
"I° WORKSHOP DI ECONOMIA IN ODONTOIATRIA
A VILLA D'ESTE"

Indimenticabili momenti di vita associativa

Ampiamente  ripreso  con  evidenza  da
diversi  quotidiani  (Il  Sole  24  Ore,  Il
Giornale,  Il  Tempo,  Il  Sole  Sanità,..) e
giornali radio, si è tenuto sabato scorso,
nell'incomparabile scenario di Villa D'Este
a  Cernobbio,  il  primo  Workshop  di
"Economia in Odontoiatria".

Veramente  notevole  lo  spessore  dei  Relatori  e  delle  tematiche  da  essi
trattate, a partire dalla lezione magistrale "L'etica in odontoiatria" del Prof.
Jozef Welis (Prof. di Bioetica alla Creighton University).

Se l'On. Stefano Zappalà ha affrontato
"Il  futuro  delle  attività  libero-
professionali  tra  regole  europee  e
difese  corporative",  il  Prof.  Maurizio
Dallocchio, past President SDA Bocconi,
ha  magistralmente  affrontato  il  tema
inerente  la  "Competitività  ed  il
mantenimento  della  qualità  e
dell'autonomia professionale".
E'  poi  toccato  alla  Dott.ssa  Michèle
Aerden (Presidente  FDI)  ed  al  Dott.  Wolfgang Doneus  (Presidente  DLC)
approfondire gli aspetti della "Competitività dell'odontoiatria italiana rispetto
ai nuovi scenari di globalizzazione".

La mattinata si è conclusa con la relazione del Dott. Giampiero Malagnino,
Vicepresidente  ENPAM,  che ha illustrato gli  "Scenari  futuri  dell'allocazione
delle risorse previdenziali con le conseguenti ricadute sulla Professione".
Nella  sessione  pomeridiana  sono  intervenuti  il  Prof.  Aldo  Piperno  (Prof.
Ordinario  Università  Federico  II  di  Napoli)  che  affrontando  "i  numeri  del
mercato" ne ha esplicitato le implicazioni sanitarie, economiche e di policy.

Il Dott. Roberto Rosso, Docente di marketing MBA alla Facoltà di Economia
dell'Università  di  Torino,  ha  intrattenuto  la  platea  con  una  relazione
attinente  il  "mercato  dei  prodotti  e  delle  apparecchiature  dentali,  con le
dinamiche di sviluppo tra qualità dell'offerta ed evoluzione della domanda".

Ha concluso i  lavori  la  Dott.ssa Linda Sanin,  Responsabile  Ufficio  Studi  e
normative  UNIDI,  argomentando  su  "Vantaggi  e  svantaggi  della
globalizzazione, con la conseguente ricaduta per l'industria di settore".

La  Dott.ssa  Michela  Vuga,  Responsabile
Area  Salute  Agenzia  Giornalistica
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Radiotelevisiva  RCS,  ha  moderato  il
Convegno,  preceduto  nella  serata  di
venerdì  da  un'indimenticabile  cena  di
gala nella sala Napoleone di Villa D'Este.

Particolare  gratitudine  al  Consiglio
Provinciale  ANDI  Como  -  Lecco  per  le

sollecite attenzioni rispetto ai Relatori ed ospiti.

Un'altra  importante  pagina  in termini  di  analisi  dalla  quale  sono  emersi
utilissimi messaggi per la futura progettualità associativa, in occasione delle
celebrazioni  dei  sessant'anni  di
fondazione dell'Associazione.

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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