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Oral Cancer Day 2011, Andi tra la
gente
 

Sabato  prossimo  14
maggio  entrerà  nel  vivo
anche  quest'anno  la  V°
edizione  Oral  Cancer
Day,  la  grande iniziativa
ANDI  dedicata  alla
prevenzione  dei  tumori
del cavo orale.

La novità di questa edizione sta nel fatto che
ho voluto  che fosse la  nostra  Fondazione
Andi  Onlus  ad  organizzare  nello  specifico
l'evento, anche per far meglio conoscere ai
cittadini  che esiste un "braccio solidale" di
ANDI che realizza una lunga serie di progetti
di  ricerca  scientifica,  di  sostegno  ai
bisognosi e di solidarietà.
Le premesse di questa edizione Oral Cancer
Day, grazie alle vostre risposte, sono anche
quest'anno assolutamente soddisfacenti.
Non mi voglio soffermare sui dati  clinici  ed
epidemiologici  che  tutti  noi  conosciamo  e
che ci  debbono ancor  di  più fare riflettere
sulla  necessità  di  un  ulteriore  grande
impegno da parte  degli  Odontoiatri  italiani
nell’intercettare  precocemente  questa
patologia,  voglio invece ricordare il grande
riscontro  sociale  e  di  immagine  per  la
categoria che l'iniziativa determina.
In primo luogo,  la valenza degli  odontoiatri
che "scendono" nelle oltre 80 piazze in tutta
Italia  e  nei  centri  dove  si  svolge  la  vita
quotidiana  per  informare  i  cittadini  e
soprattutto  testimoniare  sia  il  ruolo  clinico
che  sociale  della  nostra  professione.  In
secondo luogo la vostra disponibilità, sempre
più numerosa (abbiamo superato gli ottomila
aderenti!),  ad aprire per  15 giorni  i  vostri
studi  alle  visite  gratuite  per  la  valutazione
delle  mucose  orali,  che  vuol  dire
riappropriarsi  di  competenze  mediche
fondamentali che spesso la popolazione non
coglie e non considera quando pensa alla
figura del dentista.
Venerdì mattina 13 maggio, sarò in diretta tv
ad Uno Mattina su Rai  Uno,  per  parlare di
ANDI e di Oral Cancer Day e ribadire questi
importanti messaggi.
Voglio  quindi  personalmente  ancora
ringraziare la nostra Fondazione ANDI Onlus
per  l'impegno organizzativo,  tutti  i  Colleghi
che saranno sabato in piazza,  coloro che
hanno  realizzato  iniziative  di  informazione
alternative sul tumore del cavo orale e coloro
che sono disponibili  per  le visite preventive
gratuite nei propri studi.
Grazie  a  tutti  noi  l'immagine  di  ANDI  e
dell'odontoiatria  italiana  uscirà  sicuramente
migliorata!

Gianfranco Prada

Sabato i dentisti scendono in piazza per l’Oral
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Sabato 14 maggio i dentisti ANDI scenderanno
nuovamente  in  piazza  per  la  V  edizione
dell’Oral Cancer Day;
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Effettuato il primo intervento in sedoanalgesia nel
Centro odontoiatrico ANDI dell’Aquila
 

 

L’ambulatorio  attrezzato  per  terapie
odontoiatriche  in  sedoanalgesia  cosciente,
dedicato  alla  memoria  di  Dante  Vecchioni
(dentista ANDI vittima del terremoto dell’Aquila)
è diventato pienamente operativo.
Segue »

 
 

 

ANDI protagonista per dare una unica
rappresentanza alle libere professioni
 

 

Si  è  svolto  sabato  16  aprile  a  Roma  un
importante evento a cui hanno partecipato tutte
le Delegazioni Regionali  dell’Area Sanitaria di
Confprofessioni
Segue »

 
 

 

33° Asia Pacific Dental Congress ANDI presenta
progetto sulla promozione della salute orale
 

 

Una  delegazione  ANDI  composta  dal
Segretario  Nazionale  Nicola  Esposito  e  dal
Segretario  del  Dipartimento  Esteri  Stefano
Cipriani hanno preso parte al Live Learn Laugh
FDI.
Segue »
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Presidente Nazionale ANDI

Il Segretario Culturale Nazionale
Carlo Ghirlanda è intervenuto in
diretta giovedì 5 maggio al
programma “Formato Famiglia", su
SAT 2000, condotto da Antonio
Soviero e Arianna Ciampoli, sul
tema “I denti", nell'ambito del quale
si è parlato di prevenzione, Oral
Cancer Day, tariffe sociali, turismo
odontoiatrico, estetica del sorriso.
Rivedi il servizio »

Venerdì 13 maggio alle ore 8,45 il
Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada parteciperà in
diretta alla trasmissione Rai Uno
Mattina condotta da Eleonora
Daniele e Michele Cucuzza.
Durante la trasmissione si parlerà
dell’Oral Cancer Day e dell’attività
dell’Associazione rivolta alla
promozione della salute orale
attraverso il lavoro dei dentisti ANDI.

ANDI sarà presente al 54°
congresso Amici di Brugg che si
svolgerà alla fiera di Rimini
-ingresso Ovest - dal 26 al 28
maggio. Lo stand dell’Associazione
(Padiglione A7 – Sala 1 - Stand 6 -
corsia 1) sarà come sempre la
"casa" dei dentisti italiani dove si
potranno ricevere informazioni, una
consulenza competente ed
autorevole su normative e leggi e su
molte iniziative dell'Associazione.
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Sabato i dentisti scendono in piazza per l’Oral Can cer Day
Sabato 14 maggio i dentisti ANDI scenderanno nuovamente in piazza per la V edizione dell’Oral

Cancer Day; iniziativa organizzata dalla Fondazione ANDI Onlus per garantire il proprio supporto

ai cittadini, sensibilizzandoli sull’importanza della prevenzione e della salute orale per la salute

generale.

Nonostante  l’evento  coincida  con  le  elezioni  amministrative  in  molte  città  italiane  ed  alcuni

Comuni non abbiano concesso l’autorizzazione ad allestire i gazebo, sono circa 80 le sezioni

ANDI che hanno aderito.

Da qualche settimana è poi in corso la campagna mediatica per informare i cittadini dell’iniziativa

e sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione del tumore del cavo orale.

La Fondazione ANDI ha realizzato un nuovo claim pubblicitario (già presentato tramite questo

giornale on-line), uno spot radiofonico e uno televisivo in onda su molte emittenti  locali  e in

alcuni canali Sky tra i quali: Arturo, Nuvolari e Fantasy.

Molti gli articoli e le interviste già pubblicate sui principali mensili, settimanali e quotidiani sia nazionali che locali a dimostrazione di

quanto questa iniziativa riscuota interesse.

Venerdì 13 l’ormai consueta partecipazione del Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada alla trasmissione Uno Mattina della Rai.

Confermata anche per questa edizione la vocazione al sociale dei dentisti ANDI che con una massiccia adesione si sono resi disponibili

ad effettuare le visite gratuite ai cittadini fino a fine mese.

Per info www.oralcancerday.it
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Effettuato il primo intervento in sedoanalgesia nel  Centro odontoiatrico
ANDI dell’Aquila

L’ambulatorio  attrezzato per  terapie odontoiatriche in sedoanalgesia cosciente,  dedicato alla

memoria  di  Dante  Vecchioni  (dentista  ANDI  vittima  del  terremoto  dell’Aquila)  è  diventato

pienamente operativo.

Il primo intervento  su di un piccolo paziente disabile è stato effettuato il primo maggio , data

scelta non a caso, dal dott. Umberto Ciciarelli , Presidente ANDI Abruzzo, e dalla sua equipe.

Dopo il periodo necessario all'allestimento, all'ottenimento delle autorizzazioni ed al collaudo la

struttura  diventa  definitivamente  operativa  e  permetterà  ai  colleghi  aquilani  e  abruzzesi  di

utilizzare attrezzature d'avanguardia con "special needs", in particolare per pazienti pediatrici,

disabili  e  fobici  che,  se in  situazioni  di  particolare disagio economico,  potranno usufruire  di

prestazioni gratuite o agevolate.

La  struttura  presente  all’interno  del  Centro  odontoiatrico  ANDI  consiste  in  un  ambulatorio

attrezzato per eseguire terapie in condizioni di anestesia e sedazione con protossido d’azoto o con sedoanalgesia endovenosa; il reparto

è dotato di tutte le attrezzature per il monitoraggio dei parametri vitali e per l’assistenza anestesiologica che viene effettuata direttamente

da un anestesista.

“Il progetto - ha spiegato il Presidente della Fondazione ANDI Onlus Marco Landi  - è destinato alla assistenza odontoiatrica di tutti i

pazienti, bambini e adulti non collaboranti, portatori di disabilità psichiche o particolarmente fobici che devono poter avere la possibilità di

accedere a terapie odontoiatriche e mantenere condizioni adeguate di salute orale”.

Il centro è  il primo della Regione che permette di trattare questi pazienti ma è anche uno dei pochi dell’Italia centro meridionale

attrezzati, per questo l’iniziativa ha subito destato molto interesse da parte delle associazioni che aiutano pazienti disabili e dei dentisti di

altre regioni italiane.

“Ci sono già interventi programmati con pazienti provenienti da fuori regione”, ci spiega Umberto Ciciarelli. “Sono molte le associazioni

che ci hanno contattato ed anche numerosi i colleghi che si sono rivolti a noi per capire come utilizzare la struttura. In questa fase il

Centro  sarà  anche  utilizzato  per  formare  i  dentisti  su  queste  pratiche.  Proprio  per  questo,  come  ANDI,  abbiamo  recentemente

organizzato  un  corso  formativo  in  collaborazione  con  la  Società Italiana  di  Odontoiatria  per  l’Handicap  ed  altre  iniziative  simili  si

susseguiranno”.

Il reparto di sedoanalgesia come l’intero centro odontoiatrico è stato finanziato da  ANDI Nazionale , da molte Sezioni ANDI e dalla

Fondazione ANDI Onlus che sosterrà anche i costi per le cure dei pazienti in particolare disagio economico.
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ANDI protagonista per dare una unica rappresentanza  alle libere
professioni

Si è svolto sabato 16 aprile a Roma  un importante evento a cui hanno partecipato tutte le

Delegazioni Regionali  dell’Area Sanitaria di Confprofessioni ; evento definito da alcuni organi

d’informazione una "prova" di  rappresentanza unitaria dei liberi professionisti  oltre ad essere

stato un  momento di  confronto  sulle  varie  tematiche che  attualmente vedono impegnata la

Giunta Nazionale di Confprofessioni e gli Enti ad essa correlati.

Ma Andi, Anmvi, Fimmg, Plp e Fimp, le associazioni in rappresentanza delle varie professioni

dell’Area sanità aderenti  a  Confprofessioni,  hanno anche cominciato ad affinare le  strategie

comuni per replicare il modello confederale sul territorio.

Un nuovo modello confederale , si legge in una nota di Confprofessioni, che punta alla rappresentanza unitaria delle profess ioni

intellettuali .

“Indubbiamente – ha dichiarato alla stampa il dott. Roberto Callioni  Past President ANDI e membro della Giunta di Confprofessioni - è

stata una giornata molto importante tanto per Confprofessioni, che, più in generale, del “popolo” dei professionisti. Un punto di partenza

per arrivare, in autunno, al "Capranica" dei professionisti. Un evento dove poter palesare al mondo politico, ai media, alle istituzioni il

valore ancora attuale ed il ruolo sociale dei liberi professionisti italiani e ciò nonostante siano ancora orfani di una riforma delle professioni

che consenta di affrontare adeguatamente le difficoltà del presente e le sfide del futuro con l'obiettivo di esaltare un'identità costituita dal

patrimonio intellettuale delle libere professioni italiane".

All’evento era presente al tavolo della presidenza anche il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada  che ha illustrato il pensiero

dell’Associazione esprimendo soddisfazione sull’esito dei lavori e sui contenuti emersi.

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia

 

 
Tavolo del Dentale: insieme
per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it  o chiama il numero verde 800.911.202.

Disclaimer - Privacy

ANDI INFORMA: DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada  | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni  | COORDINAMENTO D-Press
PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani  | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

ANDI protagonista per dare una unica rappresentanza alle libere profes... http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.BgG.A.A.A.A&idn=472

1 di 1 28/09/2012 18:11



 

 

33° Asia Pacific Dental Congress ANDI presenta prog etto sulla
promozione della salute orale

Una delegazione ANDI  composta dal Segretario Nazionale Nicola Esposito  e dal Segretario

del Dipartimento Esteri Stefano Cipriani  hanno preso parte al Live Learn Laugh FDI , gruppo di

lavoro che punta a promuovere nei vari paesi, attraverso progetti mirati, la salute orale.

“Lavorare insieme per migliorare tangibilmente la salute orale, incoraggiando spazzolamento per

almeno due volte al giorno con dentifricio al fluoro” è il tema sul quale si sono confrontati i circa 30

Delegati. ANDI era l’unica associazione italiana presente.

Durante i lavori sono stati presentati ed analizzati i vari progetti da parte di tutte le delegazioni

discutendo su come renderli efficaci e produttivi soprattutto dal punto di vista della comunicazione.

Discussione che ha confermato come ANDI, attraverso il Mese della Prevenzione Dentale , abbia

da tempo intrapreso la strada più corretta ed efficace.

E sarà proprio la prossima edizione del Mese della Prevenzione Dentale  a rafforzare il messaggio di ANDI che punta a sensibilizzare i

cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso il corretto utilizzo degli ausili per l’igiene orale domiciliare.

Il Congresso  è stato anche l’occasione per incontrare le delegazioni delle altre associazioni, scambiandosi opinioni sulla situazione della

professione nei vari Paesi. Particolarmente proficuo l’incontro tra il presidente FDI Roberto Vianna ed il dott. Esposito .
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