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Roma, 21 aprile 2009

L’Odontoiatria mondiale si è trovata a Roma
per la Plenary Session dell’ERO
Il Presidente ANDI: necessaria una politica comune europea
per difendere la libera professione e combattere la crisi
L’ERO (European Regional Organization della Federation Dentaire
Internationale-World Dental Federation), l’associazione regionale
europea della FDI, dopo vent'anni ha organizzato, lo scorso fine
settimana, la sua Plenary Session in Italia - a Roma - alla quale
hanno partecipato oltre 100 rappresentanti di circa 50 associazioni di
dentisti.
Illustri e graditi gli ospiti intervenuti, tra i quali il Dr. Orlando
Monteiro Da Silva, Presidente del CED (Consiglio dei Dentisti
Europei), il Dr. Burton Conrod - Presidente FDI, la Dr.ssa Tin Chun
Wong - Tesoriera FDI, il Dr. David Alexander - Segretario Generale
FDI, il Dr. David Thomson Membro del Finance Committee della FDI.

Un appuntamento importante ed atteso soprattutto per i temi
approfonditi ed estremamente attuali in questo momento di crisi
economica, che sta coinvolgendo l’intero pianeta.
E proprio sulla necessità di trovare convergenze e progettualità che
possano contrastare la crisi, individuando una linea politica comune tra
tutte le associazioni europee, è intervenuto il Presidente Nazionale
ANDI Dott. Roberto Callioni che nel suo indirizzo di saluto, dopo aver
chiesto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto dell’Abruzzo,
ha detto:
"Se non contestualizziamo la nostra
professione
in
questo
particolare
momento
socio
economico,
non
potremmo andare a indicare la giusta
strada per tutelarla. I pazienti che
rinunciano, anche per colpa della crisi, alle
cure dentali compromettono la loro salute
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orale ma anche le economie dei nostri
studi".
"Noi - ha continuato il Presidente ANDI rappresentanti delle associazioni dei
dentisti europei e di molti Paesi extra
comunitari qui riuniti abbiamo, con le
nostre scelte, la responsabilità di indicare
un modello di assistenza odontoiatrica in
Europa e nel mondo che tuteli la salute
dei cittadini e le economie dei dentisti
liberi professionisti. Scelte che devono,
quindi,
individuare
un
welfare
odontoiatrico sostenibile da tutti, senza penalizzare la nostra
professione".
"So che è una sfida difficile ma inevitabile", ha concluso il Presidente
Callioni, ritenendo che "se non si riuscirà ad indicare un modello di
sviluppo odontoiatrico confacente con i tempi, si impedirà lo sviluppo
della nostra professione".
Guarda i video
dell’evento

L’intervento del
Presidente Nazionale
ANDI

Il Videoriassunto
dell’evento

I lavori erano cominciati giovedì 16 aprile con le riunioni dei gruppi di
lavoro sulle problematiche dell’esercizio della professione nei vari
Paesi dell’Unione, in particolare dei nuovi Stati membri, dell’esercizio
della professione da parte delle donne, sulla opportunità di creare
regole minime sulla qualità in odontoiatria e sui ruoli dei vari
componenti del Dental Team.
I contenuti delle riunioni sono stati poi presentati e dibattuti durante la
Plenary Session di Venerdì 17 aprile (nella sessione "esteri" del sito
www.andi.it saranno disponibili i video di tutti gli interventi).
E proprio dal dibattito è emerso come non sempre la visione della
professione sia la stessa in tutti i Paesi rappresentati nella ERO ma
neppure in quelli della sola Unione Europea.
"Il nostro compito - spiega il Vicepresidente Vicario ANDI Dott.
Bartolomeo Griffa, responsabile del Gruppo Esteri ANDI e
componente il Board ERO - è proprio quello di cercare di trovare dei
percorsi normativi comuni, dando delle linee di indirizzo sui vari
argomenti in modo che le associazioni aderenti facciano pressione verso
i propri Governi affinché le attuino. Sono le norme a rendere differente
l’esercizio della professione nell’Unione, non l’idea che i delegati hanno
dell’essere dentisti".
Come da consuetudine le Plenary Session ERO si chiudono con un
appuntamento scientifico. L’argomento approntato Sabato 18 aprile in
Roma è stato l’utilizzo del fluoro nella prevenzione della salute orale;
argomento più che mai attuale in quanto, come ha ricordato il
Presidente FDI Conrod, la prevenzione è l’unico strumento a
disposizione del paziente per mantenere la propria salute orale in
buone condizioni e l’uso del fluoro unitamente allo spazzolamento è
l’unico presidio preventivo efficace.
Non sono poi mancati i momenti
conviviali
e
mondani,
a
cominciare dalla Cena di Gala
organizzata
dal
comitato
organizzatore a Palazzo Ferraioli
(nel cuore di Roma, in Piazza
Colonna).
E
proprio
al
Comitato
Organizzatore composto da AIO
ed ANDI ed al suo coordinatore, il
Dott. Aldemiro Andreoni, sono
state rivolte le congratualzioni ed i ringraziamenti di tutti i delegati, a
cominciare dal Presidente ERO Dr. Patrick Hescot.
Come annunciato, durante i lavori del venerdì è stata presentata la
prima giornata ERO dedicata al tumore del cavo orale prevista per il 12
giugno. In occasione di questa giornata l'ANDI ha voluto spostare il
terzo Oral Cancer Day in quella data. Il 12 settembre si svolgerà
invece l’OCD mondiale organizzato dalla FDI, due eventi che
confermano la lungimiranza di ANDI nell’aver voluto sollecitare, già dal
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2007, l’attenzione su questo grave problema per la salute orale.
La prossima Plenary Session si svolgerà in Armenia nell’Aprile
2010.
La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it
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