
PRESTIGIOSI ACCORDI TRA ANDI E
SOCIETA’ SCIENTIFICHE

Nel  contesto  di  una  sempre  più ricercata  "medicalizzazione"  della  nostra
Professione,  rispetto  ai  riverberi  che  le  patologie  odontoiatriche  possono
avere  nei  confronti  delle  patologie  sistemiche  e  comunque  al  fine  di
valorizzare i ricercati rapporti di società scientifiche con ANDI,  si segnala,
con  estrema  soddisfazione,  che  nelle  scorse  settimane,  attraverso
circostanziati protocolli, sono stati stipulati importanti accordi con prestigiose
Società Scientifiche.
 
In particolare con SIOMMMS (Società Scientifica Italiana dell'Osteoporosi,
del  Metabolismo Minerale  e  delle  Malattie  dello Scheletro) si  è  siglato un
protocollo con la finalità di predisporre una strategia comune nei confronti
dell'osteonecrosi del massiccio maxillo-facciale indotta da bifosfonati.
Le  risultanze  di  tale  collaborazione  verranno  divulgate  nel  corso  del
Congresso Nazionale della SIOMMMS che si terrà a Perugia nel novembre del
c.a.
 
La  progettualità  con  FIC  (Federazione  Italiana  di  Cardiologia)  prevede
l'organizzazione  congiunta  di  una  serie  di  corsi  teorico-pratici  di
cardiologia rivolti ai dentisti ANDI.
 
Importante  infine  menzionare  il  protocollo  d'intesa  tra  ANDI  e  SIRM
(Società  Italiana  di  Radiologia  Medica),  volto  a  costituire  un gruppo di
studio sulla radiologia odontostomatologica, che rimarrà attivo sino al 2010.

Si  desidera  esprimere  un  particolare  plauso  all'impegno  profuso  dal
Segretario  Culturale  Nazionale  Dr.  Nicola  Esposito,  risultato
determinante per la stipula degli accordi sopra riportati.
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