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Numero   52   //  Maggio 2013    

PRONTI A DIALOGARE CON IL

NUOVO GOVERNO PER PORRE

L'ATTENZIONE SUI PROBLEMI

DELLA PROFESSIONE

Finalmente ci siamo arrivati, dopo oltre due

mesi dalle elezioni politiche il nostro Paese

ha un nuovo Governo.

Sicuramente nessuno prospettava, in fase

elettorale, che si sarebbe giunti ad un 

compromesso tra i due maggiori partiti

storicamente contrapposti e con programmi

alternativi ma la situazione determinata dai

risultati, con i tre blocchi su posizioni

inconciliabili e con la legge elettorale che ci

ritroviamo, non poteva che trovare uno

sbocco di questo tipo.

A prescindere dalla durata del nuovo

Governo, che deve reggersi sul dialogo e il

confronto tra persone che f ino a pochi mesi

orsono proponevano progetti e soluzioni

assolutamente in contrasto e differenti, il

nostro obiettivo associativo è quello di

cercare f in da subito di far capire quali sono

le necessità ed i bisogni della nostra

professione.

Oral Cancer Day 2013: è ancora possibile aderire

all’apertura degli studi

Mancano solo 10 giorni all’Oral Cancer Day che

vedrà i dentisti ANDI scendere nelle piazze di tutta

Italia sabato 18 maggio per sensibilizzare i cittadini

sul tumore del cavo orale e motivarli ...

Segue »

Alcuni strumenti per agevolare la gestione dello

studio odontoiatrico dei dentisti ANDI. On line la

guida per la compilazione dello Studio di Settore e

il DVR

L’attività sindacale di un’associazione passa anche

per gli strumenti che riesce a creare per agevolare

gli associati nella propria attività. ANDI, da sempre,

offre ai propri associati un ampio ventaglio di servizi

Segue »

ANDI al XX Congresso del Collegio dei Docenti

Nella suggestiva cornice degli Studios di Cinecittà in

Roma si è svolto dal 18 al 20 aprile scorso il XX

Congresso del Collegio dei Docenti di Odontoiatria ...

Segue »

On line il sito dedicato al 61° Congresso scientifico

ANDI
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Da questo punto di vista siamo avvantaggiati

dal grosso impegno avvenuto nella fase

elettorale, dove, grazie anche alla sinergia

con Confprofessioni, abbiamo incontrato, a

livello centrale e periferico, oltre settanta

candidati, presentando loro le nostro

richieste.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

A 6 mesi dal 61° Congresso Scientif ico ANDI che si

svolgerà dal 15 al 16 novembre 2013 a Roma, e che

si annuncia come l’evento scientif ico del 2013, è

online il sito dedicato all’evento.

Segue »

A novembre il 61° Congresso Scientifico ANDI a Roma  - 17/04/2013

Studi di settore e crisi. ANDI incontra le Entrate e il So.Se.  - 17/04/2013

Corsi 81/08 per i lavoratori, la soluzione di ANDI  - 27/03/2013

Soddisfazione per la nomina ed

auguri di buon lavoro da parte di ANDI

al neo Ministro della Salute On.

Beatrice Lorenzin. Il Presidente Prada

ha ricordato la disponibilità dell’On.

Lorenzin avuta durante l’incontro del

13 febbraio scorso organizzato dal

Tavolo del Dentale.

Segue »    

Come la pensa il neo Ministro della

Salute sull’odontoiatria.

Il video intervento dell’On. Lorenzin

durante l’evento organizzato dal

Tavolo del Dentale a Roma per

presentare le richieste del settore alla

politica.

Segue »    

Stop alla mercif icazione delle lauree in

odontoiatria. Chiaro è il messaggio

che il Presidente Nazionale

Gianfranco Prada lancia attraverso il

quotidiano Milano Finanza

commentando la sentenza della Corte

di Giustizia europea sul numero

chiuso.

Segue »    

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 - Priv acy
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Oral Cancer Day 2013: è ancora possibile aderire all’apertura degli studi

Mancano solo 10 giorni all’Oral Cancer Day che vedrà i dentisti ANDI

scendere nelle piazze di tutta Italia  sabato 18 maggio per sensibilizzare i

cittadini sul tumore del cavo orale e motivarli ad aderire alla campagna

gratuita di screening.

Per questo l’appuntamento con la salute orale non si esaurisce in una sola

giornata, fino al 20 giugno gli studi dentistici saranno infatti aperti per visite

di controllo gratuite. Ricordiamo che dare la propria disponibilità sarà

possibile fino al 17 giugno: basta rispondere alla newsletter “Aderisci

all’Oral Cancer Day” inviata a tutti i soci lo scorso 23 aprile.

Una volta confermata l’adesione sarà possibile scaricare l’attestato di

partecipazione da appendere nello studio e la scheda anamnestica da

utilizzare per rinviare i pazienti con lesioni sospette al più vicino Centro di

Riferimento.

Dato l’alto valore del programma OCD a tutti i medici che parteciperanno viene richiesto di compilare il form per il monitoraggio

dell’attività. 

Il form, l’elenco dei Centri, e la Scheda Anamnestica sono già disponibili online nell’area riservata del sito www.oralcancerday.it.

L’accesso è possibile con la stessa password dei siti ANDI.

Per maggiori info: numero verde 800 911 202.

Ricordiamo inoltre a tutti i colleghi che in occasione dell’Oral Cancer Day, ai soci ANDI è dedicato il secondo modulo del corso di

aggiornamento triennale “5 minuti per salvare una vita”, su piattaforma FAD ANDI, che affronta in modo specifico sia il tema del

riconoscimento delle popolazioni a rischio di carcinoma orale sia le attuali tecniche per la diagnostica tumorale precoce.

Il corso è gratuito per tutti coloro che aderiranno all’Oral Cancer Day entro il 17 maggio. Requisito necessario per poter accedere a

questo secondo modulo è aver seguito il primo superandone il test finale. Questo modulo è ancora disponibile online in forma

gratuita. Ognuno dei due moduli è accreditato ECM con 13,5 punti.

Per informazioni sull’attività dell’Oral Cancer Day 2013 chiama la Segreteria organizzativa
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Alcuni strumenti per agevolare la gestione dello studio odontoiatrico
dei dentisti ANDI. On line la guida per la compilazione dello Studio di
Settore e il DVR

L’attività sindacale di un’associazione passa anche per gli strumenti che

riesce a creare per agevolare gli associati nella propria attività. 

ANDI, da sempre, offre ai propri associati un ampio ventaglio di servizi

indispensabili per rendere meno onerosa la burocrazia che opprime lo

studio odontoiatrico. In alcuni casi si tratta di servizi senza i quali

l’adempimento alle norme sarebbe estremamente oneroso se non

impossibile.

Come negli anni scorsi ANDI ha continuato a monitorare l'evoluzione

degli Studi di Settore partecipando alle riunioni operative che più volte l’anno permettono il confronto con la So.Se., la Società che

si occupa di curare la parte organizzativa del sistema per conto delle Entrate. 

Un confronto serrato da cui è emersa la difficoltà di definire economicamente la nostra realtà gestionale, poco standardizzabile

perchè l'odontoiatria è una scienza evoluta che si scompone nella pratica quotidiana in molte procedure cliniche. Pur in questo

frazionamento di esercizio della professione, è emersa all'unisono la forte necessità di inserire correttivi che tenessero conto della

crisi, una crisi che sempre più mette a dura prova la libera professione e che continua a imperversare. ANDI ha quindi lavorato con

tenacia, e successo, per far inserire tali correttivi sia a livello di settore che a livello individuale. 

A fronte di questo impegno sindacale, ANDI ha aggiornato e pubblicato sul proprio sito la "Nuova Guida alla compilazione dello

studio di settore WK21U" , strumento indispensabile per poter compilare adeguatamente quanto previsto dalla norma.

Sempre con il fine di agevolare la gestione dello studio odontoiatrico è il servizio attivato per il Documento di valutazione dei rischi

sui  di lavoro (DVR) che gli studi odontoiatrici dovranno compilare entro il 31 maggio e che sostituisce l’autocertificazione prevista

precedentemente.

Il documento pre-compilato sarà disponibile tra qualche giorno (sarà comunicato con una comunicazione dedicata) nell’area

riservata del Socio sul sito ANDI. Socio che potrà terminare la compilazione inserendo i dati specifici riferiti al proprio studio al fine di

completare la stesura del DVR.

Questi servizi sono a uso esclusivo dei soci ANDI.

 

 

Torna alla Home

 

 
Oral Cancer Day 2013: è

ancora possibile aderire

all’apertura degli studi
 

 
Alcuni strumenti per

agevolare la gestione dello

studio odontoiatrico dei

dentisti ANDI. On line la guida

per la compilazione dello

Studio di Settore e il DVR
 

 
ANDI al XX Congresso del

Collegio dei Docenti

 

 
On line il sito dedicato al 61°

Congresso scientifico ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla new sletter 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

http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_37199.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_37199.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18584.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18586.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18590.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18594.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18598.mn?idn=1537
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_4016.mn?idn=1537
mailto:help-desk@andi.it


10/05/13 ANDI al XX Congresso del Collegio dei Docenti

assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.GqC.A.A.A.A&idn=1537 1/1

 

 

ANDI al XX Congresso del Collegio dei Docenti

Nella suggestiva cornice degli Studios di Cinecittà in Roma si è svolto dal

18 al 20 aprile scorso il XX Congresso del Collegio dei Docenti di

Odontoiatria: “Evidenza scientifica Interdisciplinarietà Tecnologie

applicate”.

Congresso che da tradizione ha accumunato informazione scientifica di

livello con quella politico sindacale. 

Molte le iniziative che hanno visto ANDI protagonista a partire

dall’inaugurazione dove il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha

ricordato non solo gli ottimi rapporti tra l’Associazione e il Collegio dei

Docenti ma anche l’attiva collaborazione con le principali Università italiane

per la formazione degli studenti sui temi normativi e organizzativi dello

studio odontoiatrico.

“Il settore odontoiatrico - ha detto il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada nel suo intervento - è ancora oggi visto con

diffidenza dall’opinione pubblica e dalle istituzioni. Oltre a impegnarci per fare cambiare l’opinione che hanno di noi, come

rappresentanti del comparto dobbiamo lavorare affinché tutti noi manteniamo un comportamento corretto ed etico verso lo

svolgimento delle singole professioni, soprattutto se si ricoprono ruoli istituzionali”. 

E il riferimento al documento condiviso con Collegio dei Docenti e CAO

sottoscritto qualche mese fa dopo gli scandali documenti da Striscia la

Notizia è evidente.

Venerdì 19 i Vicepresidenti Nazionali Massimo Gaggero e Aldo Nobili

hanno presenziato al convengo promosso da UNIDI dal titolo “La crisi

spegne il sorriso degli italiani. Come garantire la salute orale in tempo di

crisi economica?”. 

Sabato 20, il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada è stato

protagonista dell’evento sulla promozione della salute orale e in

particolare sulle raccomandazioni cliniche in odontoiatria. 

Sempre il sabato ANDI in collaborazione con il Collegio dei Docenti ha presentato i dati dei un sondaggio sulle aspettative degli

studenti illustrato dal Coordinatore del Servizio Studi ANDI Roberto Callioni. 

Interessante e molto seguita la successiva tavola rotonda dal titolo: “La professione che verrà. Università e Professione, insieme per

formare la nuova Odontoiatria Italiana: quali bisogni, quali aspettative, quale formazione, quale professione”.
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On line il sito dedicato al 61° Congresso scientifico ANDI

A 6 mesi dal 61° Congresso Scientifico ANDI che si svolgerà dal 15 al 16

novembre 2013 a Roma, e che si annuncia come l’evento scientifico del 2013,

è online il sito dedicato all’evento.

Un sito in continua evoluzione che accompagnerà i partecipanti

all’appuntamento di novembre con una serie di attività e informazioni che di

volta in volta saranno pubblicate.

Già oggi sul sito è possibile trovare il programma dei tanti eventi che

compongono il 61° Congresso ANDI, conoscere i relatori e i temi delle loro

comunicazioni, le informazioni sulla sede congressuale, gli eventi sociali

previsti e una piccola anticipazione su Casa ANDI, la novità di questo 61°

Congresso Scientifico.

Il 61° Congresso Scientifico ANDI sarà composto da tanti eventi che formeranno un unico evento. Il Congresso Scientifico vero e

proprio avrà come filo conduttore l’odontoiatria dell’evidenza, oltre al Corso pre-congressuale ci saranno molte sessioni ognuna

dedicata a temi particolarmente attuale per l’intero settore odontoiatrico.
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Agenda Esecutivo

 

 

18
 

XX Congresso Collegio dei Docenti
Roma 18 - 20 aprile 2013
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada, il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, o Vicepresidenti Massimo Gaggero e Aldo Nobili ed il
Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno preso parte al XX Congresso del Collegio dei Docenti di Odontoiatria.

 

19
 

Oral Cancer Day
Roma 19 aprile 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno incontrato i relatori degli eventi scientifici previsti
per l’Oral Cancer Day.

 

20  
Commissione Sindacale
Roma 20 aprile 2013
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha presieduto la riunione della Commissione Sindacale Nazionale.

 

23
 

Audit ente certificatore
Roma 23 - 24 aprile 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda e il Segretario Dott. Nicola Esposito hanno partecipato all’Audit
Italcert, l’Ente certificatore della qualità.

 

4  
Area Sanitaria Confprofessioni
Cremona 4 maggio 2013
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ed il Tesoriere Gerardo Ghetti hanno preso parte alla riunione dell’Area Sanitaria di Confprofessioni.
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