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Un anno difficile

Quantomeno difficile da interpretare, poiche' non si  vede in maniera chiara la fine di questa difficile congiuntura
economica, e perche' a fronte di piccolissimi segnali di inversione della rotta che coinvolgono anche il nostro Paese,
vi  sono indicatori  importanti,  in primis quelli  sull'occupazione,  che dicono che l'autunno potrebbe essere ancora
critico.
Ma occorre essere ottimisti e guardare avanti ed e' con questo spirito che Andi Servizi vuole operare nell'interesse
di ANDI e dei suoi associati e per questo il nostro autunno vedra' interessanti novita' in tutti i settori.

Assicurazioni

Nonostante l'ingresso nel mercato di  polizze assai  simili  alla nostra,  favorite talora e
purtroppo anche da nostri associati che dimostrano una lungimiranza degna di una talpa,
le proposte assicurative di ANDI trovano approvazione e soprattutto nuove adesioni che
contribuiscono a farle ancora piu' forte contrattualmente.

A breve saranno disponibili nuove polizze assicurative:

Polizza Globale Studio
Polizza Infortuni per collaboratori e familiari
Polizza Responsabilita' Civile Auto

con l'obiettivo di integrare l'attuale offerta assicurativa con prodotti validi nei contenuti ed
assai vantaggiosi nei costi.

Tutti gli assicurati hanno ricevuto il II Quaderno di Andi Assicura "L'Autodeterminazione
in Odontoiatria" e con esso il promemoria per accedere gratuitamente al corso online
"Le linee guida in odontoiatria ed il conflitto d'interessi"  (6 crediti  ECM)  ma per
qualsiasi problema possono rivolgersi al numero verde 800 911 202

Formazione a Distanza

E' in piena attivita' la FAD ed ora sono 3 i corsi on line

Le  lesioni  mucose  del  cavo  orale:  elementi  di  diagnosi
differenziale
Relatore: Prof. Pier Francesco Nocini
Costo € 60.00 Crediti: 13
Le linee guida in odontoiatria ed il conflitto d'interessi
Relatori: Dott. M. Scarpelli - Dott.ssa S. Ferro - Dott. G. Ghetti
Costo € 30.00 Crediti: 6 (gratuito per gli assicurati ANDI)
La motivazione e la leadership in odontoiatria
Relatore: Prof. Antonio Pelliccia
Costo € 30.00 Crediti: 6

Altri 5 corsi saranno resi disponibili nel corso del 2009 (piano formativo)
Per accedervi potete collegarvi a www.dentistionline.it

Facilia e Facilio ancora alle prese con la FAD

Accreditamento
Regione Lombardia

Prodotti Glamsmile

Si amplia la proposta di GLAMSMILE ITALIA riservata ai soli Soci ANDI.
Oltre ai materiali monouso del tipo normalmente utilizzato negli Studi Dentistici, dal costo unitario
contenuto,  ma  di  grande  consumo ed  ai  camici  con  il  logo  ANDI  che  hanno  avuto  un
grandissimo successo, vengono ora proposte le POLO ANDI nei colori bianco, azzurro e verde,
anch'esse ad un prezzo molto vantaggioso.

Per gli ordini puoi utilizzare i buoni d'ordine allegati che per
comodita'  sono  stati  divisi  per  "ABBIGLIAMENTO"  e
"MATERIALE MONOUSO"
Acquista on-line i prodotti GlamSmile
Acquista on-line l'abbigliamento GlamSmile
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Editoria a sostegno dell'Abruzzo

Continua la vendita promozionale dell'edizione lusso del testo del Prof. Pier Francesco Nocini
Le lesioni mucose del cavo orale: elementi di diagnosi differenziale

Il prezzo e' di  € 70.00 per  copia e con ricavato devoluto in favore delle attivita' di  ANDI a
sostegno dei colleghi dell'Abruzzo.

Acquista il libro on-line

In attesa di aggiornarvi sulle ultime proposte di leasing immobiliare e carte di credito vi ricordiamo:

Fondazione ANDI
Il Mio Studio

 Banca Sella
Obiettivo Sorriso

 Technostar
 EliteComputer

Fondazione ANDI
Partecipa attivamente anche tu ai progetti della FONDAZIONE ANDI.
Dona il tuo 5xmille indicando il C.F. 08571151003.
Per saperne di piu' visita il nostro sito www.fondazioneandi.org. 

Il Mio Studio
ilmiostudio.andinet.it il network di Obiettivo Sorriso: sono gia' tanti i dentisti ANDI che
hanno scelto di  avere un proprio sito web coerente con la filosofia del progetto e
rispettoso del codice etico-deontologico. Per maggiori informazioni clicca qui

Banca Sella
Rinnovata la convenzione con Banca Sella.
Il principale vantaggio della convenzione e' quello di non dover aprire un nuovo conto
corrente di  appoggio, ma di  poter mantenere quello normalmente utilizzato presso la
propria banca.
Contattare il N. verde 800 295 571. 

Obiettivo Sorriso
Non dimenticare di iscriverti al motore di ricerca di www.obiettivosorriso.it e' facile ed e'
un'opportunita' in piu' per presentare la propria attivita' e non costa nulla. Se non hai
gia' aderito clicca qui. 

Technostar
Il Monitor  DINAMAP ProCare 3000 permette di  registrare in modo semplice ed in
contemporanea  la  saturazione  d'ossigeno,  la  pressione  arteriosa  e  la  frequenza
cardiaca con l'evidente vantaggio di monitorare il paziente, specie se ritenuto a rischio.
Il RESPONDER AED e' un defibrillatore semiautomatico, sull'utilizzo del quale il lettore
e'  certamente  edotto  essendo  uno  dei  supporti  fondamentali  nell'emergenza
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cardiocircolatoria. Non esistono leggi o norme che impongono l'utilizzo od anche solo la
presenza di questi strumenti.
Scarica il pdf della proposta clicca qui.
Per informazioni info@technostarsrl.com. 

EliteComputer
Grazie all'accordo tra Elite Computer e ANDI, i soci ANDI possono usufruire di una
sezione esclusiva e riservata in cui  ricevere dalla propria associazione sindacale
documenti,  proposte,  informazioni  sempre  aggiornate  e  comunicazioni
personalizzate. Clicca qui. 
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