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Un nuovo strumento per tenervi
informati
 

Cari Colleghi,
è con vero piacere che vi
presento il primo numero
di ANDI Informa on-line.
Questo nuovo strumento
arricchisce  l’offerta
informativa di ANDI verso
i suoi associati ma anche

a tutti coloro che sono iscritti alla mailing-list
del  nostro sito;  ad oggi abbiamo registrato
oltre 22 mila indirizzi mail.
ANDI  Informa  on-line  affianca  l’edizione
cartacea  del  nostro  storico  organo
informativo  (già  Fronte  Stomatologico)
puntando, grazie alle potenzialità di internet,
alla cronaca ed all’attualità. Ad Andi Informa
nella  sua  versione  cartacea  il  compito  di
approfondire  i  principali  temi  trattati  in
questa versione on-line.
ANDI Informa on-line vi raggiungerà ogni 15
giorni -il  secondo ed il  quarto mercoledì di
ogni  mese-  arricchendo,  ma  anche
ottimizzando,  l’informazione  proposta
attraverso  i  nostri  siti  e  le  newsletter
“Presidenza”,  Sindacale”,  “Culturale”  e
quella di ANDI Servizi.
Vi auguro una buona lettura.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
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Possibilità per gli odontoiatri di lavorare nel
SSN senza specializzazione e Ordine
autonomo.
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 settembre
ha presentato lo schema di disegno di legge
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materia sanitaria" ... Segue »
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dare vita all’unica campagna di prevenzione
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VII Congresso ANDI Lazio, celebrazione del
30° Mese della Prevenzione, il simposio
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orale nazionale ...

Segue »

ANDI mette a disposizione dei
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Il Consiglio dei Ministri presenta il DdL Salute
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 settembre ha presentato lo schema di disegno di legge "Sperimentazione clinica e altre

disposizioni in materia sanitaria". DdL  che interviene anche sulla riforma degli Ordini e istituendo, quando verrà approvato dal

Parlamento, di un Ordine autonomo per gli odontoiatri oltre a abrogare la norma che imponeva ai laureati in odontoiatria la

specializzazione per poter lavorare nel SSN. Quest’ultima norma, da tempo sollecitata da ANDI anche negli scorsi mesi al

Ministero della Salute.

“Partendo dalla universale considerazione che la laurea in odontoiatria è una Laurea specialistica, la nostra Associazione –ricorda il

Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada- fin dal 1990 sostenne i ricorsi al TAR per consentire l’accesso alla dirigenza del S.S.N. da

parte degli odontoiatri, che vennero vinti; in seguito il D. Lgs. 502/92 e il D.P.R. 483/97 introducevano la necessità della specializzazione

oltre la laurea, come per gli altri dirigenti sanitari, rendendo di fatto inaccessibili i concorsi agli Odontoiatri e creando quindi anche un

danno al S.S.N. stesso, che col passare del tempo era di fatto impossibilitato ad assumere i laureati in odontoiatria”.

Negli scorsi mesi ANDI aveva trasmesso un dettagliato documento sulla questione al prof. Enrico Gherlone, referente per l’odontoiatria al

Ministero della Salute, che si  è da subito impegnato per risolvere il  problema sensibilizzando il  Ministro che accogliendo le istanze

dell’Associazione l’ha inserito nel DdL appena licenziato dal Consiglio dei Ministri.

ANDI in tal  senso ringrazia sia il  Ministro prof.  Fazio che il  prof.  Gherlone per la sensibilità dimostrata e vigilerà fino alla definitiva

approvazione della Legge.

Nel Disegno di Legge Delega è contenuta anche un’altra importante norma che riguarda l’odontoiatria: il Governo avrà dodici mesi di

tempo dal momento dell’approvazione della Legge per effettuare la riforma degli Ordini sanitari dei medici chirurghi, odontoiatri, medici

veterinari e farmacisti, secondo una serie di nuove indicazioni tra le quali quella di “prevedere le modalità in base alle quali costituire un

ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

fermo restando l’obbligo di iscrizione per l’esercizio specifico della professione”.

Sarà quindi questo uno dei principali temi, quello dell’autonomia degli odontoiatri sia in ambito ordinistico (non necessariamente con la

costituzione di un Ordine autonomo) che previdenziale, che ANDI approfondirà nei prossimi mesi per arrivare a rappresentare al Governo

la reale posizione della professione in materia. L’argomento verrà già dibattuto nei vari organismi associativi convocati e nel prossimo

Consiglio Nazionale dell’Associazione previsto per il 9 ottobre 2010 nell’ambito dell’Expodental.
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Il Mese della Prevenzione compie 30 anni
Da venerdì 1 ottobre i dentisti ANDI tornano ad dare vita all’unica campagna di prevenzione

delle malattie del cavo orale attivata su tutto il territorio italiano.

Era l’anno 1981 quando per la prima volta gli italiani cominciarono a sentire uno slogan che

oggi è un fondamento della sanità moderna: prevenire è meglio che curare.

Da allora fino ad oggi, ottobre 2010, grazie all’impegno dei dentisti ANDI ed al supporto di

Mentadent  le  famiglie  italiane  hanno  la  possibilità  di  effettuare  gratuitamente  una  visita

odontoiatrica di controllo.

Dagli  860  dentisti  aderenti  alla  prima  edizione  si  è  arrivati  ai  13.000 di  questa 30esima,

numero  che  si  potrebbe  ampiamente  superare  se  non  fosse  questo  il  numero  massimo

gestibile dalla macchina organizzativa. Ma sono i dati sulla incidenza della carie ad indicarci

quanto l’iniziativa abbia avuto successo: nel 1980 il  DMFT era 5,5 oggi e di  1. Negli  anni

Settanta, infatti, non erano molti  gli italiani che effettuavano regolari  visite dentistiche ed era convinzione diffusa che l’intervento del

dentista fosse necessario solo a scopo curativo. Il dentista, insomma, era chiamato ad intervenire solo quando il mal di denti si faceva

insopportabile. Il Mese della Prevenzione Dentale portando, in tre decenni, milioni di famiglie ad effettuare una seduta dal dentista, ha

dato un contributo importante per cambiare queste convinzioni, promuovendo una cultura della salute orale completa e consapevole.

“Realizzato  ogni  anno  grazie  alla  disponibilità  dei  dentisti  ANDI  ed  alla  collaborazione  di  Mentadent  –  ha  sottolineato  durante  la

presentazione dell’edizione 2010 alla stampa il Presidente ANDI Gianfranco Prada – il Mese della Prevenzione Dentale è di fatto l’unico

programma di prevenzione odontoiatrica attivato sull’intero territorio nazionale, che permette a tutti i cittadini di effettuare gratuitamente

una visita  di  controllo  annuale.  Anche grazie  a questa iniziativa e all’efficacia  del  modello  assistenziale  basato  sul  dentista  libero

professionista, oggi la salute orale degli italiani è tra le migliori in Europa. Non bisogna tuttavia abbassare la guardia, continuando ad

investire sulla prevenzione, in particolare quella dei più piccoli”.

Grazie al Mese della Prevenzione e agli sforzi di ANDI e Mentadent, oggi gli italiani sono consapevoli che prevenire è meglio che curare,

e che effettuare una regolare visita dentistica di controllo è indispensabile non solo per curare i disturbi del cavo orale, ma soprattutto per

evitare che insorgano complicanze più importanti, che possono anche compromettere la salute più in generale. Perché il modo migliore

per conservare un sorriso bello e sano è proprio la prevenzione, a cominciare da piccoli e per tutta la vita come recita lo spot televisivo in

programmazione per il mese di ottobre sulle principali reti televisive.
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Expodental 2010, ANDI protagonista
VII  Congresso  ANDI  Lazio,  celebrazione  del  30° Mese  de lla  Prevenzione,  il  simposio

Dental  Management  Symposium  in  cui  si  analizzeranno  le  possibili  evoluzioni  dello

scenario futuro in termini di organizzazione della domanda e dell’offerta delle prestazioni

odontoiatriche sono alcuni degli appuntamenti di ANDI nell’ambito della 38ma edizione di

EXPODENTAL in programma dal 7 al 9 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma.

La casa dei dentisti italiani in EXPODENTAL sarà come sempre lo stand ANDI (Padiglione 8 – numero posteggio D 2 – Corsia D ) nel

quale sarà possibile  incontrare e dialogare con i  Dirigenti,  conoscere le  iniziative ed i  servizi  esclusivi  che l’Associazione mette  a

disposizione per rendere più agevole l’esercizio della professione.

Venerdì 8 ottobre

Dental Management Symposium

UNIDI e Key-Stone organizzano il “Dental Management Symposium ”; evento sulla gestione imprenditoriale della professione, dedicato

a dentisti e personale ausiliario. L’analisi della situazione attuale e dello scenario futuro è il tema affrontato da autorevoli relatori tra i quali

il Past President ANDI Roberto Callioni. Tra gli atri il referente per l’odontoaitria presso il Minsitero della Salute il prof. Enrico Gherlone e

gli economisti Matteo Caroli e Alberto Cellini. Modera l’evento Roberto Rosso esperto di analisi di mercato.

Presentazione Progetto Culturale ANDI 2011

Verrà presentato alla stampa di settore il Progetto Culturale ANDI 2011 alle ore 13:00 presso la Sala Minerva pad. 10.

Sabato 9 ottobre

VII congresso ANDI Lazio

ANDI Lazio organizza il  suo VII Congresso. Quest’anno gli  argomenti  presi in esame dagli  autorevoli relatori saranno: l’odontoiatria

parodontale, implantare e ricostruttiva per  la pratica quotidiana del professionista; L'estetica dentale; Il  benessere naturale  per  una

odontoiatria di successo; Dalla testa ai piedi, ad ogni età in linea con la salute; L'Aso e la sua professionalità.

Mese della Prevenzione Dentale

ANDI celebra i  30 anni  del  Mese della Prevenzione Dentale  con un evento,  nell'ambito  del  Consiglio  Nazionale, durante il  quale

saranno premiati i dentisti che hanno aderito a tutte le 30 edizioni del Mese.
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