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Guarda il video e scopri la legge sulla privacy
2018
Gianluigi Ciacci, docente alla Luiss di Roma affronta il
delicato tema del regolamento europeo sulla privacy...

ANDI Informa Online - 20/06/2018

Editoriale
Non è facile stendere il primo editoriale nel ruolo di neopresidente Nazionale ANDI. Vorrei
evitare la retorica, la facile emozione, essere certo di parlare di cose concrete e non
dilungarmi in un vacuo elenco di “…faremo...incontreremo...sosterremo…”: non è il mio
stile né della squadra che mi accompagnerà nel prossimo quadriennio di governo
associativo.

ANDI guarda ai giovani odontoiatri
per il futuro della professione
Sabrina Santaniello, nuova responsabile
nazionale di ANDI YOUNG descrive il
progetto che l’Associazione dedica ai nuovi
professionisti...

Nuovi orizzonti per l’attività
culturale
Un’attenta analisi della progettualità della
nuova dirigenza ANDI in ambito formativo
tracciata dal Segretario Culturale Virginio
Bobba. Da sempre ANDI ha svolto la...
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Il nuovo profilo ASO
Non so se è il caso di dire
che la nostra categoria si è
trovata tra capo e collo la
gestione del profilo delle
ASO. Sento però molti
colleghi che si lamentano
per il fatto di non potere più
scegliere liberamente chi...

Nuove garanzie per i
titolari
Per i titolari del Piano
Assistenza Professionisti
interessanti novità sono
entrate in vigore dal primo
maggio u.s., data nella
quale il Piano si è arricchito
di nuove ulteriori...

Tracciabilità dei
pagamenti per
carburanti e
retribuzioni
Per i titolari del Piano
Assistenza Professionisti
interessanti novità sono
entrate in vigore dal primo
maggio u.s., data nella...

Notizie dal web

Dental Academy
Andi Young, millennial in azione: «serve un
impegno sindacale»

Odontoiatria 33
Quando un Servizio Sanitario Nazionale
efficiente può essere il primo alleato dei
dentisti privati

Dental Cadmos
Lesioni, malattia, paziente

Il Dentista Moderno
Molar Incisor Hypomineralization,
conoscerla tutti per trattarla meglio
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