C’E’  PER LA

PROFESSIONE”  e noi “DIAMO FORZA

ALLE SCELTE CHE TI FANNO CRESCERE”: 

in questi slogan dell’Assemblea Elettiva sono

raccolti gli impegni che in primo luogo io da

Presidente e tutti i Componenti l’Esecutivo 

Nazionale cercheremo di realizzare nei

prossimi anni.

I tempi non sono certo facili, vi invito a

leggere con attenzione il programma politico-

elettorale che indica concretamente metodi e

progetti futuri.

Come ricordo nella parte conclusiva del

programma il ruolo che ANDI ricopre nel

panorama professionale non può permetterci

di essere deboli o titubanti, molto lavoro lo

dovremo fare da soli, ma dobbiamo essere

comunque ottimisti ...

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Impegnata negli Stati Uniti il Ministro della Salute ha

volto ugualmente portare il proprio saluto ai Delegati

ANDI attraverso un video messaggio in cui ha

sottolineato l’attenzione del ministero verso ...

Segue »

ANDI raccoglie la richiesta di aiuto degli studenti

dell’AISO

Portando il saluto degli studenti italiani di AISO il

Presidente Emilio Fiorentino ha chiesto ad ANDI un

impegno concreto sulle tante questioni che

interessano gli studenti italiani ...

Segue »

La relazione del Presidente. Il bilancio per un

ottimo 2013 per l’Associazione nonostante la

professione sia in sofferenza

Si è svolta venerdì 30 maggio presso l’hotel Parco

dei Principi di Roma l’Assemblea Nazionale dei

Delegati ANDI che ha approvato, dopo la relazione

del Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti ...

Segue »

Nuove cariche

Questo il nuovo esecutivo per il quadriennio 2014 -

2017

Segue »
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Primo Piano

Gianfranco Prada confermato alla presidenza ANDI con
il 90% dei consensi. Riconfermato l’intero Esecutivo

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Gianfranco Prada è stato confermato Presidente

dell’Associazione per il quadriennio 2014 – 2017, ad eleggerlo i

Delegati dei 23 mila soci ANDI riuniti Sabato 31 maggio all’hotel

Parco dei Principi a Roma.

Un consenso elettorale netto visto che mai prima d’ora nella

storia di ANDI un Presidente e l’Esecutivo proposto avevano

raccolto – a scrutino segreto – un suffragio del 90 per cento dei

votanti: 374 i voti a favore, 38 le schede bianche, 4 i voti nulli.

“Nella storia di ANDI – ha sottolineato il Presidente Prada – mai avevamo visto tanta compattezza e

tanto riconoscimento verso l’operato di tutto l’Esecutivo che si è ripresentato al suo secondo mandato

invariato e senza una squadra alternativa o avversaria. Questo Esecutivo opererà complessivamente

per ben otto anni: è un chiaro segnale di gradimento da parte dei soci”.

“Gli anni che ci aspettano non saranno certo facili, gli impegni che tutti insieme oggi prendiamo nei

confronti dei soci e della professione sono pesanti e gravosi, ma il ruolo che ANDI ricopre non può

permetterci di essere deboli o titubanti. La strada da percorrere è irta di difficoltà, molto lavoro lo

dovremo fare da soli, ma dobbiamo essere certamente ottimisti perché il nostro passato ci ha

dimostrato quanto abbiamo saputo crescere e quanto ANDI ci è stata vicina.

Ecco perché abbiamo voluto assumerci questo ulteriore impegno futuro, perché sappiamo che il socio

crede in noi e ci vuole accanto e noi crediamo fino in fondo allo slogan di questa Assemblea e di

questa ANDI: diamo forza alle scelte che ti fanno crescere!"

Durante l’Assemblea Elettiva è stato convocato il Consiglio delle Regioni che ha eletto, come da

compito statutario, (con 40 voti sui 40 disponibili) il Vicepresidente Nazionale nella persona del dott.

Stefano Mirenghi.
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Primo Piano

L’obiettivo dei prossimi 4 anni di lavoro: portare gli
italiani negli studi dei dentisti ANDI

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Un lavoro, quello che aspetta il Presidente Prada e l’intero

Esecutivo non certo semplice dovendo affrontare le

problematiche che stanno attanagliando la categoria e che avrà

come obiettivo quello di sostenere la professione in questa fase

di cambiamento cercando di portare i pazienti negli studi dei

dentisti ANDI.

 

“Innanzitutto convincendoli che dal dentista si va per mantenere sana la propria salute orale e che il

dentista non si sceglie in base al prezzo”, dice il presidente Prada illustrando il programma in base al

quale ha chiesto il voto dei delegati.

E per favorire l’accesso ai cittadini che oggi non riescono a frequentare gli studi odontoiatrici a causa

della crisi, ANDI vede nei fondi sanitari integrativi uno degli strumenti utili ma solamente se si

riuscirà a modificare la loro governance.

“ANDI – ha spiegato Prada – dovrà rendersi protagonista di un’innovativa ed incisiva azione sul

mercato, con un intervento attivo che porti a ideare progetti che consentano la gestione diretta di ANDI

del ruolo ora svolto da altri intermediari, alla creazione in prospettiva di un Fondo Sanitario Integrativo

ANDI e ad accordi basati su condizioni e regole elaborate dall’associazione. ANDI potrà così costituire

l’elemento di garanzia verso i pazienti e di tutela verso i soci, che attualmente sono in balia dei fondi e

non hanno alcun reale potere contrattuale”.

Ma il documento programmatico presentato passa anche dalla medicalizzazione dell’odontoiatria

con particolare attenzione verso l’invecchiamento della popolazione: ANDI dovrà intercettare le nuove

necessità terapeutiche di cura, che vanno dall’implantologia all’estetica passando per la patologia

clinica e la prevenzione.

“Vogliamo riappropriarci del nostro ruolo di medici – ha detto Prada – fare da sentinella nel

diagnosticare, noi per primi, quelle malattie della bocca (e non solo) che altrimenti verrebbero

trascurate o non individuate in tempo. Dobbiamo sensibilizzare ancora di più gli italiani ricordando che

dal dentista si va per farsi curare, per prevenire le malattie e non per risolvere un problema”. Ed in

quest’ottica anche il lavoro verso la promozione di corretti stili di vita. 

Tra gli altri punti programmatici una serie di iniziative per migliorare ancora di più il supporto

dell’associazione verso i dentisti ANDI nella gestione del proprio studio attraverso i servizi che

l’Associazione ha attivato ed attiverà.

ANDI dovrà essere ancora di più lo strumento a disposizione dei dentisti italiani per contrastare

i modelli di esercizio della professione che non siano basati sulla libera professione , sulla

qualità, e per questo il nuovo Esecutivo lavorerà per attivare nuovi servizi ed attività a supporto del

socio.

Tra questi il potenziamento dei supporto a disposizione dei i giovani dentisti attraverso il progetto ANDI

Young, “il futuro della professione passa dal patto generazionale tra dentisti anziani e dentisti giovani”

ha detto Prada ricordando che il lavoro di ANDI deve partire già all’interno delle Università per

preparare le nuove generazioni all’esercizio della professione.

Infine, ma non perché meno importante, l’impegno a continuare e potenziale il lavoro sindacale  verso

i tanti fronti che penalizzano gli studi odontoiatrici italiani, burocrazia, esercizio abusivo della

professione, concorrenza sleale, moralizzazione della professione.

“Gli anni – ha concluso Prada – che ci aspettano non sono certo facili, gli impegni che tutti insieme oggi

prendiamo nei confronti dei soci e della professione sono pesanti e gravosi, ma il ruolo che ANDI

ricopre non può permetterci di essere deboli o titubanti. La strada da percorrere è irta di difficoltà,
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molto lavoro lo dovremo fare da soli, ma dobbiamo essere certamente ottimisti perché il nostro passato

ci ha dimostrato quanto abbiamo saputo crescere e quanto ANDI ci è stata vicina. Ecco perché

abbiamo voluto assumerci questo ulteriore impegno futuro perché sappiamo che il socio crede in noi e

ci vuole accanto e noi crediamo fino in fondo allo slogan di questa Assemblea e di questa ANDI: Diamo

forza alle 

scelte che ti fanno crescere perché “ANDI c’è per la professione”.
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Primo Piano

I saluti degli ospiti alla XXVII Assemblea elettiva ANDI

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Come da tradizione i saluti degli autorevoli ospiti all’Assemblea

elettiva permette di fare il quadro delle questioni aperte nel

settore.

 

 

 

 

Giacomo Milillo: segretario nazionale Fimmg

Una ancora più forte sinergia tra i due più grandi sindacati dell’area sanitaria è l’auspicio del segretario

della Fimmg. Interessi comuni che si chiamano previdenza, ordine professionale, esercizio della libera

pressione in autonomia e senza compromessi. Su questi temi Milillo chiede una piena collaborazione ad

ANDI per difendere gli interessi comuni dei medici di medicina generale e dei dentisti

 Vai al video intervento

Franco Condò: Consigliere Ministro della Salute per l’odontoiatria

Un ministero attento alle problematiche dell’odontoiatria che ha tra gli obiettivi prioritari quello di

favorire la prevenzione e l’accesso alle cure anche accogliendo le proposte di ANDI come la

defiscalizzazione dei costi delle prestazioni sono alcuni dei passaggi dell’indirizzo di saluto del generale

Franco Condò, consigliere per l’odontoiatria del Ministro della Salute.

 Vai al video intervento

Giuseppe Renzo: Presidente Nazionale CAO

L’impegno comune di ANDI e CAO, nel rispetto dei propri ruoli, il filo conduttore del saluto del

Presidente Nazionale CAO. Parcellizzazione delle competenze, programmazione dell’accesso alla

professione, etica del comportamento nell’esercizio della professione (quindi tariffe e pubblicità) sono

alcuni dei fronti comuni che vedono impegnati Sindacato ed Ordine che hanno saputo, per cercare di

dare delle risposte concrete, creare sinergie e non steccati.

 Vai al video intervento

Giampiero Malagnino: Vicepresidente ENPAM

Impossibilitato ad essere presente il sabato, il Vicepresidente ENPAM ha voluto portare ugualmente il

proprio saluto ai Delegati ANDI ed all’Esecutivo intervenendo durante l’Assemblea del venerdì.

Malagnino che ha ringraziato ANDI per il lavoro propositivo svolto durante la stesura dello statuto

ENPAM con il fine di dare più rappresentatività alla professione odontoiatrica ed ha rassicurato sulla

bontà dei conti dell’Ente di previdenza di medici e dentisti.

 Vai al video intervento

Roberto Callioni: Vicepresidente Confprofessioni

Abbandonata per un momento la carica di Past-President ANDI, Roberto Callioni ha rappresentato

Confprofessioni per ricordare il lavoro che viene costantemente svolto per rappresentare la libera

professione sempre più messa in discussione non solo dalle norme ma anche dal mutamento della
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società ed in particolare del contributo di ANDI verso questa tutela.

 Vai al video intervento

Mario Canton: Ebipro

Il presidente dell’Ente Bilaterale per gli studi professionali ha evidenziato le difficoltà nel rapportarsi con

referenti politici sempre diversi, difficoltà che hanno reso difficile attuare tutte le progettualità che l’Ente

si era posto a vantaggio degli iscritti.

 Vai al video intervento

Alessandro Gamberini: Presidente PromUNIDI

Anche a nome del Presidente UNIDI, il presidente PromUNIDI ha ricordato le tante “battaglie” condotte

con ANDI per difendere le istanze del settore dentale riconoscendo il lavoro di ANDI nella difesa del

dentista professionista ed in particolare della sua immagine verso l’opinione pubblica.

 Vai al video intervento

Maria Grazia Cannarozzo: Presidente COI-AIOG

Il Presidente del Cenacolo Odonstomatologico Italiano ha ricordato la sinergia con ANDI su molti fronti,

in particolare sulle questioni legati all’Ecm dando la piena disponibilità a continuare a lavorare su

obiettivi comuni.

 Vai al video intervento

Marialice Boldi: Presidente AIDI

Il Presidente dell’Associazione Italiana Igienisti Dentali, nel proprio indirizzo di saluto, ha voluto ribadire

le posizione dell’associazione che rappresenta in merito all’apertura da parte del laureato in igiene

dentale dello studio autonomo. Ribadendo che la visita odontoiatrica è esclusività dell’odontoiatra e

che l’igienista dentale lavora su indicazione dell’odontoiatra, la presidente Boldi ha rivendicato la

possibilità di aprire in autonomia uno studio di igiene. “Personalmente ritengo che non sia conveniente

farlo, ma la legge lo consente” ha detto la presidente AIDI. Una visione non condivisa dai Delegati, che

hanno più volte “rumoreggiato” durante l’intervento. Posizione non condivisa neppure dal Presidente

ANDI secondo cui gli Igienisti dentali sono un tassello importante nel Team Odontoiatrico di cui il

dentista, però, rimane il referente unico per il paziente.

 Vai al video intervento

Giovanni Evangelista Mancini: Presidente Fondazione ANDI Onlus

Quanto la Fondazione sia parte integrante di ANDI lo dimostra che sia stato proprio il Presidente della

Fondazione ANDI ad aprire gli indirizzi di saluto dell’Assemblea Elettiva. Presidente Mancini che ha

ricordato gli impegni della Fondazione per tutelare i più deboli e dare della professione una visione

sociale e solidale. “Non possiamo come liberi professionisti sottrarci nel dare una mano alle fasce di

popolazione che oggi sono in difficoltà”, ha detto il presidente della Fondazione ANDI.

 Vai al video Intervento
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Primo Piano

I saluti del Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin e
della politica

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Impegnata negli Stati Uniti il Ministro della Salute ha volto

ugualmente portare il proprio saluto ai Delegati ANDI attraverso

un video messaggio in cui ha sottolineato l’attenzione del

ministero verso le problematiche della salute orale ammettendo

le difficoltà.

Impossibilitati ad essere presenti hanno mandato un messaggio

di saluto il Sen. Amedeo Bianco, presidente FNOMCeO, la

Senatrice Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanità), il

Sen. Giuseppe Marinello ex Tesoriere nazionale ANDI e Presidente della 13ª Commissione permanente

(Territorio, Ambiente, Beni Ambientali).
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Primo Piano

ANDI raccoglie la richiesta di aiuto degli studenti
dell’AISO

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Portando il saluto degli studenti italiani di AISO il Presidente

Emilio Fiorentino ha chiesto ad ANDI un impegno concreto sulle

tante questioni che interessano gli studenti italiani a cominciare

dall’ipotesi di una revisione dei test di accesso alla professione.

“Chiediamo un impegno di ANDI al fine di evitare la possibilità

che il prossimo anno accademico gli atenei possano accogliere

oltre 10 mila studenti”, ha detto Fiorentino ricordando la

proposta dell’attuale Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini.

Ma le richieste di AISO non vertono solo su questo fronte, c’è l’annoso problema della programmazione

che per AISO deve essere a livello europeo e, quindi regolamentare la possibilità per gli studenti italiani

di andare a studiare all’estero. Una programmazione che deve passare anche dalla riduzione del

numero di atenei italiani, troppi per il presidente ASIO, e dalla necessità per i futuri odontoiatri italiani di

godere di una migliore preparazione perché, ha detto, “in certi atenei stranieri la formazione è migliore

di quella offerta da alcuni dei nostri”, in particolare per quella pratica.

Un appello che ANDI non solo ha colto, nel programma presentato dal Presidente Prada incentivare il

patto generazionale è uno dei punti principali, ma negli anni ha dimostrato di sostenere le istanze degli

studenti appoggiando e sostenendo concretamente le loro battaglie come ad esempio quella per

evitare l’apertura di una sede italiana dell’Università Pessoa.
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Primo Piano

La relazione del Presidente. Il bilancio per un ottimo
2013 per l’Associazione nonostante la professione sia in
sofferenza

« Torna agli articoli dell’Assemblea Elettiva 2014

Si è svolta venerdì 30 maggio presso l’hotel Parco dei Principi di

Roma l’Assemblea Nazionale dei Delegati ANDI che ha

approvato, dopo la relazione del Tesoriere Nazionale Gerardo

Ghetti e quella del Presidente Collegio Revisori dei Conti

Massimo Carenzo, il rendiconto economico del 2013 con 375

voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario.

Assemblea che era stata aperta dal Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada che nella sua relazione ha ripercorso l’attività svolta nell’ultimo anno.

Un 2013, ha detto il Presidente Prada, che “ha riservato importanti cambiamenti al quadro di riferimento

per la nostra professione, che deve confrontarsi con una realtà costantemente innovativa, rispetto a

quella del passato”.

Cambiamenti che continuano a portare criticità per la professione che ANDI ha cercato di mitigare con

la sua azione a supporto dei Soci, sia attraverso i servizi che le azioni sindacali.

Attività sindacale e politica condizionata, ha ricordato il Presidente Prada, dagli eventi nazionali e dal

quadro politico in costante cambiamento.

“Ancora di più – ha detto il Presidente ANDI – la forza della nostra Associazione, rispetto alla perdita

generale di riferimenti e prospettive rende il ruolo di ANDI essenziale nel guidare la politica

professionale e nell’essere quotidianamente al fianco dei Soci, che necessitano di sentirsi

costantemente tutelati e supportati rispetto ai continui mutamenti”.

E nella sua relazione il Presidente Prada ha ripercorso gli eventi che hanno caratterizzato il 2013 ed i

primi mesi del 2014, oltre alle tante attività create dall’Associazione, ricordando la credibilità di ANDI

all’interno delle Istituzioni, sempre presente e propositiva ai tavoli istituzionali attivati.

Passaggio particolare è stato dedicato all’approvazione delle

Raccomandazioni Cliniche in odontoiatria che ANDI ha

raccolto in un libro consegnato (fisicamente) a tutti i Delegati

durante l’Assemblea Elettiva e simbolicamente, a nome di

tutti i soci, a Marco Colombo (classe 1977- Pavia) il più

giovane presidente provinciale ANDI. Libro che sarà presto

inviato negli studi di tutti i Soci.

Presidente Prada che ha concluso il suo intervento (potete vederlo sotto) ricordando l’instancabile

azione sul territorio svolta dalle Sezioni ANDI, nell’opera di comunicazione e nei costanti contatti con la

realtà politica ed amministrativa nazionale e locale.

“Se ANDI ha raggiunto i risultati ed i traguardi che abbiamo appena analizzato è merito di tutti noi”, ha

detto.

“I nostri Soci continuano ad aumentare ed a seguire l’Associazione: è questa la più grande

soddisfazione che possiamo orgogliosamente rivendicare, insieme ai tanti obiettivi raggiunti nonostante

le difficoltà dei tempi”.
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Questo il nuovo esecutivo per il quadriennio 2014-2017 

NUOVE CARICHE

Dott. Gianfranco Prada – Presidente Nazionale

Dott. Mauro Rocchetti – Vice Presidente Vicario Nazionale

Dott. Massimo Gaggero – Vice Presidente Nazionale

Dott. Aldo Nobili – Vice Presidente Nazionale

Dott. Stefano Mirenghi – Vice Presidente delegato per le regioni

Dott. Gerardo Ghetti – Tesoriere Nazionale

Dott. Nicola Esposito – Segretario Nazionale

Dott. Alberto Libero – Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda – Segretario Culturale Nazionale.
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