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Torna il Mese della Prevenzione Dentale
Siamo giunti, anche quest'anno, al Mese della Prevenzione Dentale,
un appuntamento che ha raggiunto la 34° edizione e che, nel corso
degli anni, ha dato vita a diversi progetti di prevenzione, evidenziando
il ruolo centrale e propositivo che la nostra Associazione da sempre
ricopre nel panorama odontoiatrico italiano.

Leggi tutto

La notizia dell’aggressione ai danni di Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia

preso a bastonate da un finto abusivo ripreso mentre curava dei pazienti, ha spinto

il Presidente ANDI Gianfranco Prada a esprimere la solidarietà dei dentisti italiani.

Leggi tutto

Venerdì 12 settembre il Consiglio dei dentisti europei (CED) e l'International

Diabetes Federation Europe (IDF Europa) hanno celebrato la Giornata europea

della salute orale: obiettivo sensibilizzare istituzioni e cittadini [...]
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La raccolta della saliva deve essere fatta almeno due ore dopo l’ingestione di cibi

o bevande, acqua naturale  esclusa, per evitare che il valore di pH  possa essere

condizionato dal potenziale acido o basico dei cibi o delle bevande assunte.
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L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che venga fornita obbligatoriamente una

specifica formazione in materia di sicurezza a tutti i lavoratori presenti in qualsiasi

luogo di lavoro.
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Nel corso del Congresso Mondiale Annuale della FDI svoltosi nei giorni scorsi a

New Delhi si sono tenute le elezioni, tra le altre, di alcuni componenti il Consiglio

della Federazione Internazionale.

Anche quest'anno Fondazione ANDI, grazie al consueto sostegno di UNIDI, sarà

Guida e indicazioni sul test salivare
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presente con un proprio spazio al padiglione 3, stand B90 di International

Expodental, dal 16 al 18 ottobre presso Fiera MilanoCity.

Leggi tutto

Il giorno 20 settembre, nella ormai consueta cornice dell’Hotel Dante di Cervia, si

terrà la 11° edizione del Convegno Annuale di ANDI Emilia Romagna.

Anche se ormai da alcuni anni gli eventi regionali sono suddivisi [...]
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Presidenza

Torna il Mese della Prevenzione Dentale
Siamo giunti, anche quest’anno, al Mese della Prevenzione
Dentale, un appuntamento che ha raggiunto la 34° edizione e

che, nel corso degli anni, ha dato vita a diversi progetti di

prevenzione, evidenziando il ruolo centrale e propositivo che
la nostra Associazione da sempre ricopre nel panorama
odontoiatrico italiano. 

Il contesto sociale in continua evoluzione ci ha fatto ritenere che

fosse un nostro preciso dovere cercare, anche per questa

iniziativa, innovazioni per facilitare gli accessi ai nostri studi
e tenere sempre alto il livello di interesse dei cittadini italiani
rispetto alla prevenzione.

Una necessità di rinnovamento emersa soprattutto dai suggerimenti pervenuti da parte degli Associati e

Dirigenti, che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Seguendo queste indicazioni, ANDI, in collaborazione con Mentadent, ha ritenuto opportuno

riconfigurare lo storico programma, con la finalità, rispetto al passato, di dare un ruolo più centrale

all’Associazione ed al dentista ANDI, quale promotore della prevenzione e della salute orale e generale

nel nostro Paese. 

Questo obiettivo ha visto nascere nuove proposte, che mirano a suscitare una maggiore attenzione da

parte di quei cittadini che, abitualmente, non frequentano i nostri studi e non seguono un adeguato

percorso di prevenzione.

La prima novità è la rilevante visibilità che ad ANDI ed ai suoi Associati verrà data nelle
campagne televisive e radiofoniche dedicate all’iniziativa, nonché all’attività di supporto da parte
dell’ufficio stampa al momento del lancio e nei periodi successivi.
Lo spot inviterà i cittadini ad iscriversi al percorso preventivo, effettuare la visita gratuita presso gli studi

ANDI aderenti e programmare un successivo corretto percorso di prevenzione a tariffe prefissate,

qualora il dentista lo ritenga necessario.

Il programma di prevenzione comprende per i pazienti che hanno richiesto la visita nell’ambito del Mese

della Prevenzione Dentale:

– un test gratuito del pH salivare (nel kit Mentadent ne saranno inseriti 20)

– ablazione del tartaro alla tariffa di 70 euro

– sigillatura dei solchi alla tariffa di 30 euro per dente

– fluoroprofilassi alla tariffa di 80 euro

Se questo nuovo approccio al Mese della Prevenzione Dentale riscuoterà l’atteso successo è previsto,

per fare in modo che l’attenzione sulla prevenzione sia sempre alta tra i cittadini, un secondo

appuntamento nel primo trimestre 2015, che ricalcherà l’appuntamento di ottobre e sarà presentato da

una nuova massiccia campagna di comunicazione.

Colgo ancora l’occasione per ringraziare i Soci che ogni anno testimoniano la determinazione
degli Odontoiatri libero professionisti nel dedicare grande impegno rispetto la prevenzione oro-
dentale, valore imprescindibile del benessere e della salute generale di tutti i cittadini. 

Si ritiene che questa nuova modalità di svolgere il tradizionale Mese della Prevenzione Dentale rientri nel

progetto di “portare pazienti negli studi dei Soci ANDI” e al tempo stesso testimoni, ancora una volta, lo

spirito di attenzione verso la prevenzione e le difficoltà economiche che stanno attraversando le famiglie

italiane.

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
DEI MEDICI ODONTOIATRI ADERENTI

VOLONTARI AL MESE DELLA PREVENZIONE DENTALE
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Il volontario che aderisce al Mese della Prevenzione Dentale:

Si mantiene fedele allo spirito, alla forma ed alla sostanza del giuramento di Ippocrate ed al

rispetto dei principi contenuti nello Statuto, Regolamento e Codice Etico ANDI

Si impegna al rispetto di tutte le norme previste dal Codice Deontologico Medico

PRESTA GRATUITAMENTE la Sua opera nel Mese della Prevenzione Dentale per effettuare le

visite di controllo e il test del pH salivare

Si impegna ad effettuare, se ritenuto necessario ed anche eventualmente nel periodo successivo

ad ottobre, per i pazienti che hanno effettuato la visita del Mese della Prevenzione, le tre

prestazioni preventive identificate, applicando tariffe non superiori a quelle sopra definite 

Diffonde fra i partecipanti i principi della Prevenzione Dentale

Educa gli stessi a costanti e corrette prassi preventive e di igiene orale

Rifiuta qualsiasi pratica atta ad acquisire pazienti a danno dei colleghi

Per maggiori informazioni sul test salivare clicca qui.
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Presidenza

Aggressione all’inviato di Striscia da parte di un abusivo.
La solidarietà del Presidente ANDI

La notizia dell’aggressione ai danni di Luca Abete, l’inviato di
Striscia la Notizia preso a bastonate da un abusivo ripreso

mentre curava dei pazienti, ha spinto il Presidente ANDI
Gianfranco Prada a esprimere la solidarietà dei dentisti
italiani.

“Ho letto della tua disavventura e volevo esprimerti la mia

solidarietà formulando i più sinceri auguri di pronta guarigione

oltre ai ringraziamenti, anche a nome dei 23mila dentisti italiani che rappresento, per il fondamentale

lavoro che svolgi per informare i cittadini sui pericoli ai quali vanno incontro facendosi curare da un falso

dentista”, ha scritto nella mail inviata dal Presidente Prada all’inviato di Striscia in cui sottolinea, anche,

come il suo lavoro “conferma, agli occhi degli italiani, i messaggi contenuti nelle campagne informative

che come Associazione da decenni attiviamo per sensibilizzarli sul tema”.

Una nota personale con la quale il Presidente ANDI ha ricordato come il fenomeno dell’abusivismo
sia, oltre che ad un reato, un fenomeno ancora troppo diffuso con gravi ripercussioni sulla salute
orale degli italiani.

“Purtroppo - continua la mail del Presidente Prada – il fenomeno è tutt’altro che marginale e difficilmente

aggirabile anche a causa di una legislazione che non aiuta ed una politica che fa “orecchie da

mercante”.

Proprio prima delle vacanze ho lanciato un appello ai componenti della Commissione giustizia
della Camera chiedendo di cominciare a discutere il Ddl che inasprirebbe le pene per gli abusivi
da mesi fermo, dopo essere approvato al Senato, proprio in Commissione. Ma non abbiamo avuto

riscontri.

Augurandoti di riprendere presto il tuo importante lavoro, ringraziandoti ancora, ti invio cordiali saluti”.
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Presidenza

Diabete e malattie del cavo orale. Il CED ha posto
l’attenzione sulle correlazioni ed il ruolo centrale del
dentista

Venerdì 12 settembre il Consiglio dei dentisti europei (CED) e

l’International Diabetes Federation Europe (IDF Europa)

hanno celebrato la Giornata europea della salute orale:

obiettivo sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla correlazione tra

diabete e malattie del cavo orale. 

Tra queste la malattia parodontale: molti studi scientifici

evidenziano una maggiore predisposizione alla malattia

parodontale tra le persone con diabete, rispetto a quelle senza.

A livello globale, si prevede che il numero di persone con diabete passerà da 382 milioni del 2013 a 592

milioni nel 2035. 

In Europa l’aumento previsto sarà da 56 a 70 milioni entro il 2035, tuttavia la consapevolezza dei cittadini

su come prevenire le malattie del cavo orale in persone affette da diabete rimane piuttosto scarsa. 

Poiché il numero di persone affette da diabete è destinata ad aumentare i dentisti possono svolgere
un ruolo importante nella diagnosi precoce e per aiutare le persone con diabete a gestire
adeguatamente la loro condizione.

"L’European Oral Health Day e la partnership con l’International Diabetes Foundation – spiega Marco
Landi Vicepresidente CED – si inseriscono nella più vasta politica del CED che negli ultimi anni ha

sempre promosso la salute orale come parte integrante della salute globale e la figura del dentista come

prima sentinella di gravi patologie metaboliche e sistemiche. In questo senso sono state sviluppate

alleanze importantissime con le rappresentanze europee delle professioni sanitarie (in primo luogo il

CPME che rappresenta i Medici, ma anche il PGEU per i Farmacisti, FVE per i Veterinari e EFN per gli

Infermieri) che stanno portando ad esprimere posizioni comuni e forti anche su altre tematiche cruciali

come la protezione dei dati sensibili, o la difesa delle libere professioni. Anche le Istituzioni Europee
riconoscono ormai nel dentista un professionista indispensabile alla tutela della salute in ogni
fascia di età e ad ogni livello sociale”.
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Presidenza

Guida e indicazioni sul test salivare
Come eseguire il test
La raccolta della saliva deve essere fatta almeno due ore dopo

l’ingestione di cibi o bevande, acqua naturale esclusa, per evitare

che il valore di pH possa essere condizionato dal potenziale

acido o basico dei cibi o delle bevande assunte. Il metodo di

raccolta suggerito è di invitare il paziente ad ingoiare la saliva e

successivamente di produrla per due volte. Alla terza volta la

saliva viene espulsa in un cucchiaio e viene utilizzata per bagnare una carta indicatrice di pH. Si estrae

poi la cartina e si elimina l’eccesso di saliva per scuotimento; si svilupperà in pochi secondi una

combinazione di due colori che deve essere confrontata con le 12 combinazioni che compaiono sulla

confezione e che corrispondono a pH da 4.5 a 10. La coppia di colori della scala di riferimento più vicini

a quelli del test, identifica il pH della saliva del paziente e, più in generale, colloca il valore in tre intervalli:

intervallo acido, da 4.5 fino a 6.5, intervallo neutro tra pH 6.5 e 7.5, intervallo alcalino, a pH più alto di

7.5. La registrazione e l’annotazione del pH, eventualmente unita ad una fotografia del cavo orale,

permetterà al dentista un più accurato monitoraggio della salute orale del paziente nel corso delle visite

successive.

Test di pH salivare nella prevenzione delle patologie mediate dalla placca
Le caratteristiche della saliva esercitano un’ influenza diretta sulla salute orale poiché è l’unico fluido ivi

presente con continuità ed è pertanto intuitivo che la saliva condizioni la crescita e la sopravvivenza dei

batteri, inclusi i cariogeni, presenti nella bocca. Caratteristica rilevante della “qualità” della saliva è data

dalla misura del suo livello di acidità, cioè dal pH, che deve mantenersi nell’intervallo di neutralità per

garantire il sostanziale equilibrio microbiologico della placca dentale. Nel corso della giornata i livelli di

pH salivare subiscono fisiologicamente delle variazioni, dalla fase di neutralità ad una più o meno

intensamente acida o, seppur più raramente, basica, per poi tornare, grazie ai poteri tampone salivari,

alla neutralità. Ciò accade a causa della assunzione dei cibi e alla loro fermentazione da parte della

placca batterica presente nella bocca. Il livello di acidità raggiunto (a volte il pH salivare scende a livelli

molto molto bassi), il tempo di permanenza di uno stato acido salivare e la frequenza degli episodi di

acidità salivare nel corso della giornata rappresentano variabili che condizionano lo stato di salute dei

tessuti duri dentali. Infatti il ripetersi di abbassamenti di pH salivare, che avvengono ad esempio quando

un paziente segue una alimentazione irregolare con frequente assunzione giornaliera di snacks a base

di carboidrati, favoriscono il processo di demineralizzazione dello smalto dentale sia indirettamente,

attraverso la selezione di specie batteriche acidogeniche e cariogene all’interno della placca, sia

direttamente contribuendo alla dissoluzione dell’idrossiapatite che, al di sotto di un valore critico,

genericamente indicato come pH 5.5, comincia a solubilizzarsi. Anche il pH alcalino è potenzialmente

pericoloso perché associabile a danni provocati dalla formazione del tartaro costituito, nella fase

minerale, soprattutto da fosfato di calcio. Infatti, in condizioni di alcalinità il livello di “supersaturazione” in

Ca e Fosfati nei fluidi orali aumenta e rende più facile la deposizione (precipitazione) di svariate forme di

Fosfato di Calcio all’interno e tra i residui dei microrganismi della placca, includendoli in un corpo

mineralizzato. La superficie minerale di questo corpo costituisce, a sua volta, un mezzo ideale per

un’ulteriore crescita della placca batterica e dei depositi minerali che minacciano la salute parodontale.

Metodi semplici di misura del pH, come il “Mentadent pH test”, facilmente eseguibili alla poltrona del

paziente, permettono di identificare gli intervalli di pH e con essi le deviazioni dall’omeostasi dell’acidità

salivare: in altre parole identificano uno stile alimentare del singolo individuo potenzialmente dannoso

per la salute dentale.

pH Acido ,“ Ipotesi Ecologica della Placca” e Impiego di Prodotti al Fluoro. 
Le relazioni tra pH salivare e patologia cariosa sono evidenziate dall’ “Ipotesi Ecologica della Placca “

che prevede la presenza di batteri, potenzialmente cariogeni, nella placca, seppur in piccole percentuali

della comunità microbica, sostanzialmente non competitivi e innocui finchè il pH è neutro. Il criterio della

competitività fra le varie specie batteriche che popolano la placca è fondamentale per comprendere che,
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in condizioni di acidità salivare, alcune specie batteriche riescono a sopravvivere meglio di altre. La

capacità di adattamento da parte di alcuni batteri al pH salivare acido si traduce nella capacità di vivere

normalmente anche in tali condizioni, sfavorevoli invece per altre specie batteriche. Anche se i batteri

acidogenici sono scarsamente rappresentati all’inizio, i ripetuti abbassamenti di pH ne favoriscono quindi

la colonizzazione e la crescita. Dalla Figura che segue emerge che la selezione dei batteri patogeni

(mutans-strepts, lactobacilli) è correlabile ai cambiamenti ambientali (Acid production, Low pH) ed

all’insorgenza della carie.

Da: Marsh P.D. BMC Oral Health, 2006, 6

Ipotesi ecologica della placca e prevenzione della carie dentale.

La carie è interpretata come risultato del cambiamento delle condizioni dell’ambiente oro dentale dovuto

alla fermentazione dei carboidrati della dieta che, a sua volta, determina la selezione di specie

acidogeniche e tolleranti gli acidi come lo S.mutans e i Lactobacilli. La patologia cariosa può essere

pertanto prevenuta con meccanismi che interferiscono con quei fattori ambientali che influiscono sulla

selezione della composizione della placca dentale favorendo la vita e la attività delle specie batteriche

cariogenetiche.

Le strategie di prevenzione della patologia cariosa comprendono quindi i seguenti percorsi :

i) inibizione della produzione di acidi dalla placca, per es. usando prodotti al Fluoro per uso domiciliare

(dentifricio, collutorio) o professionale (vernici fluorate)

ii) riduzione dell’assunzione di carboidrati fermentabili con la dieta, privilegiando i sostituti non

fermentabili;

iii) stimolazione della produzione di saliva dopo i pasti principali, al fine di ripristinare rapidamente il pH

base, p. es. con chewgums senza zuccheri.

pH Alcalino, Formazione di Tartaro e Impiego di Inibitori della Mineralizzazione. 
L’aumento dei valori di pH salivari al di sopra dell’ intervallo di neutralità determina la “supersaturazione”

salivare in ioni Ca e Fosfati che si depositano (precipitano) sulla placca, come miscela di quattro

principali Fosfati di Calcio, caratterizzati da differenti rapporti tra Ca e P, (Idrossiapatite, Fosfato bicalcico

biidrato, Fosfato tricalcico o Fosfato octacalcico). Questi precipitati hanno una superficie ruvida che

costituisce un eccellente punto di attacco per un’ulteriore crescita della placca che può mineralizzarsi,

costituendo depositi di tartaro. Il processo può ripetersi generando strutture stratificate mineralizzate,

nocive alla salute delle gengive. La formazione del tartaro può essere efficacemente controllata sia con

adeguate misure di igiene orale, sia con l’impiego di sostanze inibitrici della mineralizzazione. Queste

ultime sono componenti di dentifrici e collutori e funzionano impedendo l’indurimento cristallino del

deposito, permettendo così la sua asportazione con il consueto uso dello spazzolino. Esempi di

sostanze efficaci in questo senso sono rappresentati dai sali di Zn e dai Pirofosfati solubili che agiscono

con meccanismi diversi sull’inibizione della mineralizzazione. I sali di Zn, lattati, citrati e cloruri, rallentano

infatti la formazione dei cristalli di tartaro mediante la sostituzione degli ioni Ca all’interno del lattice

contenente fosfato di Ca, mentre i Pirofosfati legano (chelano) il Ca rendendolo indisponibile alla

formazione di tartaro.

Guarda la locandina.

Consulta la documentazione per gli studi.

Vai alla pagina dedicata ai pazienti.

Dal mondo delle Aziende

 
Per i Soci

Corsi 81/08 per i lavoratori
Corsi obbligatori ai sensi del
D.Lgs 81/08 Art. 37 per i
lavoratori

DVR Applicativo Online
Per la compilazione del
Documento Valutazione
Rischi

Aggiornamento RSPP
Aggiornamento RSPP per gli
esonerati ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 626/94

 

Il Tuo dentista informa
Non solo informazioni
cliniche ma anche i consigli
dei dentisti ANDI e curiosità

Abbigliamento ANDI
Prezzi competitivi e qualità
per vestire ANDI sia in studio
che nel tempo libero

Targhe e altri materiali
Comunica la tua
appartenenza ad ANDI con
materiali personalizzati

 
Eventi

In evidenza

Presidenza
Obbligo assicurativo RCP: il
punto della FNOMCeO

Presidenza
Bene il nuovo Statuto
ENPAM. Gli odontoiatri sono
finalmente più rappresentati.
Ora si lavori per il nostro

futuro pensionistico

Fondazione ANDI
Con il tuo 5×1000 a
Fondazione ANDI in prima
linea nel dare aiuto, fare
ricerca e portare sviluppo

ANDI Young
Primo Webinar del progetto
Andi Young: un successo

Presidenza
Audizione Commissione Igiene e Sanità del
Senato – Disegno di legge n. 1324. CAO e ANDI

< > Settembre 2014

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

http://www.andi.it/andi-servizi/aziende-ed-andi/
http://www.andi.it/sindacale/progetti/formazione-obbligatoria-dei-lavoratori-8108/
http://www.andi.it/sindacale/documento-di-valutazione-dei-rischi-secondo-le-procedure-standardizzate/
http://www.andi.it/sindacale/formazione-8108/corsi-di-aggiornamento-rspp/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/il-tuo-dentista-informa/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/abbigliamento-andi/
http://www.andi.it/network-andi/strumenti/targhe-e-materiale-da-studio/
http://www.andi.it/cultura/appuntamenti/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/obbligo-assicurativo-rcp-il-punto-della-fnomceo/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/prada-andi-bene-il-nuovo-statuto-enpam-gli-odontoiatri-sono-finalmente-piu-rappresentati-ora-si-lavori-per-il-nostro-futuro-pensionistico/
http://www.andi.it/fondazione-andi/con-il-tuo-5x1000-a-fondazione-andi-in-prima-linea-nel-dare-aiuto-fare-ricerca-e-portare-sviluppo/
http://www.andi.it/andi-young/news-andi-young/primo-webinar-del-progetto-andi-young-un-successo/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/audizione-commissione-igiene-e-sanita-del-senato-disegno-di-legge-n-1324-cao-e-andi-presentano-proposte-condivise/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/guida-e-indicazioni-sul-test-salivare/?thumb_date=2014-08-01
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/guida-e-indicazioni-sul-test-salivare/?thumb_date=2014-10-01


News Sindacali

D.Lgs. 81/08: iscrivi i tuoi lavoratori alla formazione
obbligatoria dei Lavoratori

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che venga fornita

obbligatoriamente una specifica formazione in materia di
sicurezza a tutti i lavoratori presenti in qualsiasi luogo di lavoro.

Per i nuovi lavoratori la formazione deve essere completata entro

e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

E’ possibile iscrivere i lavoratori ai corsi ANDI, sia in aula che in studio.

Chi sono i “Lavoratori”?
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 considera “lavoratori” tutti coloro che prestano il loro lavoro all’interno della

sede ove esso è esercitato a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non dipendente. 

Per quanto riguarda i collaboratori non dipendenti l’interpretazione della norma non è chiara, perciò si

ritiene opportuno un atteggiamento prudente che consiste nel sottoporre anche essi alla Formazione

Obbligatoria al fine di evitare contestazioni ed eventuali sanzioni in caso di controlli.

Per chi è l’obbligo della formazione?
È per tutti con esclusione di coloro che hanno la qualifica di RSPP o RLS.

La Formazione può essere svolta solo in orario retribuito di lavoro e senza oneri per il lavoratore.

Com’è articolata la formazione per gli Studi Odontoiatrici?
Tale attività è considerata a Rischio Alto e quindi sono previste 16 ore complessive di formazione,

ovvero:

Formazione Generale – 4 ore
Formazione Specifica – 12 ore

Come si svolgono i corsi di formazione ANDI per i lavoratori?
Formazione Generale: è effettuata in modalità E-Learningcon accesso alla piattaforma dedicata

attraverso le credenziali che vengono inviate via email al momento dell’acquisto.

Formazione Specifica: se il datore di lavoro svolge i compiti di RSPP da prima del 11 gennaio 2009
può fare effettuare la Formazione Specifica in Studio svolgendo lui stesso il ruolo di formatore od, a

scelta, può farla effettuare in Aula.

Se il datore di lavoro non svolge i compiti di RSPP da prima del 11 gennaio 2009 può fare effettuare la

Formazione Specifica solo in Aula.

Formazione Specifica in STUDIO: il datore di lavoro in possesso dei requisiti sopra riportati può

fare effettuare la formazione nel proprio Studio assumendo il ruolo di formatore e seguendo le

istruzioni del sistema. Devono essere registrate correttamente le presenze e le attività svolte.

Formazione Specifica in AULA: il datore di lavoro che non possiede i requisiti citati o che

sceglie questa opzione può inviare i propri dipendenti ad uno dei corsi organizzati dalle sezioni

Provinciali/Dipartimenti Regionali ANDI. Clicca qui per l’elenco dei Corsi Andi 81/08 disponibili.

I costi della formazione

Lavoratore di Socio ANDI non iscritto
Ebipro

Formazione generale e-learning e

Formazione specifica in studio

€ 70 + IVA

Formazione generale e-learning e

Formazione specifica in aula

€ 190 + IVA
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Lavoratore di un Collega NON Socio
ANDI e non iscritto ad Ebipro

Formazione generale e-learning e

Formazione specifica in aula

€ 380 + IVA

Collaboratore Socio ANDI Young
(fino a 35 anni compresi) e che presta

la sua attività presso più studi

odontoiatrici

Formazione generale e-learning e

Formazione specifica in aula

€ 120 + IVA

Ricordiamo la sanzione al datore di lavoro per mancata formazione dei propri lavoratori: fino a 3 mesi di

arresto e 5.200 euro di ammenda.

Come accedere alla formazione
Accedere al seguente link:  https://8108-be.andinazionale.it/home 

Se riscontrate dei problemi scrivete all’indirizzo email info@corso8108.it oppure chiamate il numero

verde ANDI 800 911 202.

Per approfondimenti:

Come accedere alla formazione

Elenco dei corsi ANDI 81/08

Dal mondo delle Aziende

 
Per i Soci

Corsi 81/08 per i lavoratori
Corsi obbligatori ai sensi del
D.Lgs 81/08 Art. 37 per i
lavoratori

DVR Applicativo Online
Per la compilazione del
Documento Valutazione
Rischi

Aggiornamento RSPP
Aggiornamento RSPP per gli
esonerati ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 626/94

 

Abbigliamento ANDI
Prezzi competitivi e qualità
per vestire ANDI sia in studio
che nel tempo libero

Il Tuo dentista informa
Non solo informazioni
cliniche ma anche i consigli
dei dentisti ANDI e curiosità

Targhe e altri materiali
Comunica la tua
appartenenza ad ANDI con
materiali personalizzati
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Esteri

Edoardo Cavallè eletto nel Consiglio della FDI
Nel corso del Congresso Mondiale Annuale della FDI svoltosi

nei giorni scorsi a New Delhi si sono tenute le elezioni, tra le

altre, di alcuni componenti il Consiglio della Federazione

Internazionale. 

Tra i candidati il dott. Edoardo Cavallè da molti anni nel gruppo

Esteri dell’Associazione e con una lunga esperienza di cariche

all’interno dei tre principali organismi internazionali (FDI, ERO e

CED) e quindi con la dovuta competenza per ipotizzare un esito favorevole, ma non certamente

scontato, dell’elezione in considerazione del numero e della valenza degli altri dieci candidati proposti

dalle associazioni dentali di altri Paesi.

Il meccanismo particolare che prevede lo statuto della FDI ha permesso al dr Cavallè di essere eletto
nel primo ballottaggio con un’ampia percentuale di consensi e pertanto siederà nel Consiglio FDI
per un triennio come unico europeo di questo organismo apicale che, ricordiamo, ha tra gli altri

compiti quello di avviare, svolgere, delegare, monitorare e coordinare tutte le attività della FDI.

L’intenso lavoro svolto  dalla Commissione Esteri precedentemente le elezioni e poi dai dottori

Bartolomeo Griffa, Maria Gabriella Grusovin, Veronica Orsi e dallo stesso Edoardo Cavallè, delegati

ANDI in sede congressuale, ha fatto sì che il prestigioso risultato venisse conseguito dando in questo

modo ad ANDI una ulteriore visibilità nel panorama internazionale.

Nell’ambito delle attività scientifiche congressuali, si deve

registrare il successo quali relatrici della d.ssa Grusovin in

tema di implantologia e della d.ssa Orsi in Endodonzia

microscopica alle quali è stato richiesto, riteniamo per la

prima volta nei congressi FDI, di replicare il giorno
successivo in altra sala che permettesse una maggiore

capienza di convenuti le rispettive presentazioni

scientifiche che avevano proposto nell’ambito del

programma della sezione ‘Women in Dentistry’.
ANDI quindi esce rafforzata da questo evento mondiale sia in termini di partecipazione alla
gestione internazionale della professione che di prestigio per i rappresentanti scientifici che,
ancora una volta, evidenziano la qualità della odontoiatria italiana.
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Fondazione ANDI

Cooperazione e volontariato all’International
Expodental 2014 con Fondazione ANDI

Anche quest’anno Fondazione ANDI, grazie al consueto
sostegno di UNIDI, sarà presente con un proprio spazio al

padiglione 3, stand B90 di International Expodental, dal 16 al
18 ottobre presso Fiera MilanoCity. Ma oltre allo stand, dove

sarà possibile confrontare e scambiare esperienze di volontariato

e progetti di solidarietà, Fondazione ANDI promuove due

importanti iniziative.

La prima è rivolta a tutti quei volontari, o aspiranti tali, che desiderano unirsi alla già nutrita schiera di

odontoiatri e igienisti dentali che donano il loro tempo per azioni di volontariato in Italia e all’estero. Si

tratta del 4° Corso base “Volontariato e cooperazione odontoiatrica Internazionale” che si terrà

venerdì 17 e sabato 18 ottobre al padiglione 3. Prerequisito fondamentale per partecipare ai tanti progetti

di cooperazione è, infatti, l’aver frequentato un corso che prepari adeguatamente chi dovrà partire in

missione. Il corso è accreditato ECM e darà diritto a 8 crediti formativi.

Venerdì 17, il programma prevede un test introduttivo e l’intervento La cooperazione internazionale:
funzionamento, attori e aspetti fondamentali del dott. Luca Cavallo, Coordinatore COI. Il giorno

successivo, dalle 9.30 alle 16, sono previste le relazioni L’odontoiatra volontario nei PVS, dal
dentista missionario alla moderna cooperazione: motivazioni, conoscenze, approccio secondo le
linee guida dell’OMS e L’importanza di tutelarsi e tutelare i pazienti nei PVS dalle infezioni e dalle
patologie trasmissibili entrambi a cura del dott. Marco Lungo e del dott. Marco Negro, Soci COI.

Seguirà L’esperienza sul campo: prima e dopo la formazione del dott. Gianluca Santià, allievo del

Master COI in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito”. Al termine è

previsto il test ECM.

Questo corso è parte integrante delle attività congiunte di Fondazione ANDI, COI-ECITOH e Smile

Mission, componenti di Alleanza Dentisti nel Mondo.

Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link qui sotto:

http://ticketonline.fieramilano.it/expodental/2014/prereg/view.jsp?lang=it

La seconda iniziativa, sempre presso lo spazio di Fondazione e all’interno dell’area espositiva di

Expodental, è la mostra fotografica che avrà come protagonisti gli scatti dei dentisti volontari. Chi ha

fatto parte di una missione odontoiatrica internazionale o nazionale e ha documentato con delle

immagini la propria esperienza, potrà partecipare alla terza edizione del Concorso Dentisti per il
Mondo e avere così la possibilità, non solo di vedere esposte le proprie foto, ma anche di aggiudicarsi

un premio, ovvero un vaucher del valore di 500 euro per l’acquisto di un biglietto aereo per le missioni

future.

Le migliori fotografie saranno selezionate da una giuria di esperti e ai primi tre classificati verrà

consegnata una targa ricordo.

Per partecipare occorre inviare le fotografie a Fondazione ANDI tassativamente entro venerdì 3
ottobre.

Il regolamento e le modalità di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito: 

www.fondazioneandi.org.
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Formazione e eventi

Ricominciamo da 11
Il giorno 20 settembre, nella ormai consueta cornice dell’Hotel
Dante di Cervia, si terrà la 11° edizione del Convegno
Annuale di ANDI Emilia Romagna.

Anche se ormai da alcuni anni gli eventi regionali sono suddivisi

nell’appuntamento primaverile in Emilia (a Parma) e in quello

autunnale in Romagna (a Cervia), la giornata di settembre resta

un classico per la nostra Associazione e segna il rientro al lavoro

dopo le ferie estive.

Dopo aver affrontato a Parma, il 12 aprile, la Parodontologia e la

Chirurgia, con la giornata tenuta dal collega Stefano Danelli per

gli odontoiatri, e con Paolo Azzolini, per le nostre assistenti, nell’incontro di settembre affronteremo un

tema molto caldo in ambito odontoiatrico: il contenzioso medico legale.

L’instaurarsi di un contenzioso medico-paziente rappresenta oggi una significativa problematica con la

quale l’odontoiatria moderna non può fare a meno di confrontarsi. Poiché la reale incidenza del

contenzioso in odontoiatria, la composizione delle richieste risarcitorie e i rapporti con le compagnie di

assicurazione professionale sono misconosciute alla stragrande maggioranza degli esercenti

l’odontoiatria e, spesso, i dati pubblicati dai media sono allarmistici e non facilmente comprensibili o

giustificabili si è ritenuto importante organizzare una giornata per fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Nel corso dell’evento culturale saranno esaminate le cause che sono alla base della conflittualità
all’interno del rapporto di cure, nonché le procedure cliniche e comportamentali atte alla
prevenzione di tale degenerazione del rapporto. Nel caso poi ciò fosse inevitabile, verranno

analizzate le corrette procedure volte ad un’efficace comunicazione tra il sanitario, la propria
compagnia di assicurazione professionale e i loro referenti (liquidatori e odontologi forensi).

Verranno inoltre presi in esame gli ambiti maggiormente interessati dalle richieste risarcitorie, con casi

semplici e possibilmente esplicativi: implantologia, lesioni nervose, endodonzia e protesi, prevedendo

all’interno ed al termine di ogni disamina, spazi di confronto interattivo con l’uditorio, al fine di calibrare e

favorire una maggiore comprensione delle peculiarità medico-legali ed assicurative, di ogni singolo

ambito da parte del clinico.

A fare gli onori della giornata saranno il dottor Marco Scarpelli, Odontologo Forense che ormai da tanti

anni segue le tematiche medico legali per l’associazione e l’assicurazione di ANDI, con l’aiuto del dottor

Gerardo Ghetti (Tesoriere Nazionale ANDI e Presidente di ANDI Servizi), della dottoressa Simona
Ferro, del dottor Massimo Manchisi e del dottor Paolo Paganelli.
La parte dedicata alle assistenti verterà sullo stesso argomento, incentrando la tematica sugli aspetti

pratici legati alla fase “assistenziale” del paziente.

Anche quest’anno, per favorire la partecipazione dei soci, ANDI Emilia Romagna offre la possibilità di

partecipare gratuitamente alla giornata. I posti sono, come sempre, 150 per gli odontoiatri e 100 per le

assistenti, e sperimenteremo per la prima volta una “modalità interattiva”, che oltre a rendere più

interessante e coinvolgente la giornata offrirà anche un punteggio ECM più consistente (9 crediti ECM

assegnati).

Gli spazi di discussione saranno moderati dal dottor Alberto Libero (Segretario Sindacale Nazionale),

dal dottor Alberto Casali e dal dottor Paolo Dall’Aglio (della Segreteria Culturale Regionale).

Per cui … affrettatevi ad iscrivervi: Vi aspettiamo numerosi a Cervia!

Paolo Dall’Aglio
Segretario Culturale ANDI Emilia Romagna
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Viversani e Belli del 26-09-2014

QUANDO LA PREVENZIONE E’ UN GIOCO

D’ANTICIPO
Bresciaoggi del 22-09-2014

IL CANE CHE CURA I BIMBI DAL

TERRORE DEL DENTISTA
Il Giornale del 19-09-2014

CURIAMO I DENTI DEI BAMBINI LA

http://www.andi.it/cultura/formazione-e-eventi/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/torna-il-mese-della-prevenzione-dentale/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/aggressione-allinviato-di-striscia-da-parte-di-un-abusivo-la-solidarieta-del-presidente-andi/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/diabete-e-malattie-del-cavo-orale-il-ced-ha-posto-lattenzione-sulle-correlazioni-ed-il-ruolo-centrale-del-dentista/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/presidenza/guida-e-indicazioni-sul-test-salivare/
http://www.andi.it/sindacale/news-sindacale/d-lgs-8108-iscrivi-i-tuoi-lavoratori-alla-formazione-obbligatoria-dei-lavoratori/
http://www.andi.it/mondoandi/esteri/edoardo-cavalle-eletto-nel-consiglio-della-fdi/
http://www.andi.it/fondazione-andi/cooperazione-e-volontariato-allinternational-expodental-2014-con-fondazione-andi/
http://www.andi.it/cultura/formazione-e-eventi/ricominciamo-da-11/
http://www.andi.it/dalla-presidenza/edicola/
http://www.trova-dentisti.it/
https://socio.andi.it/
http://www.fondazioneandi.org/
http://www.andi.it/files/2014/09/GENGIVITI-PERCHE-IN-AUTUNNO-SONO-PIU-FREQUENTI.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/QUANDO-LA-PREVENZIONE-E-UN-GIOCO-DANTICIPO.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/IL-CANE-CHE-CURA-I-BIMBI-DAL-TERRORE-DEL-DENTISTA.pdf
http://www.andi.it/files/2014/09/CURIAMO-I-DENTI-DEI-BAMBINI-LA-GIORNATA-DELLA-PREVENZIONE-.pdf

