14 maggio 2018

Consiglio Nazionale e VII WEO
Nello scorso fine settimana due appuntamenti
signaficativi e molto partecipati

Si è svolto venerdì a Como l’ultimo Consiglio Nazionale sotto la guida del Presidente
Gianfranco Prada (che concluderà il suo mandato il prossimo 26 maggio), al quale hanno
partecipato i Presidenti Provinciali e Regionali, recentemente eletti dalla rispettive Assemblee.

L’ordine del giorno prevedeva l’illustrazione dei principali avvenimenti riguardanti la professione
accaduti negli scorsi mesi, l’analisi della proposta ANDI dedicata ai Soci per affrontare i nuovi
obblighi sulla privacy, l’illustrazione di tutti i servizi e supporti sindacali messi a disposizione delle
Sezioni e dei Soci.
Il Presidente Nazionale ha consegnato personalmente a tutti i Presidenti Provinciali il PIN ANDI.
Guarda le foto della consegna dei PIN
Il giorno successivo nella tradizionale suggestiva
cornice di Villa d’Este si è tenuto il VII Workshop di
Economia

in

Odontoiatria

dal

titolo:

“La

Professione Odontoiatrica nell’attuale contesto
socio- economico. Ruolo e prospettive future”.
Il Convegno biennale ANDI è ormai divenuto un
appuntamento imperdibile ed ogni edizione vede
sempre maggior partecipazione e crea sempre più
attesa. Una iniziativa ANDI, partita nel 2006 e ripetuta biennalmente, unica nel panorama delle
professioni in Italia.
L’intero comparto odontoiatrico intorno al quale ruotano oltre 400.000 lavoratori, era presente con
i massimi suoi rappresentanti.

In apertura dei lavori il Presidente Nazionale ha
dichiarato: “Ci troviamo oggi in un contesto politico
nazionale

estremamente

difficile,

in

un

momento

economico che vede importanti spiragli di ripresa, anche
per la nostra attività, che rischiano di essere annullati se
non si riusciranno a creare quelle condizioni di stabilità
necessarie a garantire il rispetto dei parametri di bilancio
e la sterilizzazione del previsto aumento dell’IVA, con le
conseguenze negative sui consumi delle famiglie. Dalle analisi e conclusioni di questo VII
Workshop sono certo scaturiranno le linee guida, che costituiranno utilissimi spunti per l’intera
professione e per chi guiderà ANDI nel prossimo mandato associativo”. Prima delle relazioni
hanno portato i saluti ed utili spunti sulle tematiche in discussione il Presidente ENPAM Dott.
Alberto Oliveti, il Vice-Presidente di Confprofessioni Dott. Roberto Callioni, il Presidente del
Collegio dei Docenti di Odontoiatria Prof. Enrico Gherlone, il Presidente della CAO Nazionale D
ott. Raffele Iandolo, Il Convegno è stato magistralmente condotto dal giornalista RAI Franco Di
Mare.

Le prima relazione è stata tenuta dal Prof. Massimo Cacciari che ha affrontato il tema della
metamorfosi che deve saper gestire il professionista nell’attuale situazione sociale del nostro
Paese; a seguire è stata presentata l’analisi dei dati congiunturali attuali della nostra professione,
elaborati dal nostro Servizio Studi e presentati dal Dott. Roberto Callioni, a quella più
prospettica effettuata dal CENSIS, grazie allo studio sulla cosiddetta “Buona Odontoiatria” (cioè
quel modello libero-professionale basato sul rapporto fiduciario medico-paziente che da sempre
ANDI difende e sostiene) effettuato dal CENSIS ed esposto dal Dott. Francesco Maietta.
Nel pomeriggio la Prof.ssa Giuditta Alessandrini ha relazionato sul tema del ruolo della
formazione e dell’aggiornamento continuo per lo sviluppo del capitale umano, con particolare
riguardo agli scenari della contemporaneità ed al ruolo dei fattori tecnologici correlati alla
diffusione del digitale e Roberta Pegoraro sull’aspetto della valenza della comunicazione ai fini
della fidelizzazione dei cittadini pazienti evoluti.
Nella Tavola Rotonda conclusiva si è ben percepito
quanto le sette Edizioni del Workshop, con le
analisi approfondite dell’evoluzione della nostra
professione, abbiano inciso sulle scelte politiche
associative e quindi sul “governo” dell’attività
professionale che ANDI ha gestito, grazie anche
alla forza determinata dal continuo crescere dei
propri Associati.
L’intero Workshop sarà più dettagliatamente presentato in un numero speciale di ANDI Informa
Online, che verrà inviato mercoledì 16 maggio p.v. ed i relativi filmati saranno resi disponibili sul

sito dedicato.
Un particolare ringraziamento a chi si è tanto impegnato nell’organizzazione di questo Workshop
ed alla Sezione ANDI di Como Lecco col suo Presidente Dott. Massimo Mariani il PastPresident Dott. Alberto Codazzi, il Dott. Paride Zappavigna, responsabile della D.E.S.
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