
DELEGAZIONE ANDI E MINISTRO DELLA SALUTE
ON. LIVIA TURCO: PRIMO INCONTRO

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 1 giugno u.s. al Ministero della
Salute  il  primo  incontro  tra  il  Ministro  On.le  Livia  Turco  ed  ANDI,
rappresentata  dal  Presidente  dott.  Roberto  Callioni  e   dal  Segretario
Sindacale Nazionale dott. Gianfranco Prada. 
 
Nel  colloquio,  durato  oltre  un'ora,  si  sono  affrontate  tutte  le  tematiche
cogenti la professione con particolare riferimento al momento preventivo in
Odontoiatria,  all'esercizio  abusivo  della  Professione,  ai  Lea  ed  alle
prestazioni  rese  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale,  all'ECM,  alla  situazione
autorizzativa, alla pletora odontoiatrica.

Il  Ministro  ha  dimostrato  particolare  interesse  alla  realizzazione  di  un
progetto  comune,  con  il  coinvolgimento  delle  Regioni,  volto  al
conseguimento di  un migliore  stato di  salute  del  cavo orale  che interessi
tutte le fasce di popolazione: ANDI, forte dei suoi 20.000 iscritti distribuiti
capillarmente  sul  territorio nazionale,  si  è  detta  disponibile,  attraverso le
parole del Presidente, ad impegnarsi in tal senso.

La  valorizzazione  del  sorriso  come  stato  di  salute  e  come  momento  di
positività  e  valorizzazione  delle  persona  nell'ambito  di  una  società  in
evoluzione: questo uno degli obiettivi d'intesa scaturiti dall'incontro.

Nell'occasione è stata presentata anche la progettualità di Fondazione ANDI
Onlus,  volta  alla  diffusione  in  campo  odontoiatrico  delle  cultura  del
volontariato, solidarietà e ricerca scientifica: in tal senso il Ministro fa parte,
insieme ad altre cariche istituzionali, del Comitato d'Onore della Fondazione
stessa.

Particolarmente soddisfatto si è detto il  Presidente ANDI per la sensibilità
dimostrata  dal  neo-Ministro,  estremamente  motivato  rispetto  alle  istanze
della professione ed alla realizzazione di programmi che migliorino la salute
orale dei cittadini.

A  breve  si  svolgeranno  nuovi  incontri  per  concretizzare  la  progettualità
discussa.
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