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UN ANNO DA PRESIDENTE
NAZIONALE, AL SERVIZIO
DELL’ASSOCIAZIONE
 

Cari Colleghi,
un anno fa venivo eletto
vostro  Presidente
Nazionale.
Dopo sei anni a fianco di
Roberto  Callioni  come
Segretario  Sindacale
Nazionale ben conoscevo

i ritmi, gli impegni, le responsabilità di chi sta
ai vertici di un’associazione come ANDI.
Il carico di  lavoro associativo è veramente
pesante,  nonostante sia affiancato da validi
dipendenti e collaboratori e da un Esecutivo
Nazionale  che  si  impegna  e  segue  con
competenza gli specifici settori ai quali sono
deputati.  E  voglio  cogliere  l’occasione,
anche a nome di tutti Voi, per ringraziarli per
l’enorme  attività  svolta  nell’anno  appena
trascorso,  che  abbiamo  cercato  di
documentare anche attraverso questo nuovo
strumento  comunicativo  che  ho  voluto
realizzare all’inizio della mia presidenza.
L’anno  trascorso  è  stato  un’esperienza
“totalizzante”,  che  mi  ha  fatto  crescere
anche  umanamente  e  nei  rapporti
interpersonali e che riceve forza unicamente
dalle  soddisfazioni  di  raggiungere  obiettivi
 validi per tutti noi e di far parte di un gruppo
di  veri  amici  con i  quali  si  condividono le
battaglie quotidiane.
Nel  prossimo  fine  settimana,  a  Rimini,  si
svolgerà l’Assemblea Ordinaria annuale della
nostra  Associazione:  sarà  l’occasione  per
fare il  punto della  situazione,  trarre nuove
indicazioni  formulate  dai  delegati  che
arriveranno  da  tutte  le  Sezioni  d’Italia  e
ricaricarci  di  energie  per  le  prossime
battaglie a difesa della nostra professione.
La  mia  speranza  è  anche  quella  che  nei
prossimi  anni  del  mio  mandato  prevalga
sempre  di  più  in  tutti  i  dirigenti  ANDI   il
giusto  spirito  associativo  “di  servizio”  al
Socio,  ad ogni livello.
In  occasione  di  questo  significativo
“anniversario”, voglio nuovamente alimentare
in Voi la certezza che  il mio impegno sarà
sempre massimo.

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Assemblea ANDI a Rimini: questi i punti all’Ordine
del Giorno
 

 

Quella  che  si  terrà  a  Rimini  il  prossimo 28
maggio  sarà  la  prima  Assemblea  Nazionale
Ordinaria dei Delegati ANDI dopo l’elezione del
nuovo Esecutivo Nazionale.
Segue »

 
 

 

A Rimini ANDI ed UNIDI fotografano la crisi
analizzandone i vari aspetti
 

 

Due milioni e cinquecentomila accessi in meno
nel  2010,  il  45%  dei  dentisti  italiani  che
denuncia un calo dei ricavi nello stesso anno.
Segue »

 
 

 

ANDI e CIC si incontrano: un confronto su
obiettivi culturali e modalità di aggiornamento
continuo per la professione
 

 

L’incontro  fra  ANDI  e  CIC è avvenuto il  30
aprile  tra  una  delegazione  dell’Esecutivo  del
CIC  -  presenti  il  Presidente  Francesco
Scarparo,  il  Vicepresidente  Vicario  Giovanni
Braga e il Vicepresidente Vittorio Franco.
Segue »

 
 

 

Dal Congresso SICMF la costruttiva
collaborazione tra odontoiatra e chirurgo maxillo
facciale nel rispetto dei propri ambiti
 

 

Si  è svolto a Como (Villa Erba)  dal 12 al 14
maggio  il  XVII  Congresso  Nazionale  della
Società  Italiana  Chirurgia  Maxillo  Facciale
(SICMF).
Segue »
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Per tutto il mese di giugno controlli gratuiti alle
protesi grazie ai dentisti ANDI
 

 

Torna  per  il  secondo  anno  consecutivo  il
Progetto  Prevenzione  Protesi  dedicato  ai
portatori di protesi mobile che grazie ai dentisti
ANDI  potranno  effettuare  una  sorta  di
"tagliando" ai propri ausili protesici.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Continua l’impegno di ANDI per
ribadire la centralità del dentista
libero professionista nella cura della
salute orale ma non solo. L’iniziativa
dell’ANDI Torino in collaborazione
con il Centro anti fumo dell’Asl 2 di
Torino segue questa linea e punta a
sensibilizzare i pazienti dei dentisti
ANDI torinesi sul problema del
tabacco per il cavo orale e di
conseguenza anche per la salute
dell’organismo. I dentisti ANDI
potranno fare ai propri pazienti
fumatori un test per misurare il livello
di dipendenza da nicotina.
Segue »

La presenza del Presidente ANDI
alla trasmissione Unomattina (Rai
Uno) il giorno prima dell’Oral Cancer
Day è diventata una consuetudine a
dimostrazione della credibilità che le
iniziative dell’Associazione rivestono
anche nel panorama mediatico
italiano. Così venerdì 13 maggio il
Presidente Gianfranco Prada è stato
ospite del popolare programma
televisivo, intervistato in diretta da
Eleonora Daniele e Michele
Cocuzza sull'Oral Cancer Day, la
prevenzione dentale, le tariffe sociali
e il ruolo del dentista ANDI nella
tutela della salute orale degli
italiani. Segue »

Abbiamo già informato sulla nota
con cui ANDI ha espresso le sue
preoccupazioni sulla sostenibilità
delle pensioni ENPAM chiedendo
chiarezza e trasparenza. Nelle
scorse settimane una serie di eventi
hanno contribuito a concretizzare le
preoccupazioni di ANDI in merito al
futuro pensionistico dei dentisti
italiani. Per districarsi tra esposti e
interviste che tendono a rassicurare
gli iscritti ENPAM consigliamo la
lettura di una serie di articoli
pubblicati dal sito Quotidiano
Sanità.  Segue »
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Assemblea ANDI a Rimini: questi i punti all’Ordine del Giorno
Quella che si terrà a Rimini il prossimo 28 maggio sarà la prima Assemblea

Nazionale  Ordinaria  dei  Delegati  ANDI  dopo  l’elezione  del  nuovo

Esecutivo Nazionale. I delegati saranno chiamati ad approvare il bilancio

2010  ed  eleggere  il  Collegio  Nazionale  dei  Revisori  dei  Conti,  dei

Probiviri  oltra a nominare i tre membri del CdA della Fondazione  ANDI

Onlus.

Ma  non  solo,  attraverso  la  relazione  del  Presidente  Nazionale  ANDI

Gianfranco Prada si potrà fare un bilancio del lavoro svolto in questo primo

anno di mandato e conoscere gli obiettivi futuri.

Questo l’Ordine del Giorno

Elezione del Presidente di Assemblea, del Segretario verbalizzante e di due Scrutatori1.

Approvazione del rendiconto economico e finanziario 2010 e del bilancio preventivo 20112.

Comunicazioni del Presidente3.

Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti4.

Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° grado5.

Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello6.

Nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione ANDI Onlus7.
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A Rimini ANDI ed UNIDI fotografano la crisi analizzandone i vari
aspetti

Due milioni  e  cinquecentomila accessi  in  meno nel  2010,  il

45% dei dentisti italiani che denuncia un calo dei ricavi nello

stesso  anno,  il  70%  degli  odontoiatri  sotto  i  39  anni  che

ammette di dover rivedere i propri progetti di vita sono alcuni

dei dati emersi dalla III indagine congiunturale sullo stato della

Professione Odontoiatrica nel nostro Paese, realizzata dal

Servizio  Studi  ANDI  attraverso  l’analisi  di  un  campione

rappresentativo di 5.589 dentisti iscritti ad ANDI.

Ma da sola la fotografia del mercato odontoiatrico non basta

per capire quale sia il trend dell’intero settore odontoiatrico. A

questi  dati  bisogna  affiancare  quelli  sull’andamento  del

mercato dell’industria e della distribuzione ma anche quello di

altre attività del settore come i laboratori odontotecnici.

E’ quanto si propone di fare il Workshop “A che punto è la crisi? la situazione del settore dentale”  organizzato da ANDI ed UNIDI

nell’ambito  del  54°  Congresso  degli  Amici  di  Brugg  di  Rimini  il  giorno  Venerdì  27  Maggio  alle  ore  11:00  presso  la  sala

Garberoglio.

Un convengo che per la prima volta, grazie alle ricerche realizzate dal Servizio Studi ANDI e da UNIDI con Key-Stone, permetterà di

ragionare sul settore dentale nella sua completezza e complessità, individuando le maggiori criticità ed i possibili campi di intervento.

Relatori dell’evento saranno il dott. Roberto Callioni, Responsabile del Servizio Studi ANDI, ed il dott. Roberto Rosso Presidente

Key-Stone.

In allegato il programma completo del workshop "A che punto è la crisi? La situazione nel settore dentale".

Invitiamo a partecipare tutti i nostri soci che saranno venerdi mattina ad "Amici di Brugg".
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ANDI e CIC si incontrano: un confronto su obiettivi culturali e
modalità di aggiornamento continuo per la professione

L’incontro fra ANDI  e CIC è avvenuto il 30 aprile  tra una delegazione dell’Esecutivo del

CIC  - presenti il Presidente Francesco Scarparo, il Vicepresidente Vicario Giovanni

Braga  e  il  Vicepresidente  Vittorio  Franco  ed  una  delegazione  dell’Esecutivo

Nazionale  ANDI  –  composta  dal  Vicepresidente  Vicario  Mauro  Rocchetti,  il

Segretario Nazionale Nicola Esposito ed il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda.

Obiettivi dell’incontro erano quelli  di verificare e definire possibili  sinergie sui temi della

formazione e dell’aggiornamento professionale, sia dal punto di vista dei metodi che dei

contenuti.

Un incontro giudicato come interlocutorio dalla delegazione ANDI   con l’auspicio che a questo ne seguano presto altri a testimonianza

della concreta volontà di comune partecipazione al costante aggiornamento dell’odontoiatria italiana.

Di seguito la sintesi del Segretario Culturale Carlo Ghirlanda a termine dell’incontro.

CIC ha ribadito di limitare il proprio ambito di intervento al primario compito di coordinamento delle attività culturali delle società

scientifiche che ne sono associate;

Relativamente alle criticità comunemente evidenziate rispetto alla attuale normativa ECM, ANDI auspica un tavolo di comune

di valutazione con il CIC riguardo agli ulteriori sviluppi del quadro complessivo delle regole della Educazione Continua in

Medicina allo scopo di adoperarsi comunemente per raggiungere un quadro normativo dedicato all’odontoiatria  condiviso e

coerente  con  le  reali  necessità  di  aggiornamento  continuo  della  professione,  anche  in  considerazione  della  sua  natura

prevalentemente libero professionale;

Relativamente alla caratteristica dell’offerta culturale, CIC e ANDI prendono atto delle singole realtà, diverse sia per modalità

di  aggiornamento continuo che di  caratteristica di  offerta culturale.   ANDI  offre  la  propria  collaborazione organizzativa a

supporto delle iniziative culturali  messe in opera dalle singole Società Scientifiche  riunite in CIC   per la loro più ampia

diffusione tra gli associati ANDI a tutto vantaggio dell’aggiornamento culturale dell’Odontoiatra;

Relativamente alla manifestata prospettiva di un costante miglioramento delle capacità clinico-terapeutiche degli odontoiatri

liberi professionisti, si propone l’avvio di una progettualità condivisa ANDI – CIC su alcuni argomenti, ancora da definire, con

l’obbiettivo di migliorare ulteriormente la qualità delle terapie odontoiatriche a tutto vantaggio del cittadino-paziente.
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Dal Congresso SICMF la costruttiva collaborazione tra odontoiatra
e chirurgo maxillo facciale nel rispetto dei propri ambiti

Si è svolto a Como (Villa Erba) dal 12 al 14 maggio il XVII Congresso Nazionale della

Società Italiana Chirurgia Maxillo Facciale (SICMF).

Un evento dall’alto contenuto scientifico organizzato su quattro sale che ha portato i migliori

relatori internazionali a confrontarsi con la chirurgia maxillo facciale italiana.

Portando i saluti di ANDI all’intera SICMF ed in particolare al Presidente Paolo Ronchi, il

Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha ricordato come odontoiatri e chirurghi

maxillo facciali possano e debbano collaborare nel rispetto delle proprie specificità professionali nella cura del paziente.

A dimostrazione di quanto la collaborazione sia preziosa il dott. Ronchi ha donato al dott. Prada, alla vigilia dell’Oral Cancer Day, un

CD sulle Lesioni precancerose del cavo orale che presto verrà messo a disposizione dei soci ANDI come strumento di aggiornamento

sulla materia.
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Per tutto il mese di giugno controlli gratuiti alle protesi grazie ai
dentisti ANDI

Torna per il secondo anno consecutivo il Progetto Prevenzione Protesi dedicato ai portatori

di  protesi  mobile che grazie ai  dentisti  ANDI  potranno effettuare una sorta di  "tagliando" ai

propri ausili protesici.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Polident, consente ai cittadini residenti nelle città di

Ancona,  Bari,  Bologna,  Como-Lecco,  Firenze,  Genova,  Napoli,  Palermo,  Perugia,

Pescara, Roma e Torino di prenotare una visita di controllo presso gli studi dentistici ANDI

aderenti all’iniziativa.

L’obiettivo, attraverso un controllo gratuito alla propria protesi, è la sensibilizzazione verso una

corretta manutenzione delle protesi totali e parziali.

"Non si tratta di un semplice controllo della protesi rimovibili – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - ma di una

campagna di sensibilizzazione e controllo, che ha una valenza fondamentale nella prevenzione e nel mantenimento della salute. Sono

milioni, infatti, gli italiani che portano una protesi. Nonostante questo, il lavoro del dentista viene spesso considerato necessario solo al

momento della realizzazione della protesi e l’eventuale controllo rimandabile al momento in cui dovessero sorgere dei disturbi. Invece

questi check-up devono avere una cadenza periodica: solo così i pazienti eviteranno di esporsi a problemi gengivali, di masticazione o

di salute della bocca in generale, che possono essere prevenuti o trovare un pronto ed efficace intervento".

"L’iniziativa – continua Prada - permetterà anche di spiegare ai pazienti come anche le fratture sono un sintomo non solo di usura della

protesi  ma di  problemi più importanti  sconsigliando di  affidarsi  per la riparazione direttamente al  laboratorio odontotecnico. Anche in

questo caso dobbiamo motivare i nostri pazienti a tornare per visite di controllo informandoli anche sui rischi dell’utilizzo di prodotti "fai

da te" per riparazioni e ribasamenti”.

Già attivi il sito Internet www.lamiadentiera.it e il numero verde 848-000200, attraverso cui i pazienti potranno conoscere i nominativi

dei dentisti ANDI aderenti al progetto e prenotare la visita gratuita.
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