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ANDI in prima fila per la gestione delle emergenze in studio  

 

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, per sensibilizzare, formare e promuovere la diffusione delle 

tecnologie 'da emergenza' nel maggior numero possibile di studi odontoiatrici, ha stretto una partership con 

l'azienda Technostar srl, distributore unico in Italia della tecnologia General Electric, che rappresenta senza 

dubbio il 'top di gamma' in questo ambito.  

La natura della partership tra ANDI e Technostar è duplice: da una parte l'azienda promuove una cultura e un 

aggiornamento continuo sul territorio relativo a queste tematiche; dall'altro il dentista iscritto all'Andi può avere 

accesso all'acquisto di defibrillatori ad un prezzo considerevolmente inferiore rispetto a quello di mercato, 

proprio grazie ad accordi tra l'azienda e l'Associazione (per informazioni è possibile consultare il sito web di  

Technostar, www.defibrillatori.it).  

In particolare l'attività di formazione sul controllo e la gestione delle emergenze viene portata avanti su tutto il 

territorio nazionale con l'appoggio delle sezioni provinciali ANDI, le quali danno spazio nei loro eventi formativi 

a queste tematiche. Un esempio virtuoso è proprio la sezione Andi di Como-Lecco.  

"Stanno portando avanti un programma culturale sulla gestione delle emergenze davvero importante"  

ci ha detto il dottor Massimo Cianci, medico chirurgo odontoiatra che è anche specializzato in cardiologia. Due 

principalmente i corsi offerti da ANDI Como-Lecco: "Gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico", che 

prende in considerazione in modo particolare l’ambiente operativo dello studio, esaminando quello che serve da 

un punto di vista logistico, la strumentazione ed i farmaci realmente utili e necessari, e “L'utilizzo del 

defibrillatore nelle situazioni di emergenza”, organizzato in collaborazione con la UO di pronto soccorso 118 

dell’Ospedale S. Anna di Como. E la richiesta di questo tipo di aggiornamento, sia culturale che di dotazione 

dello studio, è davvero elevata tanto che - si legge sul sito web dell'ANDI Como-Lecco (www.andicomo.it) - "A 

seguito delle numerose richieste formulate da parte dei partecipanti ai corsi sulla gestione delle emergenze,  

abbiamo inoltre deciso di contattare alcune ditte fornitrici di materiale ospedaliero per farci formulare delle 

offerte per l’acquisto di bombole di ossigeno, pulsossimetri e defibrillatori semiautomatici".  

Certamente si tratta di costi che fino a ieri non si affrontavano. Ma sembra ormai chiaro a molti quanto sia 

importante attrezzare il proprio studio per prevenire ogni tipo di emergenza.  

 


