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61° Congresso Scientifico 
Nazionale ANDI

Come largamente anticipato da mesi si è svolto, con successo, nelle

giornate di venerdì 15 e sabato 16 novembre nella splendida cornice del

Rome Cavalieri il 61° Congresso Scientifico Nazionale ANDI.

Il Congresso l’”Odontoiatria dell’Evidenza” ha espresso

la volontà di confermare la propria eccellenza in ogni

ambito di attività.

E' possibile visionare i momenti piu' salienti del

Congresso cliccando sulla immagine a fianco.

Le due giornate hanno costituito un’occasione unica di aggiornamento

scientifico grazie alla presenza d’importanti relatori che hanno

consentito, durante le varie sessioni, di regalare un quadro aggiornato

ed informato sulla situazione della nostra Professione.

il Congresso Scientifico ANDI è stato anche un momento di verifica sulla

linea politica associativa a sostegno dei dentisti liberi professionisti.

“Il rilancio dell’odontoiatria italiana e la tutela della libera professione

passa inesorabilmente attraverso i nostri sforzi”, ha detto durante

l’apertura del Congresso, il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada, che ha aggiunto: “il futuro lo dobbiamo costruire da soli

consapevoli delle difficoltà di trovare aiuto da Politica ed Istituzioni”.
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Affermazione che ha trovato il consenso

unanime dei tanti rappresentanti delle

istituzioni, dei sindacati medici ed

odontoiatrici e di tutto il settore dentale che

hanno plaudito la linea e le azioni che ANDI

sostiene a tutela della professione.

Tra i saluti quello del Ministro della Salute

On. Beatrice Lorenzin che, impossibilitata a

partecipare per le note vicende politiche, ha

inviato il testo che vi alleghiamo.

Particolare successo ha riscosso lo spazio

“Casa ANDI” dove i partner istituzionali,

scientifici, commerciali, hanno creato fisicamente un grande network del

mondo del dentale, fornendo risposte concrete, necessarie per vincere le

importanti sfide che il comparto deve affrontare.

Grande interesse anche per il lancio della Campagna di comunicazione

contro l’abusivismo, “Non basta un camice per fare un dentista”,

anticipato durante l’intervista del Presidente Nazionale a UNO Mattina di

venerdì 15 novembre, che è possibile visionare cliccando qui.

Un particolare ringraziamento all’impegno della nostra Fondazione

profuso per l’organizzazione del workshop “Prevenzione delle patologie

orali smoke-related” che si è tenuto sabato per sostenere il ruolo

rilevante dell’Odontoiatra nella lotta a questa cattiva abitudine.

Il Congresso ha registrato un numero elevatissimo di partecipanti, oltre

1800, ulteriore conferma di come ANDI sia l’interlocutore più autorevole

per tutti gli attori del dentale.

Contestualmente si è svolto il Consiglio Nazionale ANDI, con la

discussione di alcuni temi professionali e la partecipazione dei dirigenti

territolia ANDI.
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