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Cari Colleghi,

iniziamo un nuovo anno che deve vederci

protagonisti nel superare le tante diff icoltà

che abbiamo finora vissuto.

ANDI ci sarà in ogni momento vicina, sempre

più impegnata nelle battaglie sindacali a

difesa della professione e ad offrire quei

servizi ormai indispensabili per il corretto

esercizio del nostro lavoro.

Sono orgoglioso di potervi annunciare che

siamo cresciuti numericamente anche nel

2013, superando la quota dei 23.500 Soci

certif icati: ciò signif ica che l’Associazione è

il riferimento irrinunciabile, anche e

soprattutto nei momenti diff icili.

E sicuramente l’attacco che stiamo

ricevendo su più fronti ci ha indotto ad

aumentare l’attività associativa, anche nel

periodo delle vacanze natalizie. 

Abbiamo dovuto contattare i referenti della

Commissione Stato Regioni e delle

Commissioni Parlamentari per evitare che

venga introdotto in tutti i nostri studi

Decreto prevenzione ferite da taglio: ANDI

sensibilizza la politica

Probabilmente la prossima settimana le Commissioni

Parlamentari competenti dovranno fornire il parere in

merito allo "Schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva 2010/32/UE..."

Segue »

I Dentisti non sono mafiosi bensì gli unici che si

prendono cura dei cittadini. ANDI protesta con Oggi

per una delirante lettera pubblicata

Il 14 gennaio sul sito del settimanale Oggi, nella

rubrica “C’è posta per noi”, è stata pubblicata una

missiva del dott. Antonio Giangrande presidente

dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.

Segue »

Sull’ultimo numero di RIS si parla di protesi fissa e

dei nuovi materiali grazie a interessanti ricerche

In attesa del primo numero del 2014 vi riproponiamo

la presentazione dell’ultimo numero del 2013 da

parte del Direttore Scientif ico prof. Marco Esposito.

Segue »

I consigli dell’Architetto. Tempi di realizzazione di

uno studio, una variabile da considerare
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professionali l’obbligo della sorveglianza

sanitaria sui dipendenti e quindi l’incarico ad

un Medico Competente, a seguito del

recepimento “scorretto”, attraverso un

Decreto Legislativo predisposto dal

Governo,  della nuova Direttiva Europea

sull’uso degli strumenti taglienti e pungenti.

Abbiamo dovuto lavorare col nostro Uff icio

Legale per predisporre il ricorso al TAR

Emilia Romagna contro la possibilità di

apertura di studi autonomi di Igiene Orale,

senza presenza degli Odontoiatri.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Quando si pianif ica la realizzazione di uno studio o

la ristrutturazione di uno esistente, oltre che ai costi,

l’attenzione è rivolta anche ai  tempi di esecuzione

delle opere previste.

Segue »

L’Alleanza Dentisti per il Mondo torna all’edizione

2014 del Congresso Amici di Brugg

La salute orale è una delle componenti fondamentali

del benessere generale delle persone ma,

nonostante i risultati raggiunti nel controllo delle

patologie orali, non è ancora un bene garantito...

Segue »

Da gennaio POS obbligatorio in studio ma mancano decreto e sanzioni  - 18/12/2013

Stati Generali dell’odontoiatria: condivisione di progetti ed approvazione della linea
di ANDI su Igienisti e Radiografici  - 18/12/2013

Attenzione al Registro italiano dei Medici: è pubblicità ingannevole  - 27/11/2013

Il sito di politica sanitaria

Quotidianosanità.it, nelle settimane

precedenti ha chiesto ai protagonisti

della Sanità italiana un bilancio

sull’anno appena chiuso e le

previsioni per quello che stiamo

vivendo. Questo quanto detto dal

Presidente ANDI.

Segue »    

Doppio appuntamento per il

Vicepresidente Vicario Mauro

Rocchetti su Rai 3. Nella trasmissione

Spaziolibero TV ha parlato di

abusivismo odontoiatrico. Nella

trasmissione Geo&Geo dei problemi

legati alle cure odontoiatriche tra cui

costi e crisi.

Segue »    

Il 31 ottobre scorso sono scaduti i

termini per pagare i contributi sul

reddito libero professionale prodotto

nell’anno 2012. Per chi non lo avesse

fatto può “rimediare” entro f ine

gennaio. 

Sul sito dell’Enpam le indicazioni su

come fare.

Segue »    
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Decreto prevenzione ferite da taglio: ANDI sensibilizza la politica

Probabilmente la prossima settimana le Commissioni

Parlamentari competenti dovranno fornire il parere in merito allo

"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e

FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta

nel settore ospedaliero e sanitario"  proposto dal Governo.

La Direttiva CE 2010/32/UE, interviene in materia di prevenzione

da ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario e

si dovrà integrare con il D. Lgs 81/08 in tema di sicurezza nei

luoghi di lavoro.

Il Decreto di recepimento prevede che "Una efficace tutela degli operatori è resa possib ile attraverso l'adozione di idonee misure di

prevenzione e di protezione, rappresentate in particolare da:

- definizione delle procedure da adottare per l'uso e l'eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e

materiali b iologici a rischio;

- soppressione dell'uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati;

- utilizzo di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;

- applicazione di sistemi di lavoro sicuri;

- divieto di incappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione;

- corretta informazione e formazione del personale;

- sorveglianza sanitaria".

Ed è proprio in merito a quest’ultimo punto, riportato dal Decreto di recepimento in modo tassativo e scorretto rispetto al testo

originario delle Direttiva, che si è immediatamente attivata l'iniziativa sindacale di ANDI per evitare di avere in tutti gli studi medici e

odontoiatrici con dipendenti l'obbligo di nomina del Medico Competente e dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria, con ulteriori

aggravi di onori economici e burocratici, senza con questo dare maggior sicurezza ai lavoratori.

Oltre a sensibilizzare i Parlamentari conosciuti, grazie anche all'azione sinergica con la CAO Nazionale, abbiamo provveduto a

scrivere ai Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato che devono fornire il parere sul decreto, affinchè richiedano la modifica

del testo. 

Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha scritto alla Conferenza delle Regioni, chiamata a dare il proprio parere sul testo, per

chiedere di accogliere le modifiche proposte da ANDI.

Un lavoro di lobbie che sembra aver raccolto i primi risultati visto che nelle ultime riunioni delle Commissioni riunite Igiene Sanità e

Lavoro del Senato i parlamentari coinvolti hanno caldeggiato modifiche secondo quanto indicato dall’Associazione.
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I Dentisti non sono mafiosi bensì gli unici che si prendono cura dei
cittadini. ANDI protesta con Oggi per una delirante lettera pubblicata

Il 14 gennaio sul sito del settimanale Oggi, nella rubrica “C’è posta per noi”,

è stata pubblicata una missiva del dott. Antonio Giangrande presidente

dell’Associazione Contro Tutte le Mafie dal titolo “La lobby dei dentisti e la

mafia odontoiatrica”.

Nella nota Giangrande analizza il bisogno di salute orale e le difficoltà del

servizio pubblico di dare le risposte necessarie chiedendosi se tutto questo

non è frutto del lavoro della lobby dei dentisti talmente potente da

influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl e le decisioni del Parlamento.

ANDI, per tutelare l’immagine dei dentisti liberi professionisti italiani, sta valutando se intraprendere azioni legali nei confronti

dell’autore della lettera e del giornale. Intanto ha chiesto di pubblicare la nota che riportiamo sotto.

A nome dei 23 mila dentisti italiani Associati ad ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che mi onoro di presiedere vorrei

rispondere alla domanda che il dott. Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro tutte le Mafie ha posto sul suo giornale

il 14 gennaio. 

“E’ possib ile che la lobby dei dentisti sia così forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli indirizzi legislativi del

Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un popolo di sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da una

ignobile dentatura?” 

La risposta è no. No, dott. Giangrande non c’è una lobby di dentisti così forte da influenzare le scelte della sanità pubblica. La causa

di quanto lei scrive si chiama spending review o se vogliamo utilizzare un termine italiano dovremmo dire tagli: oltre 30 miliardi negli

ultimi due anni quelli per la sanità. Poi io aggiungerei anche disinteresse della politica verso la salute orale che non ha portato, mai, il

nostro SSN ad interessarsi del prob lema. Vede dott. Giangrande lei ha ragione quando sostiene che un sorriso in salute è una

discriminante sociale, ma non da oggi, da sempre. Ma questo non per ragioni economiche, bensì culturali. Chi fa prevenzione non si

ammala e non ha b isogno di cure. Mantenere sotto controllo la propria salute orale costa all’anno quanto una signora spende alla

settimana dalla propria parrucchiera. Ed ha anche ragione quando “scopre” che le cure odontoiatriche sono costose, ma non care

come dice lei. Fare una buona odontoiatria costa e costa sia al dentista privato che alla struttura pubblica, che infatti non riesce ad

attivare un servizio che riesca a soddisfare le richieste dei cittadini. 

Inoltre, oggi, lo stato del SSN quasi al collasso, non consente investimenti nell’odontoiatria: chiudono i pronto soccorso o vengono

negati prestazioni salva vita. Ma le carenze del pubblico nell’assistenza odontoiatrica non è neppure di finanziamenti, è di come

questi soldi vengono investiti. Qualche anno fa il Ministero della Salute ha effettuato un censimento per capire le attrezzature ed il

personale impiegato da Ospedali ed Asl nell’assistenza odontoiatrica e da questo è emerso che i dentisti impiegati utilizzano gli

ambulatori pubblici in media per sole 3 ore al giorno. Ma non pensi sia per negligenza degli operatori, molto spesso è la stessa Asl

che non può permettersi di attivare il servizio per più tempo. Non ha i soldi. Però poi succede anche che utilizzi le strutture pubbliche

per dare assistenza odontoiatrica a pagamento e quindi per rimpinguare i propri b ilanci. Come mai non ci indigna per questo? Il

prob lema non è di carenza di attrezzature (mediamente quelle ci sono) sono i costi per le cure. Una visita odontoiatria è molto più

costosa di una visita di qualsiasi altra branca della medicina. Pensi quando il suo dermatologo o cardiologo la visita e poi allo studio

del suo dentista in termini di strumenti, attrezzature e materiali utilizzati. Anche con i pazienti che pagano il ticket l’Asl non riesce a

coprire neppure una piccola parte dei costi sostenuti per effettuare la cure. Da tempo chiediamo ai vari Ministri che negli anni hanno

trascurato l’assistenza odontoiatrica di dirottare quegli investimenti in un progetto di prevenzione odontoiatrica verso la fasce sociali

deboli e i ragazzi. Una seria campagna di prevenzione permetterebbe di abbattere drasticamente le malattie del cavo orale, carie e

malattia parodontale, diminuendo drasticamente la necessità di interventi costosi futuri come quelli protesici. Invece nelle nostre Asl e

negli ospedali non si previene e non si cura neppure, perché costa troppo curare, così si estraggono solo denti… creando degli

“sdentati” che avranno b isogno di protesi. Dispositivo che il nostro SSN non può erogare. Ma molto spesso lo fa a pagamento. Pensi,

dott. Giangrande, siamo talmente lobbie che l’unico progetto di prevenzione pubblica gratuito attivo su tutto il territorio nazionale è

reso possib ile da 35 anni dai dentisti privati aderenti all’ANDI. Stesso discorso per l’unico progetto di prevenzione del tumore del cavo

orale, 6 mila morti all’anno per mancata prevenzione. Per aiutare gli italiani a tutelare la propria salute orale nell’immediato

basterebbe aumentare le detrazioni fiscali della fattura del dentista (oggi è possib ile detrarre solo il 19%) ma questo il Ministero

dell’Economia dice che non è possib ile. Però da anni si permette ai cittadini di detrarre oltre il 50% di quanto spendono per

ristrutturare casa o per comprare la cucina.

Come vede, caro dott. Giangrande, il prob lema della salute orale è molto serio così come molto serio il prob lema della mafia. Ma

proprio perché sono problemi seri, per occuparsene con competenza b isogna sforzarsi di analizzare il prob lema con serietà e non

fare le proprie considerazioni utilizzando banali lunghi comuni. In questo modo insulta solo i dentisti italiani che sono seri

professionisti e non truffatori o peggio ancora mafiosi. Fortunatamente questo i nostri pazienti lo sanno, ecco perché il 90% sceglie il

dentista privato e non altre strutture come quelle pubbliche o i low cost. Perché si fida di noi, perché siamo seri professionisti che

lavorano per mantenerli sani. Aspettiamo le sue scuse.  

Il Presidente Nazionale ANDI, Dott. Gianfranco Prada
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Sull’ultimo numero di RIS si parla di protesi fissa e dei nuovi materiali
grazie a interessanti ricerche

In attesa del primo numero del 2014 vi riproponiamo la presentazione dell’ultimo numero del

2013 da parte del Direttore Scientifico prof. Marco Esposito. 

In questo numero parliamo di protesi. Si comincia con una revisione sistematica sulla

sopravvivenza della faccette in ceramica non feldspatica a 5 e 10 anni che include 10 studi. 

A 5 anni la sopravvivenza riportata delle faccette Empress è del 92,4%, mentre a 10 anni varia

fra il 66% al 94%. 

I dati relativi ad altre ceramiche non feldspatiche sono piuttosto scarsi in quanto sono stati

pubblicati solamente 3 studi con un follow-up a 5 anni relativi a faccette costruite in Empress2,

Cerinate e varie ceramiche Cerec. Il secondo articolo è un’altra revisione sistematica che si

occupa della prognosi ad almeno 5 anni di diversi tipi di protesi per pazienti parzialmente

edentuli. Sono stati identificati solamente 15 studi di cui 10 di scarsa qualità e 5 di qualità

moderata. I 5 studi di qualità moderata presentano dati a 5 anni relativi a corone o protesi

fisse parziali supportate da impianti. Le rispettive sopravvivenze protesiche riportate sono

state del 91% e 94,7%, rispettivamente.

Gli autori di queste 2 revisioni hanno controllato rispettivamente ben 4.294 e 7.675 studi e hanno incluso solamente lo 0,24% e lo

0,20% degli studi identificati. Il dubbio che potrebbe sorgere è se vengono effettivamente condotti un numero sufficiente di studi clinici

potenzialmente utili. Magari andrebbero riviste le strategie della ricerca clinica in generale, concentrandosi su meno studi, ma più utili.

E’ stato poi tradotto uno studio prospettico con un periodo di osservazione medio di 7 anni sulla prognosi delle protesi fisse di 3 o 4

unità in zirconia nei settori posteriori. Delle 99 protesi cementate in 75 pazienti, 19 sono fallite completamente (la maggioranza per

fratture dei materiali) e 32 hanno richiesto un intervento per essere risistemate dopo fratture della ceramica o scementazioni. Questi

numeri non tengono neanche conto di cosa possa essere successo nei 19 pazienti che non hanno completato lo studio (drop-out). In

questo caso, il nuovo (protesi in zirconia) non sembra aver avuto prestazioni superiori al vecchio (protesi in metallo ceramica). Morale

della storia: prima di sperimentare il nuovo sui propri pazienti, farlo fare ad altri e solamente quando ci sono prove convincenti e

attendib ili, cambiare materiali o tecniche.

Per finire la prova di quello che la maggioranza aveva intuito da molto tempo: se in caso di pazienti insoddisfatti delle proprie protesi

totali mandibolari, sia meglio ribasarle oppure offrire delle overdenture supportate da impianti. In questo studio randomizzato

controllato a gruppi paralleli, gli autori dimostrano che i pazienti trattati con overdenture supportate da impianti percepiscono un

significativo miglioramento della salute orale a differenza di coloro a cui le protesi sono state solamente ribasate. Per cui

un’overdenture supportata da impianti non dovrebbe mai essere negata ad un insoddisfatto portatore di protesi totale mandibolare.

I 2 case report di questo numero descrivono 2 pazienti con problematiche estetiche trattati con tecniche e materiali moderni se non

innovativi, in cui si sono ottenuti degli ottimi risultati estetici ad 1 anno dalla terapia.

Prof. Marco Esposito, Direttore Scientifico RIS

I Soci ANDI possono scaricare gratuitamente l’intero numero accedendo alla loro area riservata.
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I consigli dell’Architetto. Tempi di realizzazione di uno studio, una
variabile da considerare

Quando si pianifica la realizzazione di uno studio o la ristrutturazione di uno

esistente, oltre che ai costi, l’attenzione è rivolta anche ai  tempi di esecuzione

delle opere previste. 

E’ necessario valutare la questione: se da un lato il Committente spinge

generalmente per tempistiche il più possibile contenute, dall’altro tempi ridotti e

qualità delle finiture non sempre vanno d’accordo.

Analizziamo le differenti situazioni che si possono verificare:

Ristrutturazione di studio esistente ed attivo: è la situazione più delicata perché

inevitabilmente si dovrà causare una indispensabile sospensione dell’attività che,

se protratta nel tempo, può provocare disagio ai pazienti ed anche la perdita di qualche lavoro importante. Vengono inoltre a

coincidere un periodo di mancati incassi con un periodo di spese straordinarie. Una soluzione possibile sta nella programmazione

molto anticipata dei lavori sia perché lo studio possa meglio programmare l’attività clinica in previsione del fermo, sia per le Imprese

che, organizzandosi per tempo, possono ottimizzare i tempi di intervento. La possibilità di affittare temporaneamente un’unità

operativa per accogliere almeno le emergenze può essere d’aiuto, ma non sempre è facilmente praticabile. Generalmente il periodo

più richiesto per realizzare le opere coincide con il mese d’agosto, aggiungendo quanto necessario di luglio e settembre.

Ristrutturazione di studio in locali diversi da quello esistente. La situazione è in questo caso molto meglio gestibile: è necessario

comunque non dilatare i tempi per evitare di dover sostenere a lungo il costo di due unità immobiliari mentre solo una può essere

produttiva. A tale proposito, in caso di studi da realizzare in locali in affitto, ho notato che a volte la proprietà accetta di firmare il

contratto per la conduzione dell’unità percependo i canoni stabiliti solo a partire dall’effettiva apertura dello studio o comunque una

volta terminati i lavori. E’ importante definire la consegna dei locali con ragionevole precisione per ridurre al minimo i tempi di

trasferimento dell’attività (specialmente quando si devono traslocare molte attrezzature) o farli coincidere con un periodo di chiusura

dello studio.

Ristrutturazione di studio nuovo: è il caso che consente maggiore libertà d’intervento. Risulta comunque necessaria una buona

programmazione dei tempi per tenere sotto controllo tutte le fasi di realizzazione e programmare l’inserimento di attrezzature e

personale.

I tempi di realizzazione dipendono da diversi fattori:

Ampiezza dell’unità immobiliare: pur confermando che più ampie superfici implicano maggiori quantità di lavori e tempo,

non si tratta di un’equazione lineare perché alcune fasi di lavorazione (ad esempio asciugatura di intonaci o massetti)

richiedono gli stessi tempi indipendentemente dalla quantità.

Qualità delle Imprese: per qualità qui si intende l’esperienza di settore, specialmente per gli impiantisti, perché chi è

abituato alle peculiarità di uno studio odontoiatrico sicuramente svolgerà meglio e prima i propri compiti, a parità di

precisione di progetto e Direzione Lavori.

Tecniche costruttive: strutture realizzate in cartongesso, ad esempio, richiedono minori tempi di esecuzione rispetto alla

muratura tradizionale. Lo stesso valga per finiture lineari rispetto ad altre più complesse (e costose).

Posizionamenti di cantiere: i piani terra e rialzati agevolano i lavori per smaltimento delle risultanze e approvvigionamento

dei materiali.

Stato di fatto: un open space, riducendo le opere di demolizione, riduce tempi e costi.

Statisticamente è corretto pensare, per un cantiere di medie dimensioni intorno ai 150 mq. di superficie, ad una tempistica di cantiere

di circa tre mesi di calendario. In questa sede non si è tenuto conto dei tempi per le autorizzazioni burocratiche all’apertura che sono

sensibilmente variabili sulla base di regolamentazioni a carattere locale.

Arch. Marco Mapelli professionista in Milano
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L’Alleanza Dentisti per il Mondo torna all’edizione 2014 del Congresso
Amici di Brugg

La salute orale è una delle componenti fondamentali del benessere generale delle

persone ma, nonostante i risultati raggiunti nel controllo delle patologie orali, non è

ancora un bene garantito a tutti. 

Buona parte della popolazione mondiale infatti non ha accesso alle cure

odontoiatriche, in parte per ragioni economiche, in parte perché il servizio è carente o

addirittura totalmente assente.

Per impegnarsi e dare un contributo efficace nel far fronte a questo problema

Fondazione ANDI, COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, Smile Mission

e SMOM hanno dato vita all’Alleanza Dentisti per il Mondo. 

Presentata ufficialmente l’anno scorso a Rimini durante l’ultimo Congresso Amici di

Brugg, l’alleanza ha lo scopo di ottimizzare le singole capacità d’intervento e dare risposte più incisive in un panorama sociale,

nazionale e internazionale, dove le diseguaglianze sociali, in particolare nell’ambito della salute, sono in forte aumento. 

Per questo il sodalizio tra le quattro maggiori associazioni di cooperazione e volontariato in ambito odontoiatrico tornerà anche

quest’anno nel medesimo contesto - la 57ª edizione del Congresso che si terrà a Rimini dal 22 al 24 maggio - con importanti novità

in tema di progettazione e attuazione di un programma totalmente  nuovo e condiviso su cui far convergere risorse umane,

professionali ed economiche.

 

 

Torna alla Home

 

 
Decreto prevenzione ferite

da taglio: ANDI sensibilizza la

politica
 

 
I Dentisti non sono mafiosi

bensì gli unici che si

prendono cura dei cittadini.

ANDI protesta con Oggi per

una delirante lettera

pubblicata
 

 
Sull’ultimo numero di RIS si

parla di protesi fissa e dei

nuovi materiali grazie a

interessanti ricerche
 

 
I consigli dell’Architetto.

Tempi di realizzazione di uno

studio, una variabile da

considerare
 

 
L’Alleanza Dentisti per il

Mondo torna all’edizione 2014

del Congresso Amici di

Brugg
 

 
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://pagine.andi.it/nl/andinl_link_44611.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_44611.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_18584.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_18586.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_18590.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_18594.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_29136.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_18598.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
http://pagine.andi.it/nl/andinl_link_4016.mn?mnq=A.BSS.A.A&idn=1899
mailto:help-desk@andi.it


 

 

Agenda Esecutivo

 

 

09  
Rai 3
Roma 09 gennaio 2014
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti ha partecipato alla trasmissione Geo&Geo di Rai3 sul tema del “caro dentista”.

 

10  
Esecutivo Nazionale
Montegrotto (PD) 10 - 11 gennaio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale ANDI.

 

17  
VII Memorial Michele Cagidiaco
Pisa 17 - 18 gennaio 2014
Il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha presenziato all’evento organizzato da ANDI Pisa.

 

18  
Commissione 81/08
Roma 18 gennaio 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha coordinato la riunione della Commissione 81/08.
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