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TERREMOTO IN ABRUZZO

La solidarietà di ANDI ai Colleghi e alla Popolazione

Nell’esprimere profondo cordoglio ed affettuosa vicinanza ai Colleghi ed alla
Popolazione  abruzzese  per  le  gravissime  conseguenze  provocate  dal
tremendo sisma che ha colpito in particolar modo L'Aquila e provincia, ANDI
attraverso  la  Fondazione  che  sin  dalla  mattinata  di  ieri  si  è  messa  a
disposizione  della  Protezione  Civile  nella  persona  del  dott.  Guido
Bertolaso,  Capo Dipartimento  Nazionale  (vedi  allegato) al  fine  di  offrire
volontari  odontoiatri  anche per l’istallazione di  uno studio odontoiatrico di
urgenza autonomo in termini di attrezzature e materiali.

E’ in fase di studio in termini di fattibilità con le altre realtà del mondo del
dentale  (UNIDI  ed  ANCAD),  l’approntamento  di  unità  mobili  operative.
Quest’ultima  iniziativa  in  particolare  oltre  che  consentire  la  cura  in
emergenza dei pazienti con lesioni del cavo orale, consentirebbe ai Colleghi
con gli studi inagibili, a rotazione, l’assistenza ai propri pazienti.

L’Azione  di  solitadierà  di  ANDI  si  esplicherà  nei  prossimi  giorni  e  nelle
prossime settimane anche attraverso azioni sinergiche dell’area sanitaria di
Confprofessioni (vedi  allegato).

Infine sono da rilevare spontanee proposte da parte di singoli iscritti e di
sezioni  ANDI  volte  a  manifestare  concreta  solidarietà  alla  popolazione
colpita.  Vale per tutte, l’iniziativa della Sezione di Cremona, con la decisione
di annullare la prevista cena dedicata a Sant’Apollonia devolvendo le quote
di partecipazione alla stessa a favore delle vittime del grave evento sismico.

Per eventuali  segnalazioni e/o iniziative potrete rivolgervi alla Fondazione
ANDI, Sig.ra Claudia Braga segreteria@fondazioneandi.org e/o alla Sede
Nazionale Sig.ra Manuela Zurli segreteriapresidenza@andinazionale.it .

La Presidenza,  l’Esecutivo e l’Associazione tutta si raccolgono con
affettuosa partecipazione al grave momento umano e professionale
dei Colleghi e delle famiglie colpiti dal terremoto.

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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COMUNICATO STAMPA 
 
TERREMOTO, CONFPROFESSIONI SANITA’: 
PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE 
 
(Roma, 7 aprile 2009)  L’Area Sanitaria di Confprofessioni, che riunisce medici 
di famiglia, odontoiatri, medici veterinari e psicologi, si è messa a disposizione 
della popolazione abruzzese e del coordinamento degli interventi disposti dalla 
Protezione Civile.  
 
Le aree maggiormente colpite dal sisma, sono già state raggiunte da 
professionisti che stanno prestando assistenza. 
 
E’ possibile segnalare esigenze e situazioni di bisogno a: 
info@confprofessioni.eu 
 
 Le professioni sanitarie risponderanno alle necessità medico-sanitarie del 
territorio sotto la regia della Protezione Civile e delle operazioni di 
coordinamento. 
  
Dopo che il sisma ha gravemente compromesso i servizi del territorio, l’Area 
sanitaria di Confprofessioni dichiara l’immediata  disponibilità  di ANDI, FIMMG, 
ANMVI e PLP a contribuire alla rapida ricostruzione della  rete dei servizi 
sanitari e di assistenza della Regione.   
 
  
L’Area Sanitaria di Confprofessioni esprime il più profondo cordoglio per la 
tragedia che ha colpito la popolazione abruzzese e i numerosi colleghi  
della Regione. 
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