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IMPEGNATI PER NUOVI OBIETTIVI

Cari Colleghi,

sono trascorse poche settimane dalle

elezioni associative che hanno riconfermato

con grande sostegno l’attuale gruppo

dirigente e già siamo impegnati su vari fronti

per cominciare a dare attuazione al

programma elettorale presentato ai delegati

delle Sezioni Provinciali.

Tanti sono gli aspetti che stiamo seguendo,

vi voglio in particolare segnalare la spinta

per ottenere a breve l’approvazione della

legge contro l’abusivismo (trovate un articolo

dedicato in questo numero di Andi Informa),

lo studio per coinvolgere i nostri tradizionali

sponsor in massicce campagne

comunicative che valorizzino il marchio e

l’appartenenza ad ANDI, l’impegno ad

elaborare progetti per riportare i pazienti nei

nostri studi.

Stiamo inoltre predisponendo l’invio a tutti i

Soci di specif ici elementi identif icativi

dell’appartenenza ad ANDI (adesivi da

apporre sulle targhe dello studio e PIN da

Legge contro l’abusivismo professionale. Il

Presidente Prada chiede un’accelerazione.

Sostegno ad ANDI dal sottosegretario Ferri

Che fine ha fatto il provvedimento A. 2281 contro

l'abusivismo approvato all'unanimità dal Senato ed

ora in attesa di iniziare il suo iter alla Camera? ...

Segue »

Audizione Commissione Igiene e Sanità del Senato

- Disegno di legge n. 1324. CAO e ANDI presentano

proposte condivise

Giovedì 12 giugno, il Presidente Nazionale CAO

Giuseppe Renzo è stato convocato per l’audizione

formale davanti alla XII Commissione Igiene e Sanità

del Senato ...

Segue »

La gestione “finanziaria” degli acquisti nello studio

deve essere attenta per il Presidente ANDI Servizi

Gerardo Ghetti. Un aiuto dagli strumenti a

disposizione dei Soci

L’evoluzione della professione odontoiatrica anche

dal punto di vista delle attrezzature a supporto della

terapia comporta una differente attenzione per la

programmazione degli acquisti.

Segue »
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indossare) e speriamo di poterlo fare già

prima dell’estate, insieme all’invio del libro

contenente le “Raccomandazioni Cliniche in

Odontostomatologia”, alla elaborazione delle

quali abbiamo a lungo collaborato, che sono

state diffuse lo scorso marzo dal Ministero

della Salute e che ANDI ha stampato per tutti

i propri Soci.

Nonostante si avvicini il periodo estivo il

nostro impegno e il nostro lavoro associativo

non si attenuano, anzi siamo sempre più

attivi per sostenere la professione e dare

una mano a tutti Voi.

Il  Presidente Nazionale

Gianfranco Prada

con il tuo 5x1000
a Fondazione ANDI sarai in prima

linea a dare aiuto, fare ricerca e

portare sviluppo!

Scrivi il Cod. Fisc. di Fondazione ANDI

08571151003
nella casella

“Sostegno al volontariato...”

della Dichiarazione dei redditi e firma.

Dalla Toscana il divieto di effettuare trattamenti di

sbiancamento dentale nei centri estetici. Spetta

all’odontoiatra la decisione sull’opportunità di

effettuarli

A seguito di un preciso quesito posto dai Carabinieri

dei NAS di Livorno all’Assessorato al Diritto alla

salute della Regione Toscana sulla possibilità di

effettuare trattamenti di sbiancamento dentale ...

Segue »

ANDI SERVIZI e FARBANCA siglano una

convenzione a favore degli studi odontoiatrici

Farbanca - Istituto specializzato nell’offerta di

servizi bancari al mondo della sanità del Gruppo

Banca Popolare di Vicenza - e ANDI Servizi, nel

corso del Congresso “Gli Amici di Brugg” ...

Segue »

Con il tuo 5x1000 a Fondazione ANDI in prima linea

nel dare aiuto, fare ricerca e portare sviluppo

Avete mai pensato a quante f irme facciamo in un

anno? Su certif icati, prescrizioni, moduli, biglietti

augurali… centinaia, forse migliaia.

Segue »

Fondazione ANDI e APEI insieme negli Istituti

penitenziari siciliani

Cresce e si avvale di una nuova e importante

collaborazione il progetto “Salute orale negli Istituti

penitenziari in Sicilia”.

Segue »

Al via il primo Webinar del progetto ANDI Young.

Online mercoledì solo per i Soci under 35

Iniziano i corsi Webinar 2014 gratuiti, riservati ai soci

under 35, i corsi on-line “in diretta” che possono

essere seguiti comodamente dal pc.
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Gianfranco Prada confermato alla presidenza ANDI con il 90% dei consensi.
Riconfermato l’intero Esecutivo  - 04/06/2014

L’obiettivo dei prossimi 4 anni di lavoro: portare gli italiani negli studi dei dentisti
ANDI  - 04/06/2014

La relazione del Presidente. Il bilancio per un ottimo 2013 per l’Associazione
nonostante la professione sia in sofferenza  - 04/06/2014

La rielezione di Gianfranco Prada alla

carica di Presidente ANDI e

dell’Esecutivo Nazionale è anche

l’occasione per fare parlare i media

dell’Associazione.

La notizia è stata data dalle principali

Agenzie di stampa nazionale come da

alcuni quotidiani nazionali ma anche i

gironali locali hanno dato risalto

all’elezione del “dirigente di

riferimento” della propria provincia

come ha fatto La Provincia.

Segue »    

Da sempre l’Oral Cancer Day è un

appuntamento non solo dedicato alla

prevenzione del tumore del cavo

orale ma come vetrina per ricordare

lì’importante ruolo dei dentisti italiani a

tutela della salute dei cittadini. Molti

anche quest’anno i media, sia locali

che nazionali, che hanno dato notizia

dell’iniziativa e dell’impegno dei

Dentisti ANDI. In rassegna stampa

moltissimi degli artioli pubblicati. Per

tutti segnaliamo quello de Il Corriere

della Sera.

Segue »    

Anche la stampa di settore ha dato

molto risalto all’Oral Cacer Day ed

all’impegno della Fondazione ANDI

Onlus nell’organizzarlo e gestirlo. Tra

questi il tabloid diretto da Paolo

Pegoraro ha pubblicato un ampio

servizio.

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.
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Legge contro l’abusivismo professionale. Il Presidente Prada chiede
un’accelerazione. Sostegno ad ANDI dal sottosegretario Ferri

Che fine ha fatto il provvedimento A. 2281 contro l’abusivismo approvato

all’unanimità dal Senato ed ora in attesa di iniziare il suo iter alla Camera?

A chiederlo è il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada preoccupato

dei tempi che si stanno dilungando per una legge fondamentale per la

salute dei cittadini e per la professione odontoiatrica.

“A inizio aprile il progetto di legge è stato trasmesso dal Senato ed è stato

assegnato alla II Commissione Giustizia della Camera ma non è ancora

stato calendarizzato per la discussione”, dice il Presidente Prada.

“La nostra paura è quella che, ancora una volta, si voglia “insabbiare” un provvedimento per cui ci battiamo da decenni e che,

finalmente, sanzionerebbe adeguatamente chi esercita abusivamente una professione regolamentata e chi, in possesso dei requisiti

di legge per esercitarla, favorisce l’illecito. Per questo abbiamo sollecitato i Componenti la Commissione Giustizia della Camera

affinché sb locchino l’iter e si schierino per la legalità”. Ricordiamo che, secondo quanto approvato dal Senato, il provvedimento

modifica l’art 348 del C.P. inasprendo le pene per chi esercita abusivamente una professione, penalizzando in modo più deciso chi

esercita o favorisce l’esercizio di una professione sanitaria.

“Il finto dentista - ricorda il Presidente Prada - verrebbe finalmente punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a

50.000 euro. Il prestanome poi verrebbe sanzionato con la stessa pena e le attrezzature dello studio in cui si compie il reato

verrebbero confiscate, oltre ad essere sospeso dalla professione”.

“Ancora oggi troppi cittadini vengono non solo truffati da finti dentisti, e da chi gli mette a disposizione le strutture per farlo, ma

rischiano di vedere compromessa per sempre la propria salute orale. Continuare con atteggiamenti attendisti - continua Prada - non

fa altro che favorire questo esercito di truffatori, stimati in almeno 15.000 solo in ambito odontoiatrico, che da decenni continua a farla

franca grazie a pene ridicole ed alla connivenza del mondo politico che mai è riuscito a porre fine a questo illecito”.

“Inoltre - conclude il Presidente ANDI - sentire chiedere la revisione del provvedimento alla Camera per questioni assolutamente

infondate, modifiche che richiederebbero un nuovo passaggio al Senato, o mettere in discussione i numeri sui presunti finti dentistici,

fa pensare che chi chiede ciò in realtà sia spaventato dalle sanzioni e cerchi in ogni modo di impedire l’approvazione di una legge

che, finalmente, impedisce ai truffatori di mettere le mani in bocca agli italiani, creando danni irreparabili”.

Nel giro di poche ore dall’invio dell’appello, arriva via mail il sostegno del Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

“Ho letto la comunicazione del Presidente Prada indirizzata ai Deputati della Commissione Giustizia della Camera e condivido la

sollecitazione a calendarizzare l’esame del progetto di legge in materia di esercizio abusivo della professione.

Quello dell’abusivismo professionale è purtroppo un fenomeno sempre più diffuso. 

La cronaca registra sempre più spesso casi di persone che, prive di titoli ab ilitativi, svolgono professioni, come ad es. quelle sanitarie,

estremamente delicate, mettendo a repentaglio la salute e i diritti dei cittadini.

Condivido quindi lo spirito di questa proposta di legge che mira ad aggravare la risposta sanzionatoria contro questo pericoloso

fenomeno e, proprio per questo motivo, ho già personalmente seguito, in rappresentanza del Governo, i lavori parlamentari nella fase

svoltasi in Senato.

Pertanto ne parlerò con il Ministro e, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Commissione e della Conferenza dei

Capigruppo in materia di calendario dei lavori, sosterrò l’esigenza di un rapido esame di questo disegno di legge che comunque

continuerò a seguire nel suo iter parlamentare anche alla Camera”.

A questo link potete scaricare la lettera scritta la Presidente ANDI Gianfranco Prada inviata ai Componenti della Commissione

Giustizia Camera dei Deputati
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Audizione Commissione Igiene e Sanità del Senato - Disegno di legge n.
1324. CAO e ANDI presentano proposte condivise

Giovedì 12 giugno, il Presidente Nazionale CAO Giuseppe Renzo

è stato convocato per l’audizione formale davanti alla XII

Commissione Igiene e Sanità del Senato in merito alle tematiche

concernenti il disegno di legge n. 1324 “Deleghe al Governo in

materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati

dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza

veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni

sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale”.

La settimana precedente il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed il Presidente Nazionale CAO avevano già avuto modo di

incontrare informalmente la Presidente della Commissione Igiene e Sanità, Sen. Emilia Grazia De Biasi, per discutere delle norme

inserite nel Ddl che interessano la professione odontoiatrica: riforma Ordini ed inasprimento pene per abusivi e prestanome.

Durante l’audizione, informa il Presidente Renzo, “mi è stato permesso di completare l’esposizione delle posizioni della nostra

professione volte ad estendere competenze ed attribuzioni dei rappresentanti dell’Albo Odontoiatri all’interno dell’Ordine dei Medici.

L’ob iettivo è quello di pervenire all’autonomia della rappresentanza ordinistica dell’Odontoiatria a livello rappresentativo, disciplinare,

economico ed anche previdenziale in riferimento al progredire della riforma dello Statuto Enpam”.

Al termine dell’audizione è stato consegnato un documento condiviso da CAO ed ANDI con le proposte emendative al Ddl.

A questo link il testo integrale con le proposte avanzate.
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La gestione “finanziaria” degli acquisti nello studio deve essere attenta
per il Presidente ANDI Servizi Gerardo Ghetti. Un aiuto dagli strumenti a
disposizione dei Soci

L’evoluzione della professione odontoiatrica anche dal punto di vista delle

attrezzature a supporto della terapia comporta una differente attenzione per la

programmazione degli acquisti sia per il loro aggiornamento più frequente di

un tempo che la tecnologia comporta, che per gli investimenti che

necessitano, gestione fiscale compresa.

Con il Presidente di ANDI Servizi Gerardo Ghetti abbiamo cercato di affrontare

l’argomento anche in funzione del supporto che ANDI può dare ai Soci

nell’affrontare le scelte.

Dott. Ghetti, oggi è sempre più difficile gestire uno studio odontoiatrico.

Anche gli investimenti di beni strumentali vanno pianificati e programmati.

Quale consiglio può dare ai suoi colleghi?

Oggi occorre sempre più tener presente l'aspetto "finanziario" della gestione di uno studio odontoiatrico e negli investimenti non

esiste una soluzione valida per tutte le stagioni ma si deve valutare di volta in volta la soluzione che più si addice alla propria

organizzazione, potendo disporre di diversi strumenti (leasing finanziario, leasing operativo, acquisto rateale ed ammortamento) che

hanno impatti differenti legati principalmente ai diversi trattamenti fiscali.

A volte i dentisti sono frenati nel rinnovare le attrezzature o nell'acquistare nuovi dispositivi per il timore che questi incidano

negativamente sul proprio Studio di settore. Timori fondati?

Solo parzialmente poichè nello studio di settore l'incidenza del valore del bene strumentale è assai contenuta.

Va anche detto che la normativa fiscale non agevola i professionisti sopratutto in tema di ammortamento. Da tempo, come ANDI,

chiedete di estendere le agevolazioni previste per le aziende.

Non agevola il periodo di ammortamento (quello standard è di 8 anni) come non agevola il valore massimo del bene ammortizzabile

nell'anno (da decenni fermo al milione di vecchie lire IVA compresa). Ma qualcuno si deve essere accorto che qualcosa non

quadrava, infatti nel leasing si è tornati dai 2 terzi alla metà del normale periodo di ammortamento e nel leasing immobiliare a 12

anni, rendendo certamente questo strumento maggiormente appetibile. Obiettivamente resta difficile ottenere lo stesso trattamento

delle aziende anche se la normativa e la prassi comunitaria pongono oramai le attività professionali sullo stesso piano delle PMI.

Quali strumenti ha attivato ANDI per supportare i Soci nell'accesso al credito ed alle altre forme di finanziamento?

Il credito è materia complessa e fortemente regolamentata ed il particolare momento congiunturale ne rende difficile l'accesso ed

onerose le condizioni. ANDI ha preso parte attiva nella costituzione di FIDIPROF NORD e FIDIPROF SUD che sono Confidi (Consorzi

Garanzia Fidi) ovvero strumenti in grado di agevolare l'accesso al credito da parte degli aderenti poichè il 50% dell'importo erogato è

garantito tramite fidejussione ed in tal modo la Banca è meglio disposta nei confronti del creditore per i suoi impegni a medio e lungo

periodo mentre nel breve periodo si deve ricorrere al normale canale bancario. In proposito ANDI ha definito un accordo con

FARBANCA (gruppo Banca Popolare di Vicenza) le cui caratteristiche principali sono riportate in questo numero di ANDInforma

Online.

ANDI ha pensato da tempo anche al finanziamento delle cure odontoiatriche tramite la convenzione con Compass. Uno strumento

utile ai pazienti ma anche ai dentisti. Quali sono i punti di forza dell'accordo?

Il punto di forza sta nel fatto che il dentista incassa immediatamente ed il paziente può pagare ratealmente e senza ulteriori costi. Se

utilizzato il "tasso zero" non è nulla di nuovo sotto il sole, se non che Compass (gruppo Mediobanca), il principale operatore del

settore che non appartenga a gruppi bancari esteri, ha sviluppato un prodotto dedicato ai Dentisti ed ai loro pazienti e lo sta coltivando

con cura in stretto contatto con ANDI, per cercare di intercettare tempestivamente le esigenze che man mano si presentano.
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Dalla Toscana il divieto di effettuare trattamenti di sbiancamento
dentale nei centri estetici. Spetta all’odontoiatra la decisione
sull’opportunità di effettuarli

A seguito di un preciso quesito posto dai Carabinieri dei NAS di Livorno

all’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana sulla possibilità di

effettuare trattamenti di sbiancamento dentale con l’utilizzo di lampade a led nei

centri estetici, il CSR (Consiglio Sanitario Regionale) della Toscana risponde (in

data 3 giugno 2014) con il parere N58/2014 in cui indica che la responsabilità dei

trattamenti sbiancanti rientra tra quelli dell’odontoiatra.

Il parere ribadisce, inoltre, che la lampada a LED non rientra tra le apparecchiature

che può avere un centro estetico (DM110/2011) e che l’estetista può effettuare

prestazioni e trattamenti solo sulla superficie corporea (LR 28/2004) e non su organi

interni a cavità naturale, quali sono i denti all'interno della bocca.

Questo pronunciamento risulta essere importante in quanto si riferisce a trattamenti effettuati con lampade che utilizzano gel

sbiancanti con rilascio di perossido di idrogeno in percentuale inferiore allo 0,1%.

Nell’esprimere il proprio parere il CSR ha sentito la componente odontoiatrica che ha sottolineato come anche trattamenti con tale

percentuale di rilascio di perossido di idrogeno dovrebbero essere preceduti da visita odontoiatrica che ne accerti l’assenza di

controindicazioni o di fattori di rischio in quanto sulle stesse indicazioni di tali prodotti sono riportate avvertenze quali:

non utilizzare su bambini di età inferiore a 12 anni

non utilizzare in donne in stato di gravidanza

non agisce su denti ricostruiti con otturazioni corone ponti o faccette

non abusare nell’uso

non utilizzare nelle due settimane precedenti o successive ad interventi chirurgici

chiedere consiglio al proprio dentista se si soffre di ipoplasia o di altre patologie correlate alla fragilità dello smalto.

ANDI esprime un giudizio estremamente positivo sul parere del CSR Toscano che fa chiarezza su un tema importante quale è la

responsabilità dell’indicazione e dell’effettuazione dei trattamenti sbiancanti con l’uso di lampade a led.

Dott. Stefano Mirenghi. Vicepresidente ANDI
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ANDI SERVIZI e FARBANCA siglano una convenzione a favore degli
studi odontoiatrici

Finanziamenti e prodotti bancari a condizioni dedicate agli associati

Strumenti e servizi di consulenza per la gestione finanziaria integrata dello

studio

Soluzioni personalizzate per l’utilizzo di Conto Corrente e POS

Farbanca - Istituto specializzato nell’offerta di servizi bancari al mondo della

sanità del Gruppo Banca Popolare di Vicenza - e ANDI Servizi, nel corso del

Congresso “Gli Amici di Brugg” hanno siglato una convenzione.

L’intesa mette a disposizione degli studi odontoiatrici associati ad ANDI

finanziamenti e prodotti bancari a condizioni dedicate e, in particolare,

Farbanca propone interessanti soluzioni per l’utilizzo del Conto Corrente e del

POS come strumenti per la gestione finanziaria integrata dello studio odontoiatrico.

Alla firma hanno partecipato Gianfranco Prada, Presidente di ANDI, Gerardo Ghetti, Tesoriere Nazionale di ANDI e Presidente di ANDI

Servizi e Giampiero Bernardelle, Amministratore Delegato di Farbanca.

Farbanca, visto il successo ottenuto nel settore delle farmacie, dedica anche agli odontoiatri il servizio di consulenza Stop & Start, che

prevede un’analisi personalizzata dell’assetto finanziario dello studio.

L’offerta verrà, a breve, pubblicizzata attraverso i canali di comunicazione di ANDI.

“La convenzione appena siglata con Farbanca - sottolinea Gianfranco Prada, Presidente di ANDI - consentirà di aiutare molti Dentisti

nella acquisizione di una cultura finanziaria che li metta in grado di ottimizzare la gestione della loro attività anche sotto questo

profilo. Questa crescita culturale richiederà del tempo ma siamo convinti che sia diventato un obiettivo irrinunciab ile, pena l’ulteriore

contrazione della marginalità su ricavi già in calo. L’accordo - prosegue Prada - completa l’offerta di servizi in convenzione proposta

ai soci ANDI, offerta che, in questi ultimi anni, si è diversificata e ampliata in particolare proprio nell’ambito dei servizi bancari,

finanziari ed assicurativi.

“La scelta è caduta su Farbanca - afferma Gerardo Ghetti Tesoriere Nazionale di ANDI e Presidente di ANDI Servizi - per almeno tre

motivi: opera sia con i dentisti sia con ANDI nazionale da tempo; è una banca telematica in grado di dare un ugual servizio a tutti i

dentisti italiani, ma soprattutto si pone come banca specificatamente orientata al mondo della sanità e condivide con ANDI l’interesse

che il nostro settore cresca, e per questo motivo è orientata a dare anche una consulenza ai nostri associati”.

Da parte di Farbanca è stato evidenziato come l’intesa vada a rafforzare il sostegno che il Gruppo Banca Popolare di Vicenza,

attraverso Farbanca, rivolge ai dentisti italiani, settore che presenta importanti opportunità di sviluppo. Farbanca, oltre ad offrire

prodotti e servizi bancari su misura per la gestione dello studio odontoiatrico, si conferma come partner finanziario di riferimento in

grado di soddisfare le esigenze di gestione, crescita ed evoluzione degli studi in un contesto di forte trasformazione del comparto:

l’accordo con ANDI consentirà di sviluppare importanti sinergie volte a facilitare la crescita di una cultura finanziaria negli studi

odontoiatrici associati.
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Con il tuo 5x1000 a Fondazione ANDI in prima linea nel dare aiuto, fare
ricerca e portare sviluppo

Avete mai pensato a quante firme facciamo in un anno? Su certificati,

prescrizioni, moduli, biglietti augurali… centinaia, forse migliaia. Una di

queste però è più importante di tutte le altre. Una firma che può fare davvero

la differenza. È quella che tutti noi possiamo apporre nello spazio dedicato

al 5x1000 sulla nostra dichiarazione dei redditi. 

Una firma che - nell’apposito riquadro riservato al “Sostegno del

volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” nei

modelli 730, UNICO e CUD - accanto al Codice Fiscale 08571151003,

sostiene Fondazione ANDI e i suoi  tanti progetti come le cure

odontoiatriche gratuite ai bambini in affido familiare o in comunità,

l’assistenza ai migranti e alle fasce più deboli della popolazione, la lotta al tumore del cavo orale, l’attività di prevenzione negli istituti

penitenziari italiani, la ricerca scientifica sulle malattie rare e contro il Papilloma Virus, l’assistenza medica e odontoiatrica nei Paesi

in via di sviluppo. 

Tanti progetti che, oltre ad aiutare chi ha più bisogno, promuovono la nostra categoria professionale e arginano i troppi luoghi comuni

che da sempre la circondano.

Donare il 5x1000 a Fondazione ANDI è un piccolo grande gesto, che non costa nulla ma che può fare molto, per tanti. 

Ricordiamo che il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non comporta maggiori tasse da pagare e non sostituisce 8x1000 per le

confessioni religiose. È un versamento comunque dovuto che in caso di dimenticanza  resta allo Stato.

Grazie in anticipo a tutti coloro che  anche quest’anno decideranno di porre questa importante firma a favore di  Fondazione ANDI.

Per maggiori informazioni www.fondazioneandi.org oppure 02 30461080.
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Fondazione ANDI e APEI insieme negli Istituti penitenziari siciliani

Cresce e si avvale di una nuova e importante collaborazione il progetto “Salute orale

negli Istituti penitenziari in Sicilia”. Lo scorso 29 maggio è stato infatti firmato un

Protocollo d’intesa tra Fondazione ANDI e APEI (Associazione Pedagogisti ed

Educatori Italiani) per agevolare e supportare l’ingresso dei nostri volontari nelle

carceri siciliane. Erano presenti per APEI il dottor Alessandro Prisciandaro e la

dottoressa Laura Mendola e per la nostra Fondazione il dottor Luigi Burruano,

responsabile del progetto e componente del CdA.

I pedagogisti e gli educatori di APEI aiuteranno i nostri dentisti volontari nel delicato

rapporto con i detenuti, affiancandoli nelle visite e durante le sessioni educative per la prevenzione. Avranno il compito di predisporre

le persone recluse a un ascolto fattivo e ben disposto. In questo modo, potranno essere abbattute barriere e resistenze

“comportamentali” facendo si che gli interventi educativi non vengano percepiti come una mera imposizione ma come una delle tante

tappe verso il reinserimento sociale. Le malattie o i malesseri fisici derivanti da cattive o inadeguate prassi alimentari e di igiene

orale possono infatti influenzare negativamente la qualità della vita delle persone recluse, la loro autostima, la voglia e la

determinazione di pensare a un futuro diverso.

In Sicilia, prima regione ad avviare il progetto, i volontari ANDI sono presenti già dal 2008 e da allora hanno tenuto nelle carceri

numerosi interventi mirati a prevenire le malattie della bocca, hanno più volte incontrato i detenuti degli istituti più affollati, quale il

Pagliarelli di Palermo e il carcere di Piazza Lanza a Catania. Sono stati inoltre visitati gli istituti di Modica, Enna, Caltanisetta e

Sancataldo. Agli altri istituti non ancora raggiunti sono stati intanto donati i kit dentifricio/spazzolino. In totale sono stati distribuiti circa

7.000 kit ed è stato incontrato un campione di circa 800 detenuti.

Il prossimo settembre il progetto “Salute orale negli Istituti Penitenziari” verrà esteso anche alle carceri minorili siciliane. Il 13 giugno

il dottor Burruano, insieme al Presidente ANDI Palermo, dottor Emanuele Cusimano, ha incontrato il Direttore del Carcere minorile

Malaspina di Palermo, dott. Michelangelo Capitano, per programmare gli incontri con i minori.
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Al via il primo Webinar del progetto ANDI Young. Online mercoledì solo
per i Soci under 35

Iniziano i corsi Webinar 2014 gratuiti, riservati ai soci under 35, i corsi on-line “in
diretta” che possono essere seguiti comodamente dal pc.
Il primo si svolgerà il 25 giugno 2014 - dalle 18:30 alle 19:15.
L’argomento sarà "L’Endodonzia: come sagomare in modo semplice, veloce e
sicuro un canale!", il dott. Fabio Gorni il relatore.

Queste le domande a cui il corso cercherà di rispondere:

Oggi è sempre necessario usare degli strumenti manuali?
Movimento rotante o reciprocante?
Paura di rompere gli strumenti?
Ecco cosa evitare.

All’inizio della diretta il Vicepresidente Nazionale ANDI, dott. Aldo Nobili,
responsabile del progetto Andi Young insieme al dott. Massimo Gaggero, introdurrà il progetto dei Webinar 2014.
Il corso sarà moderato dalla dott.ssa Giulia Borromeo, che raccoglierà anche le domande poste dai partecipanti via chat.
Per questo progetto, coordinato dal dott. Luigi Paglia, ANDI collabora con Tecniche Nuove che fornisce la piattaforma informatica per
seguire i corsi.

Il numero di partecipanti è limitato e l'iscrizione è riservata ai soci ANDI Young.

Se sei un socio under 35 hai ricevuto le newsletter con l'invito. Non ti sei ancora prenotato? Riceverai un nuovo invito a breve.
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16
 

Assemblea Presidenti CAO
Torino 16 maggio 2014
Il Presidente Gianfranco Prada ha partecipato, come invitato, ai lavori dell’Assemblea dei Presidenti CAO. Presenti anche il Vicepresidente Vicario
Mauro Rocchetti, i Vicepresidenti Massimo Gaggero e Stefano Mirenghi ed il Segretario Sindacale Alberto Libero.

 

17
 

Workshop sul nuovo Codice di Deontologia Medica
Torino 17 maggio 2014
Il Presidente Gianfranco Prada ha presenziato al Workshop organizzato dalla FNOMCeO sul nuovo Codice di Deontologia Medica. Presenti anche
il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, i Vicepresidenti Massimo Gaggero e Stefano Mirenghi ed il Segretario Sindacale Alberto Libero.

 

17
 

Oral Cancer Day
Italia 17 maggio 2014
I membri dell’Esecutivo Nazionale hanno presenziato nei gazebo allestiti nelle piazze della loro città per l’Oral Cancer Day. Il Presidente Gianfranco
Prada ha fatto visita a quello allestito in piazza Castello dalla Sezione ANDI di Torino.

 

22  
Progetto diga CIC
Rimini 22 maggio 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha partecipato all’incontro promosso dal CIC.

 

22

 

Congresso Amici di Brugg
Rimini 22 - 24 maggio 2014
Come sempre intensa l’attività di contatti ed incontri durante l’appuntamento di Rimini. Con il Presidente Prada sono stati impegnati nei tre giorni
del Congresso il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Vicepresidente Aldo Nobili, il Segretario Nicola Esposito, il Tesoriere Gerardo Ghetti, il
Segretario Culturale Carlo Ghirlanda.

 

30  
Assemblea Nazionale e Congresso Elettivo
Roma 30 - 31 maggio 2014
Il Presidente Gianfranco Prada e tutto l’Esecutivo Nazionale sono stati impegnati durante i due giorni di lavori.

 

31
 

Consiglio delle Regioni
Roma 31 maggio 2014
Il Presidente Gianfranco Prada ha presenziato alla riunione del Consiglio delle Regioni che ha rieletto Stefano Mirenghi a rappresentarli
nell’Esecutivo Nazionale con la carica di Vicepresidente.

 

6
 

Congresso Regionale ANDI Marche
Giugno Abbadia di Fiastra (MC) 6 - 8 giugno 2014
Il Presidente Gianfranco Prada, il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Vicepresidente Aldo Nobili, il Tesoriere Gerardo Ghetti hanno
presenziato all’evento.

 

7
 

Dental Sardinia Cagliari
Cagliari 7 giugno 2014
Il Segretario Nicola Esposito, il Segretario Sindacale Alberto Libero, il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno partecipato all’evento
organizzato dall’ANDI Sardegna.

 

9  
Progetto ANDI Young
Milano 9 giugno 2014
Il Vicepresidente Aldo Nobili, come Coordinatore del progetto, ha fatto il punto sui Corsi Webinar in attivazione.

 

9  
Master in Odontologia Forense
Firenze 9 giugno 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha partecipato all’evento.

 

13  
Convegno FNOMCeO: Formazione ed accesso al lavoro
Bari 13 - 14 giugno 2014
Il Segretario Nicola Esposito ha partecipato all’Evento organizzato dalla FNOMCeO.

 

14
Convegno su Abusivismo



 Massa Carrara 14 giugno 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero è intervenuto in qualità di relatore durante il convegno organizzato dall’OMCeO di Massa Carrara sul ruolo
delle Associazioni nella lotta all’abusivismo.
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