Fondazione ANDI nasce nel
2005 per volontà
dell’Associazione Nazionale
Dentisti Italiani che, con i suoi
24.000 soci, è una delle
associazioni odontoiatriche
maggiormente rappresentative
in Italia e in Europa.

www.fondazioneandi.org
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I nostri volontari offrono prestazioni di diagnosi e cura gratuite a tutte le persone in
difficoltà, pazienti stranieri e non, con o senza permesso di soggiorno che si rivolgono a
Emergency presso i suoi Poliambulatori di Palermo e Marghera. Fondazione, grazie alla
sensibilità di partner come Henry Schein Krugg, si impegna a donare moltissimo
materiale di consumo.

Nell’ambulatorio di Milano, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, i volontari Andi
garantiscono cure odontoiatriche a persone indigenti, migranti e senza fissa dimora.

www.fondazioneandi.org

A Roma, in un piccolo studio con due poltrone odontoiatriche, i volontari Andi curano
gratuitamente migliaia di persone di ben 82 nazionalità differenti. Fondazione, grazie
alla sensibilità di partner come Henry Schein Krugg, si impegna a donare moltissimo
materiale di consumo.

I dentisti Andi svolgono attività di prevenzione e cura della salute orale ai bambini e
alle bambine che si trovano in affido presso una famiglia o in una comunità
residenziale.

www.fondazioneandi.org

Fondazione Andi dà supporto alle popolazioni e ai colleghi colpiti da calamità
naturali.
A seguito del terribile sisma del 24 agosto 2016 in centro Italia, Fondazione Andi si è
attivata con un punto di assistenza odontoiatrica volontaria ad Amatrice in favore
degli sfollati del terremoto.
Nei mesi di settembre, ottobre, novembre, su un’unità mobile attrezzata sono stati
curati
pazienti ed effettuate
prestazioni di cui:
di conservativa, di
chirurgia, protesi, visite di controllo, sedute di igiene orale.
Coinvolti nei turni dentisti volontari e odontotecnici sempre volontari.
Grazie alla generosità di Henry Schein Krugg, Fondazione Andi è riuscita a coprire i
bisogni di gran parte del materiale di consumo.
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Ogni mese di maggio, nella giornata dedicata all’Oral Cancer Day, i cittadini possono
recarsi nei tanti gazebo allestiti in numerose piazze d’Italia per ricevere materiale
informativo sulla patologia e sulla visita di controllo gratuita che si può effettuare
negli studi che aderiscono alla campagna.

Grazie a questa campagna negli studi dentistici Andi i pazienti potranno ricevere
informazioni sulla sindrome delle apnee ostruttive.
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Il progetto, in partnership con le altre associazioni di volontariato odontoiatrico
raggruppate nell’Alleanza «Dentisti per il mondo», parte da un ambulatorio
odontoiatrico presente nel Centre Medical de Beguédo.
L’obiettivo è quello di eseguire sul vasto territorio delle municipalità di Beguédo,
Niaogho e Boussouma un programma di educazione alla salute orale assicurando
l’assistenza terapeutica ai ragazzi in età scolare con patologie orali gravi.

www.fondazioneandi.org

Il progetto, avviato in collaborazione con l’associazione Sulla strada onlus, mira al
miglioramento della salute orale degli abitanti attraverso la formazione di operatori
locali.

L’obiettivo specifico è la diminuzione dell’incidenza delle patologie dentali del 10% in
3 anni.
Ogni anno vengono organizzati due missioni che garantiscono la copertura dei
bisogni odontoiatrici della popolazione locale.
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Fondazione Andi fornisce assistenza odontoiatrica nel villaggio di Ampefy-Andasibe,
nel distretto di Itasy, a circa 140 km a ovest della capitale del Madagascar.
Fondazione Andi si impegna a inviare dentisti volontari selezionati e formati per
attività di assistenza odontoiatrica e insegnamento di una cultura della prevenzione
rivolta ai pazienti e agli operatori locali, anche non sanitari.
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Il Ladakh è una regione all’estremo nord dell’India.

Nel 2016 è stato installato da Fondazione uno studio con due poltrone odontoiatriche
presso l’ospedale buddista di Padum, voluto personalmente dal Dalai Lama.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, gruppi di dentisti volontari Andi si alternano per
dare assistenza alla popolazione locale e visitare gli studenti delle scuole musulmane
e buddiste.
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Fondazione Andi ha stretto un accordo con l’associazione italiana sostenitori del
Santa Gemma Hospital di Dodoma in Tanzania.

Il centro medico, inaugurato nel 2004, è fornito di ambulatori, sale per terapia e
medicazione, stanze ricoveri con 72 posti letto, sale parto e reparto maternità.
L’ospedale ha naturalmente anche una moderna saletta odontoiatrica dove i
volontari ANDI hanno già potuto operare.

www.fondazioneandi.org

Fondazione ANDI collabora con l’Associazione Arca Italia onlus per offrire cure
odontoiatriche ai bambini orfani di Talgar, un’ex colonia estiva dove i piccoli, tra cui
alcuni disabili, vengono educati e riabilitati.
Ogni anno vengono organizzati due missioni che garantiscono la copertura dei
bisogni odontoiatrici dei bambini e delle bambine ospiti della struttura nonché quelli
di chi frequenta il centro diurno aperto a tutti.
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La Displasia è solo una delle 6.000 patologie rare ma sicuramente è quella con le
maggiori conseguenze in ambito odontostomatologico. Ancora oggi, chi ne è affetto,
richiede cure prolungate e complesse a causa della parziale o totale assenza di
elementi dentari sin dalla nascita.
Fondazione Andi, sin dal suo inizio, si è impegnata ad aiutare i pazienti con Displasia
Ectodermica e le loro famiglie.
Il lavoro viene svolto in collaborazione con l’Associazione ANDE (Associazione
Nazionale Displasia Ectodermica).
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Henry Schein Krugg Italia sostiene ancora Fondazione
ANDI

La professione che vorrei
A Rimini la fotografia dell’odontoiatria
italiana e la sua metamorfosi

Dopo la donazione con cui a inizio anno Henry Schein Krugg –

CONGRESSO NAZIONALE ANDI YOUNG

leader internazionale nella fornitura di prodotti e servizi per

10-11 Giugno 2016, Giovinazzo (BA)

professionisti sanitari – ha sostenuto la nostra Fondazione e il

Henry Schein Krugg Italia sostiene

progetto Guatemala, possiamo annunciare ora un nuovo

ancora Fondazione ANDI

generoso contributo da parte dell’azienda a favore di due
interventi di odontoiatria sociale che ci vedono in prima linea.
Sono le collaborazioni con il poliambulatorio di Emergency a
Marghera e con quello di ACSE a Roma che, grazie al nostro intervento, hanno ricevuto rispettivamente

Edicola
Il Quotidiano del Sud – Catanzaro e Crotone del
21-04-2016

quattro e tre cospicui kit contenenti una grande quantità di prodotti odontoiatrici di consumo come

GLI ODONTOIATRI SI “ORGANIZZANO”

disinfettanti, guanti, garze e mascherine.

PER IL FUTURO
Il Tempo del 10-05-2016

Le politiche di responsabilità sociale di questo noto
marchio, già presente nella classifica delle società più
etiche del mondo stilata ogni anno da Ethisphere,
prevedono di dare sostegno ad attività dall’alto valore etico
e sociale e, in questo momento, rivolgono particolare
attenzione all’assistenza a rifugiati, migranti e persone
indigenti.

“ECCO COME I DENTISTI DELLA
CROAZIA ARRIVANO IN ITALIA A CACCIA
DI CLIENTI”
Il Resto del Carlino del 04-05-2016

ENPAM BILANCI IN ORDINE “MEDICI E

Servizi Online

Proprio in considerazione di questo, come Fondazione ANDI abbiamo proposto, e ottenuto, dalla sede
italiana di Henry Schein Krugg l’assegnazione dei prodotti per due realtà in cui siamo attivi e che si
occupano quotidianamente proprio di questa tipologia di bisogni. I kit sono stati consegnati e abbiamo
già ricevuto da parte di Emergency e della sua presidente Cecilia Strada una calorosa lettera di
ringraziamento che ci rende ulteriormente fieri dei risultati che stiamo ottenendo nel portare aiuto a chi
ne ha davvero bisogno. Superfluo sottolineare come la sensibilità e la collaborazione di aziende come
Henry Schein Krugg rappresentino un ulteriore stimolo a fare sempre di più.
Pubblicato il 11 maggio 2016

Per i Soci
Corsi 81/08
Corsi obbligatori ai sensi del
D.Lgs 81/08 Art. 37 e Art. 34

DVR Applicativo Online
Per la compilazione del

http://www.andi.it/...ia+sostiene+ancora+Fondazione+ANDI&utm_campaign=ANDInforma&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=8459+-+3188+%282016-05-11%29[18/05/2016 11:22:37]

