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IL II WORKSHOP DI CERNOBBIO:
UN'INDIMENTICABILE PAGINA ASSOCIATIVA

Nella suggestiva cornice di Villa D'Este in Cernobbio, come noto, si è tenuta
sabato  17  u.s.  la  seconda  edizione  del  Workshop  di  Economia  in
Odontoiatria,  patrocinata  dalla  Fondazione  IULM  e  dal  Sole  24  Ore
Sanità.
L'iniziativa, tanto per i contenuti emersi dalle relazioni dei prestigiosi relatori
che per i numerosi spunti offerti, deve essere annoverata senza dubbio tra le
più pregnanti pagine della Nuova ANDI.
Ricordiamo  che  l'intero  evento  può  essere  rivissuto  sul  sito
www.andi.it.

Ai lavori,   che hanno costretto l'organizzazione al  contingentamento delle
iscrizioni  vista  la  rilevante  adesione,   condotti  dalla  giornalista  Michela
Vuga, Responsabile Area Salute radiotelevisiva del Corriere della Sera, ha
voluto portare,  tra  i  tanti,  attraverso uno scritto,  l’  indirizzo di  saluto,  il
neoministro  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  On.
Maurizio Sacconi.
In tal senso anche gli interventi del Sen. Cesare Cursi in rappresentanza del
Governo, del Presidente di UNIDI Dr. Alessandro Gamberini, del Dr. Maurizio
Quaranta  per  ANCAD,  del  Pres.  Sumai  Dott.  Giuseppe  Nielfi,  del  Dott.
Fiorenzo Corti per la FIMMG, del Prof.  Luca Levrini  in rappresentanza del
Collegio dei Docenti, del Sig. Matteo Bertoli, Presidente AISO.
 
Dopo la suggestiva ed apprezzata lectio magistralis del  Prof.  Francesco
Alberoni  è  toccato  al  Prof.  Francesco  Longo,  Direttore  Cergas
dell'Università Bocconi di Milano, iniziare la presentazione delle importanti
relazioni, esposte poi in successione dal Prof. Paolo Moderato, dal Prof.
Vincenzo Russo, dalla Prof.ssa Alessandra Mazzei, dal Prof. Massimo
Bellotto,  tutti  referenti  dell'Università  IULM e  del  Prof.  Aldo  Piperno,
dell'Università Federico II di Napoli.
 
Nel  corso  della  manifestazione  è  stata  presentata,  e  spesso
richiamata dai  relatori,  la  traduzione in  lingua italiana del  Dental
Ethics  Manual,  realizzato  da  FDI,  che  è  stato  distribuito  ai
partecipanti  e  che  verrà  inviato  a  tutti  i  22.000  iscritti  ed  agli
studenti del CLOPD.
Tale iniziativa, come ha ricordato il Presidente Nazionale Dott. Roberto
Callioni,  vuole  essere  l'ennesimo  contributo  di  ANDI  rispetto  alla
condivisione  di  una  coscienza  etica  comune  ed  universale,  nella
consapevolezza che qualsiasi sfida futura non potrà prescindere dal rispetto
di quei valori che sempre dovrebbero ispirare la nostra vita professionale.
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Video
Laudadio

 
I  partecipanti al  Workshop hanno gradito 
con particolare entusiasmo, l'annuncio che
Max  Laudadio,  noto  alla  "cronaca
odontoiatrica" per il suo impegno televisivo
per il contrasto dell'esercizio abusivo della
Professione,  sarà  testimonial  della  II
edizione  dell'Oral  Cancer  Day,  nel
contesto di una condivisione di valori e di
stile della Nuova ANDI.
Rimarrà  indelebile  in  tal  senso  "il
passaggio"   che  ha  visto  coinvolti  Max  Laudadio,  il  Prof.  Alberoni  ed  il
Presidente Nazionale.
 
Veramente  una  indimenticabile  pagina  di  vita  associativa,  per
l'organizzazione  della  quale  si  ringrazia  in particolar  modo  il  Segretario
Sindacale  Nazionale  Dott.  Gianfranco  Prada  e  la  Sezione  ANDI
Como-Lecco.
 
 
La Segreteria di Presidenza.

Roma, 19 maggio 2008
 

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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