
 

11/09/2007 - DENTISTI EVASORI, CONCORSI FACILI, 
ALLARME PREVIDENZIALE. LE RISPOSTE DI ANDI 
In merito alle tematiche in oggetto ampiamente riportare in queste 
ore dai quotidiani, l'Associazione ha diramato oggi i seguenti 

comunicati stampa... [segue] 

06/09/2007 - SORRISI D'AGOSTO: OTTIMI RISCONTRI 
ALL'INIZIATIVA 
Positiva la prima edizione di Sorrisi d’Agosto terminata il 3 
settembre. Oltre 100mila visite alla sezione dedicata, circa 1500 
dentisti aderenti sono i numeri dell’iniziativa che ha permesso ai 
cittadini di trovare il dentista ANDI aperto durante il periodo estivo. 

[segue] 

03/08/2007 - ABUSIVISMO: IL DOTT. GIANFRANCO 
PRADA NE PARLA SU RAI UNO 
Il problema dell’abusivismo odontoiatrico e più in particolare la 
vicenda del finto dentista scoperto nei giorni scorsi ad Ostia sarà 
uno degli argomenti della trasmissione televisiva "Sabato e 
domenica &… estate" in onda su Rai Uno sabato 04 agosto alle ore 
7,30 e condotta da Franco Di Mare. A ricordare i rischi per i pazienti 
che si rivolgono ad un finto dentista sarà il Segretario Sindacale 
ANDI Dott. Gianfranco Prada. Sul tema del turismo odontoiatrico il 
Segretario Generale Mauro Rocchetti è intervenuto oggi su Rai 
Utile. 

31/07/2007 - SORRISI D'AGOSTO: PER TROVARE IL 
DENTISTA ANDI APERTO 
Come annunciato nelle precedenti newsletter, l’ANDI ha deciso di 
organizzare un servizio per i cittadini per cercare il dentista aperto 

durante le vacanze a loro più vicino. [segue] 

17/07/2007 - LETTERA APERTA AGLI ODONTOTECNICI 
ITALIANI 
E' unanimemente riconosciuto che lo stato di salute orale del 
paziente italiano è tra i migliori tra le popolazioni del mondo. 
L'odontoiatria italiana ha raggiunto questo lusinghiero risultato 
certamente grazie al livello di preparazione dei dentisti del nostro 
paese, ma anche per la qualità dei manufatti realizzati dagli 

odontotecnici italiani. [segue] 
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