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Importanti novità

Cari Colleghi ci ritroviamo con alcune importanti novità dopo la
breve pausa estiva, caratterizzata da vacanze spesso rovinate
da un tempo inclemente e da un rientro in attività non per tutti
semplice e felice.

Leggi tutto

Il 25 luglio scorso si sono riuniti gli Stati Generali dell’Odontoiatria promossa dalla

CAO Nazionale. Hanno preso parte: Giuseppe Renzo, Presidente Commissione

per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri [...]

Leggi tutto

Il 15 agosto scorso è scattato l’obbligo per i medici e dentisti che non operano nel

SSN di dotarsi di una polizza assicurativa come previsto dalla legge Balduzzi. Una

scadenza contestata da più parti, anche da ANDI […]
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I giovani odontoiatri che si affacciano sul mondo del lavoro hanno sicuramente

problematiche particolari rispetto a colleghi che, seppure anagraficamente non

anziani, sono già riusciti ad avviare una propria attività.

Leggi tutto

La CNFC (Commissione Nazionale per la formazione Continua) emana, a fine

giugno, nuove direttive destinate ai Provider. Ma, tra le righe, cambia molto anche

per i partecipanti agli eventi ECM.

Leggi tutto

Venerdì  12 e sabato 13 settembre prossimi, si terrà a Salerno la 17°

edizione del “Memorialandisalerno”. Sono trascorsi ormai diciassette anni, dalla

prima edizione del Memorial tenutasi a Paestum nel 1998 [...]
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Editoriali del Presidente

Importanti novità
Cari Colleghi ci ritroviamo con alcune importanti novità dopo la

breve pausa estiva, caratterizzata da vacanze spesso rovinate

da un tempo inclemente e da un rientro in attività non per tutti

semplice e felice.

Anche in agosto l’attività di ANDI non si è interrotta ed abbiamo

lavorato ad alcuni progetti associativi.

Prima di tutto questo nuovo ANDI Informa Online che oggi

ricevete per la prima volta: non si tratta solo del cambiamento

della grafica, bensì di uno strumento editoriale che raccoglie una

serie di potenzialità innovative e che ci consentirà, d’ora in poi, di

essere settimanalmente informati delle notizie dal mondo
ANDI, dell’Odontoiatria e delle iniziative che sono di nostro

interesse.

Avranno spazi di intervento i vari dirigenti associativi per aggiornarci dell’evoluzione dei vari progetti di

competenza, resteranno le rubriche dedicate agli appuntamenti dell’esecutivo e alle principali notizie dal

web e non si escludono ulteriori implementazioni.

Insomma vogliamo raggiungervi con un contatto più frequente ma soprattutto più coinvolgente per

ribadire la vicinanza di ANDI, il lavoro che viene costantemente portato avanti ed il sostegno

fondamentale alla professione.

E mi ricollego a questo per presentarvi la nuova iniziativa, e questa possiamo veramente definirla

“storica” nell’ambito associativo, per creare la “rete dei Soci ANDI disponibili ad aderire a
convenzioni concordate dall’Associazione”.

Era un impegno preso nell’ambito del Congresso Elettivo di maggio: portare più pazienti negli studi dei

Soci ANDI, andando a percorrere quei campi fino ad ora considerati quasi tabù, per impedire che le

risorse di fondi integrativi, mutue, assicurazioni finissero nelle mani dei più furbi, delle strutture e centri

commerciali.

Certo siamo arrivati tardi e in un momento in cui il mercato è difficile da modificare a nostro favore, ma è

l’ultima possibilità che abbiamo per non restarne esclusi e ci impegneremo al massimo a tutelare

l’interesse dei soci e dei pazienti. 

Importante ora è creare la “rete ANDI” che poi potremo giocarci sul mercato: nei prossimi giorni tutti i
Soci riceveranno una newsletter sindacale che consentirà di aderire alla rete dei dentisti ANDI
disponibili ad accordi convenzionali e di sottoscrivere un primo accordo faticosamente raggiunto
in queste settimane con una compagnia assicurativa.

Le sfide che ci attendono sono sempre difficili, anche questa nuova non è priva di ostacoli e pericoli e

non sappiamo dove ci porterà, cercheremo come sempre di governarle ottemperando al meglio gli

interessi degli associati.

A tutti gli auguri per una ripresa più favorevole possibile.

ANDI C’E’

Il Presidente Nazionale

Dott. Gianfranco Prada
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Presidenza

Accesso alla professione e profilo dell’odontotecnico. Le
decisioni degli Stati Generali dell’Odontoiatria

Il 25 luglio scorso si sono riuniti gli Stati Generali

dell’Odontoiatria promossa dalla CAO Nazionale.

Hanno preso parte: Giuseppe Renzo, Presidente Commissione

per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri, Sandro Sanvenero,

Segretario Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo,

componente Commissione Albo Odontoiatri, Valerio Brucoli,

componente Commissione Albo Odontoiatri, Alessandro Zovi,

componente Commissione Albo Odontoiatri, Giuseppe LoGiudice, coordinatore Commissione Riforma

delle Professioni, Roberto Gozzi, coordinatore Commissione sulla Formazione e l’aggiornamento in

Odontoiatria, Antonella Polimeni, Presidente Collegio dei Docenti in Odontoiatria, Enrico Gherlone,

presidente eletto del Collegio dei Docenti in Odontoiatria, Marco Ferrari, Presidente della Conferenza dei

Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Gianfranco Prada, Presidente ANDI

Nazionale, Massimo Gaggero, Vice Presidente ANDI Nazionale, Maria Grazia Cannarozzo, Presidente

del Cenacolo Odontostomatologico Italiano, Augusto Malentacca, Vice-Presidente vicario CIC, Comitato

Intersocietario di coordinamento delle associazioni odontostomatologiche italiane, Emilio Fiorentino,

Presidente AISO, Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria.

Gli Stati Generali dell’Odontoiatria, si legge nella nota ufficiale, a seguito di un’ampia disamina sulle

diverse tematiche concernenti l’accesso alla professione odontoiatrica e la formazione
professionale, evidenziano la necessità di difendere la programmazione quale elemento fondamentale

per garantire la formazione di professionisti correttamente preparati sia dal punto di vista teorico che dal

punto di vista pratico.

Gli Stati Generali ritengono che il tema in discussione debba essere coniugato, nell’ambito del principio

costituzionale della tutela del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione, con l’obiettivo di

fornire ai cittadini, professionisti in grado di garantire al meglio la salute odontoiatrica del Paese.

Occorre evitare la crisi dei corsi di laurea in odontoiatria che, nonostante l’altissimo livello culturale dei

docenti, possono formare correttamente soltanto un determinato numero di studenti in riferimento alle

potenzialità strutturali ed organizzative dei corsi stessi.

Per questo motivo gli Stati Generali dell’Odontoiatria esprimono perplessità sulle diverse pronunce della

giurisdizione amministrativa che continuano ad ammettere ai corsi, in via cautelare, numerosi studenti

che non hanno superato i test di accesso.

Massimo rispetto per le pronunce del giudice amministrativo ma nel contempo occorre comprendere che

garantire il cosiddetto “diritto allo studio” in modo indiscriminato senza tenere conto del merito, comporta

necessariamente il rafforzarsi di una fascia di disoccupazione nel settore odontoiatrico che da un lato

può recare soltanto danno ad una vera tutela della salute dei cittadini e dall’altro porta all’impossibilità

per i corsi di laurea di formare in modo effettivo gli studenti con il rischio di peggiorare il livello qualitativo

e culturale degli odontoiatri italiani.

Dopo aver esaminato le risultanze del dibattito attualmente in corso sia in ambiti istituzionali che politici

sul tema della istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico, hanno espresso piena disponibilità

a fornire il contributo della professione odontoiatrica per giungere ad un obiettivo di riforma dell’attività

odontotecnica la cui normativa tuttora risale al R.D. n.1334 del 1928.

Gli Stati Generali ritengono auspicabile l’individuazione di nuovi percorsi formativi concernenti l’attività di

odontotecnico per consentire l’aggiornamento delle conoscenze in questo delicato settore alla luce

anche dei continui progressi della tecnologia che hanno ampiamente modificato gli ambiti operativi e

organizzativi degli odontotecnici.

Gli Stati Generali evidenziano l’importanza dell’attività di odontotecnico quale supporto imprescindibile

per il migliore svolgimento della professione odontoiatrica nel rispetto delle diverse competenze che

sono di carattere tecnico e artigianale per gli odontotecnici e di carattere strettamente sanitario per i

legittimi esercenti dell’odontoiatria.

In questi ambiti spetta alle Autorità Istituzionali pervenire all’individuazione di un corretto percorso

Newsletter del 10.09.2014

Importanti novità

Accesso alla professione e profilo

dell’odontotecnico. Le decisioni degli

Stati Generali dell’Odontoiatria

La FNOMCeO non sanzionerà gli iscritti che

non si sono assicurati fino a quando verrà

emanato il Dpr previsto

Gli strumenti per entrare nella libera

professione

Le nuove direttive della CNFC sulla

compilazione dei test ECM limitano le

possibilità di acquisire crediti

Giunto alla 17° edizione il Memorial ANDI

Salerno

 
Edicola

 
Mese della Prevenzione Dentale

 
Trova Dentisti

 
Dal mondo delle Aziende

Cerca nel sito

ANDI Presidenza Sindacale Culturale ANDInforma ANDI Young ANDI Servizi NetworkANDI Mondo ANDI Fondazione ANDI

PIU’ FREQUENTI
Viversani e Belli del 26-09-2014

QUANDO LA PREVENZIONE E’ UN GIOCO

D’ANTICIPO
Bresciaoggi del 22-09-2014

IL CANE CHE CURA I BIMBI DAL

TERRORE DEL DENTISTA
Il Giornale del 19-09-2014

CURIAMO I DENTI DEI BAMBINI LA

http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/editoriali/editoriale-presidente-prada-10092014/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/accesso-alla-professione-e-profilo-dellodontotecnico-le-decisioni-degli-stati-generali-dellodontoiatria/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/la-fnomceo-non-sanzionera-gli-iscritti-che-non-si-sono-assicurati-fino-a-quando-verra-emanato-il-dpr-previsto/
http://www.andi.it/andi-young/news-andi-young/gli-strumenti-per-entrare-nella-libera-professione/
http://www.andi.it/cultura/ecm/le-nuove-direttive-della-cnfc-sulla-compilazione-dei-test-ecm-limitano-le-possibilita-di-acquisire-crediti/
http://www.andi.it/cultura/formazione-e-eventi/giunto-alla-17-edizione-il-memorial-andi-salerno/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/edicola/
http://www.trova-dentisti.it/
http://www.andi.it/andi-servizi/aziende-ed-andi/
https://socio.andi.it/
http://www.fondazioneandi.org/
http://www.andi.it/files/2014/09/GENGIVITI-PERCHE-IN-AUTUNNO-SONO-PIU-FREQUENTI.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/QUANDO-LA-PREVENZIONE-E-UN-GIOCO-DANTICIPO.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/IL-CANE-CHE-CURA-I-BIMBI-DAL-TERRORE-DEL-DENTISTA.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/CURIAMO-I-DENTI-DEI-BAMBINI-LA-GIORNATA-DELLA-PREVENZIONE-.pdf


formativo e didattico che possa rilanciare l’attività di odontotecnico, nell’ambito di un rilancio generale

delle attività produttive e artigianali, quale elemento fondamentale per una vera ripresa sociale ed

economia del Paese.
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Presidenza

La FNOMCeO non sanzionerà gli iscritti che non si sono
assicurati fino a quando verrà emanato il Dpr previsto

Il 15 agosto scorso è scattato l’obbligo per i medici e dentisti che

non operano nel SSN di dotarsi di una polizza assicurativa come

previsto dalla legge Balduzzi.

Una scadenza contestata da più parti, anche da ANDI che si è

schierata chiedendo una proroga, in quanto non è stato

approvato il Decreto del Presidente della Repubblica previsto

dalla legge Balduzzi per regolamentare i requisiti minimi delle

polizze assicurative ed avviare il fondo di solidarietà per i professionisti che non riescono ad ottenere

una copertura assicurativa.

Con una nota inviata venerdì 5 settembre al Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin la FNOMCeO ha

comunicato che non sanzionerà gli iscritti che non si sono dotati di una polizza assicurativa come

previsto dalla legge.

“L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie – si legge - non è operante fino a

quando non sarà stato emanato il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i

requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Né, sino ad allora, sarà considerato

illecito disciplinare – come invece previsto dalla Legge (art. 5 del D.P.R. 137/12) – la mancata stipula, da

parte dei professionisti, di una polizza assicurativa”.

“Apprezziamo la presa di posizione della FNOMCeO”, commenta il Presidente ANDI Gianfranco Prada.

“Evidenziando come i dentisti da tempo si sono dotati di una polizza assicurativa non per adempiere ad

un obbligo ma per tutelarsi e tutelare i propri pazienti, non è pensabile voler attuare una norma che non

è stata definita in ogni sua parte. Auspichiamo che il Governo possa sospendere l’applicazione

dell’obbligo fino a quando non vengano definite tutte le norme previste dalla Legge stessa”.
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ANDI Young

Gli strumenti per entrare nella libera professione

 

I giovani odontoiatri che si affacciano sul mondo del lavoro hanno sicuramente problematiche particolari

rispetto a colleghi che, seppure anagraficamente non anziani, sono già riusciti ad avviare una propria

attività.

ANDI è da sempre vicina alle necessità di questi giovani colleghi che cercano nell’associazione un

supporto sempre più concreto e fattivo e, per favorirne la crescita professionale, ha voluto con

il Progetto ANDI YOUNG, nato da qualche anno, offrire ancora maggiori opportunità formative.

Aiutare i giovani a crescere ed avere tutti gli strumenti per entrare nella libera professione dopo il

conseguimento della laurea senza scendere a compromessi diventa oggigiorno un’esigenza ed un

nostro obiettivo primario.

Proprio in quest’ottica viene pubblicato il secondo Book di una collana rivolta e riservata ai giovani

associati ANDI al fine di fornire loro utili strumenti per l’attività quotidiana. Questa guida è dedicata alla

chirurgia che oggigiorno può essere affrontata in sicurezza all’interno di uno studio. Di facile

consultazione ed estremamente didattica grazie alla sua curata iconografia, la pubblicazione vuole

essere un utile supporto quotidiano per affrontare la giornata lavorativa.

Le richieste dei GIOVANI colleghi del Gruppo di Lavoro Nazionale “Futuro della professione” e di tanti

altri neo laureati ascoltati durante i nostri incontri nelle varie Sezioni ANDI si sono dimostrate chiare e

mirate: “approfondire argomenti di odontoiatria generale affrontati in modo semplice e chiaro con

dimostrazioni teoriche e pratiche per un’odontoiatria raggiungibile da tutti”.

Gli autori, che rappresentano l’eccellenza odontoiatrica italiana, hanno affrontato con semplicità didattica

ed autorevolezza gli argomenti trattati, cercando di andare incontro alle aspettative dei giovani colleghi.

Il nostro impegno continua affinché la collana di “Libri ANDI Young” si allunghi e diventi un punto di

riferimento importante per l’attività di tutti i giovani Odontoiatri e un utile corollario agli studi per gli

Studenti del Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale.

Il libro è riservato a tutti i Soci ANDI Under 35, Studenti Uditori compresi è arriverà a metà ottobre.

Il Vicepresidente Nazionale

Dott. Aldo Nobili
 

Il Vicepresidente Nazionale

Dott. Massimo Gaggero
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ECM

Le nuove direttive della CNFC sulla compilazione dei
test ECM limitano le possibilità di acquisire crediti

La CNFC (Commissione Nazionale per la formazione Continua)

emana, a fine giugno, nuove direttive destinate ai Provider. Ma,

tra le righe, cambia molto anche per i partecipanti agli eventi

ECM.

Cambiano, infatti, le modalità per la compilazione dei test di

valutazione finale dei corsi ECM, non ci sono più infiniti
tentativi per superare il test (ricordiamo che il questionario viene

considerato “superato” con almeno il 75% di risposte corrette). 

Per i corsi residenziali si avrà una sola possibilità per compilare il questionario di valutazione finale

on line.   Se il test non viene superato non sarà comunque possibile ripeterlo.

Per i corsi FAD, invece, i tentativi ammessi sono cinque. 

Non più tentativi illimitati dunque, ma solo una possibilità per i test degli eventi residenziali e al massimo

5 tentativi per i corsi FAD. Terminati i tentavi a disposizione, se non andati a buon fine, il discente non
potrà ricevere i crediti ECM rilasciati dal corso.

La nuova modalità deve essere obbligatoriamente attivata da tutti i Provider, ANDI Servizi l’ha attivata

per gli eventi che partono da settembre 2014, permettendo quindi ai Soci che avevano già acquistato

corsi FAD o partecipato ad eventi residenziali, di compilare i test finali con la vecchia modalità, ossia con

tentativi illimitati.

Ma quale dovrebbe essere il motivo principale di questa restrizione? Evitare il più possibile che gli eventi

ECM siano solo “creditifici”, quindi il mezzo per ottenere crediti e assolvere l’obbligo normativo e non il

fine per l’acquisizione di conoscenze e aggiornamenti. Ma soprattutto dare il giusto rilievo alla

formazione ECM e all’impegno dei discenti anche attraverso la certificazione didattica dell’acquisizione di

conoscenze.

La CNFC comunica inoltre che saranno effettuate visite ispettive in loco durante gli eventi residenziali.

Questo sia per garantire il rispetto di tutte le procedure e le regole ECM degli eventi accreditati al

Ministero (compresa l’effettiva presenza dei discenti) sia per valutare la qualità degli eventi erogati dai

Provider.

Ma è questa la strada giusta affinché la formazione ECM sia sempre più diffusa? Forse sarebbe meglio

cominciare ad incentivare la partecipazione premiando chi si mantiene aggiornato e rende un servizio

migliore alle cure dei cittadini.
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Formazione e eventi

Giunto alla 17° edizione il Memorial ANDI Salerno
Venerdì 12 e sabato 13 settembre prossimi, si terrà a Salerno

la 17° edizione del “Memorialandisalerno”. Sono trascorsi

ormai diciassette anni, dalla prima edizione del Memorial tenutasi

a Paestum nel 1998 e ragguardevole è stata la strada percorsa

dall’evento, che ha continuato a garantire negli anni un

aggiornamento puntuale ed all’avanguardia ai soci ANDI Salerno

e non solo, diventando un punto di riferimento anche per i

colleghi delle altre province campane e delle regioni limitrofe.

Sede dell’evento, rinnovato nella “location” e nell’impostazione, sarà il “Teatro Antonio Ghirelli” con la

annessa Fornace, posizionato nel verde del Parco dell’Irno, a poche centinaia di metri dal centro della

città, in una zona strategica a ridosso degli svincoli delle autostrade e della tangenziale di Salerno, e

dotato di ampio parcheggio.

Il 17° Memorialandisalerno inserito nel circuito nazionale “ANDI Eventi 2014”, potrà contare sulla

autorevole presenza del dott. Rocchetti e del dott. Ghirlanda, riconfermati rispettivamente Vicepresidente

Vicario Nazionale e Segretario Culturale Nazionale ANDI, e oltre che dei patrocini istituzionali locali

(Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Ordine dei Medici e Commissione per l’Albo degli Odontoiatri

della Provincia di Salerno) anche di quelli dell’UNIDI e Amici di Brugg. Il Convegno accreditato ECM e

gratuito per i soci ANDI e per il personale dei loro studi, avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 12 e sarà

articolato in due giornate con relazioni scientifiche monotematiche rivolte agli odontoiatri e al personale

di studio.

Non mancherà il consueto appuntamento con la mostra merceologica: presenti le maggiori ditte del

settore che esporranno le ultime novità e i prodotti frutto delle più attuali ricerche, alle quali va rivolto un

doveroso ringraziamento per il loro supporto.

Titolo e motivo conduttore del convegno: “Aesthetica”.

L’estetica nelle sue molte sfaccettature, dal generale al particolare, con l’intervento di relatori di fama che

porteranno il loro importante contributo scientifico.

Il Convegno sarà aperto dallo scrittore Carlo Animato, che introdurrà il concetto filosofico dell’estetica.

Seguirà la relazione del Prof. Dott. Giovanni Maria Gaeta su “Estetica e Morfometria del viso e del

sorriso” in cui saranno esposti i principi cardine dell’estetica e i canoni ideali della bellezza. Il dott.

Giovanni Giorgetti con la relazione “Realtà aumentata e le nuove prospettive 3D in chirurgia”

presenterà un’applicazione di ultima generazione che consente di visualizzare direttamente in streaming

una sovrapposizione tra elementi reali e virtuali, con grandi vantaggi in sede di pianificazione computer

assistita ed esecuzione dell’intervento chirurgico.

La giornata del venerdì sarà conclusa dai dott.ri Marino Musilli ed Enzo Vaia, che terranno una

relazione su “Riabilitazione estetica mediante approccio interdisciplinare ortodontico ed implantare”. Le

richieste di trattamento implanto-protesico in regioni estetiche sono sempre più frequenti, la mancanza di

simmetria e di allineamento dentario sono solo alcuni dei problemi che il clinico può riscontrare. In questi

casi, solo un approccio ben pianificato e interdisciplinare può permettere risultati ottimali e predicibili. 

L’intenso pomeriggio di lavoro di venerdì 12 si concluderà con l’happy hour, momento di aggregazione e

di rilassamento per tutti i partecipanti al convegno, che si terrà nella cornice densa di fascino della

Fornace, mirabile esempio di recupero post-industriale inserito nell’opera di riqualificazione urbanistica

portata avanti dall’amministrazione comunale cittadina.

La giornata del sabato si aprirà con la relazione del Dott. Giorgio Tessore, dal titolo “Lifting del sorriso”.

Argomento di grandissima attualità, giacchè il sogno di molti pazienti è quello di ringiovanire il proprio

sorriso in modo predicibile e rapido con restauri poco invasivi, cosa attualmente possibile grazie

all’applicazione di faccette in ceramica. Verranno affrontate le indicazioni e le controindicazioni, lo studio
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del progetto del nuovo sorriso step-by-step dalla fase iniziale fino alla fase della cementazione. Si

parlerà anche delle corone in ceramica integrale e delle caratteristiche merceologiche di questi materiali.

Il programma proseguirà con la relazione del dott. Andrea Fabianelli su “Preparazioni verticali in

estetica: connubio possibile?” Verrà presentata dal relatore questa tecnica di preparazione protesica

analizzandone i vantaggi e le possibilità di applicazione.

Concluderà la giornata dedicata agli odontoiatri il dott. Marco Del Corso, che terrà una relazione su

l’“Estetica in implantoprotesi”. Il raggiungimento del risultato estetico in implantoprotesi richiede

un’attenta pianificazione del caso clinico differente da paziente a paziente con l’applicazione di tecniche

chirurgiche appropriate atte a soddisfare le esigenze del clinico e del paziente.

Nella giornata di sabato, il programma sarà completato dalla sessione dedicata al team odontoiatrico, in

cui il prof. dott. Giovanni Maria Gaeta relazionerà con la consueta competenza su “Approccio estetico al

paziente per il team odontoiatrico”. Saranno affrontate le modalità di presentazione dei trattamenti

estetici ai pazienti e la loro gestione amministrativa nell’ambito dell’attività clinica dello studio.
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ambiente di totale relax

 
Eventi

In evidenza

Presidenza
Obbligo assicurativo RCP: il
punto della FNOMCeO

Presidenza
Bene il nuovo Statuto
ENPAM. Gli odontoiatri sono
finalmente più rappresentati.
Ora si lavori per il nostro

futuro pensionistico

Fondazione ANDI
Con il tuo 5×1000 a
Fondazione ANDI in prima
linea nel dare aiuto, fare
ricerca e portare sviluppo

ANDI Young
Primo Webinar del progetto
Andi Young: un successo

Presidenza
Audizione Commissione
Igiene e Sanità del Senato –
Disegno di legge n. 1324.
CAO e ANDI presentano
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http://www.andi.it/sindacale/progetti/formazione-obbligatoria-dei-lavoratori-8108/
http://www.andi.it/sindacale/documento-di-valutazione-dei-rischi-secondo-le-procedure-standardizzate/
http://www.andi.it/sindacale/formazione-8108/corsi-di-aggiornamento-rspp/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/targhe-e-materiale-da-studio/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/il-tuo-dentista-informa/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/radio-andi/
http://www.andi.it/cultura/appuntamenti/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/obbligo-assicurativo-rcp-il-punto-della-fnomceo/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/prada-andi-bene-il-nuovo-statuto-enpam-gli-odontoiatri-sono-finalmente-piu-rappresentati-ora-si-lavori-per-il-nostro-futuro-pensionistico/
http://www.andi.it/fondazione-andi/con-il-tuo-5x1000-a-fondazione-andi-in-prima-linea-nel-dare-aiuto-fare-ricerca-e-portare-sviluppo/
http://www.andi.it/andi-young/news-andi-young/primo-webinar-del-progetto-andi-young-un-successo/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/audizione-commissione-igiene-e-sanita-del-senato-disegno-di-legge-n-1324-cao-e-andi-presentano-proposte-condivise/
http://www.andi.it/cultura/formazione-e-eventi/giunto-alla-17-edizione-il-memorial-andi-salerno/?thumb_date=2014-08-01
http://www.andi.it/cultura/formazione-e-eventi/giunto-alla-17-edizione-il-memorial-andi-salerno/?thumb_date=2014-10-01

