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Roma, 06 aprile 2010

 

I DENTISTI E L'AQUILA UN ANNO DOPO

E’ trascorso un anno dalla devastante scossa tellurica che devastò L’Aquila.
Centinaia le vittime tra cui il nostro Socio e Collega Dante Vecchioni.
Una città in ginocchio con molti Odontoiatri privati delle proprie abitazioni e con gli studi
devastati.

Nel contesto della generosa gara di solidarietà per soccorrere la popolazione colpita,
ANDI si è distinta per la tempestività degli interventi, mirati in un primo tempo a
cercare  di  risolvere  l’emergenza  dei  Colleghi  con postazioni  mobili  e,  attraverso  le
stesse, le necessità della popolazione disorientata.

Nella  fase  successiva  la  realizzazione  del  Centro Odontoiatrico ANDI  nella  zona
commerciale  della  città  risparmiata  dal  sisma che,  con 4 unità  operative,  locale  di
sterilizzazione,  reception, sala d’attesa ha consentito a diversi Colleghi di  riprendere
l’esercizio  professionale,  dando  così  risposta  concreta  alle  aspettative  dei  pazienti
aquilani.

Si  ricorda  che  la  realizzazione  del  Centro  si  è  resa  possibile  grazie  al  contributo
economico di Sezioni Provinciali,  Dipartimenti Regionali e della stesa ANDI
Nazionale, oltre che per l’importante collaborazione di diverse aziende del settore,
che hanno donato le attrezzature.

Il 24 Aprile p.v. nel contesto del Centro Odontoiatrico ANDI verrà inoltre inaugurato
un reparto per la  sedo-anelgesia  che,  grazie  ad un progetto  della  Fondazione
ANDI Onlus, permetterà a tutti i dentisti locali, che hanno necessità di trattare i propri
pazienti con questa tecnica, di utilizzare struttura ed attrezzatura d’avanguardia. 

"Un ulteriore modo per testimoniare concretamente che ANDI costantemente non si
dimentica  dei  Colleghi  ed  è  vicina  alla  Popolazione  aquilana",  così  ha  dichiarato  il
Presidente Nazionale Roberto Callioni.

Vale  la  pena  ricordare  che  venerdì  26  marzo  nello
splendido contesto della Sala degli Specchi di Villa Spinola in
Genova,   alla dott.ssa Annarita Aquilio ed al dott.  Umberto
Ciciarelli (Presidenti Provinciale e Regionale ANDI Abruzzo al
momento  del  terremoto)  è  stato  conferito  il  Premio
associativo ANDI Genova giunto alla 15° edizione con la
seguente motivazione: “si  conferisce  il  premio Tullio  Zunino
per Meriti Associativi anno 2009 ai dott.ri Annarita Aquilio ed Umberto Ciciarelli per il
grande  impegno  profuso  nel  dopo  terremoto  della  città  dell’Aquila  e  dei  territori 
circostanti,  a  favore  di  tutta  la  popolazione locale  e  dei  Colleghi  colpiti  dall’evento,
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dimostrando  alto  senso  civico,  profondo  amore  per  la  professione  e  per  tutta  la
categoria odontoiatrica il fraterno senso di appartenenza all’Associazione.
Andi Genova commossa, ringrazia con stima ed ammirazione per l’esempio dato a tutta
l’Italia”.

L’assegnazione dell’importante riconoscimento è avvenuta alla presenza di numerosi
astanti tra i quali il Presidente e l’Esecutivo Nazionale.

La Segreteria di Presidenza.

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