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Da: corradini1956 [corradini1956@alice.it]

Inviato: sabato 6 gennaio 2007 21.53

A: 'segreteria@ordinemediciviterbo.com'; 'ordine@medicivicenza.org'; 'info@omceovv.it'; 'ordineverona@omco.vr.it';

'info@ordinedeimedicichirurghi.191.it'; 'medvco@tin.it'; 'info@ordinemedicivenezia.it'; 'omceova@tin.it'; 'info@omceoudine.it';

'omceots@iol.it'; 'ordmedtv@iol.it'; 'info@ordinemedicitn.org'; 'segreteria@omceotrapani.it'; 'segreteria.amministrativa@omceo.to.it';

'segreteria@ordinemediciterni.it'; 'info@omceoteramo.it'; 'omceo.ta@virgilio.it'; 'segreteria@ordinemedicisondrio.it';

'info@ordinedeimedicisr.it'; 'segreteria@omceosiena.it'; 'omceosv@omceosv.it'; 'ordine@omceoss.it'; 'ordinedeimedici.sa@tin.it';

'ordmedro@tin.it'; 'rmomceo@tin.it'; 'info@omceo.rn.it'; 'a.tocchio@omceorieti.it'; 'ordinedeimedicire@tin.it'; 'ordrc@iol.it';

'info@ordinemediciragusa.it'; 'segreteria@omceopo.org'; 'ordmedpz@tin.it'; 'info@omceo.pn.it'; 'ptomceo@tin.it';

'segreteria@omceopi.org'; 'ordinepc@tin.it'; 'omceope@tin.it'; 'omop@abanet.it'; 'uffici@omceopg.it';

'odm.presidenza@ordinemedicipavia.it'; 'segreteria@ordinemedicidiparma.it'; 'ordinepa@tin.it'; 'info@omco.pd.it'; 'info@omeor.it';

'omceono@tin.it'; 'ordinemedicina@virgilio.it'; 'ippocrate@ordinemedicimodena.it'; 'info@omceomi.it'; 'info@omceo.me.it';

'ordinemt@tin.it'; 'segreteria@ordinedeimedicims.org'; 'ordinemedicimn@tin.it'; 'ordine.medici.mc@libero.it';

'ordmedlucca@virgilio.it'; 'ordmed.lodi@tiscalinet.it'; 'info@medicilivorno.it'; 'segreteria@omceolecco.it';

'info@ordinemedici-lecce.it'; 'info@ordinemedicilatina.it'; 'segreteria@ordinemedicisp.it'; 'ordinemediciaq@tin.it';

'ordinedeimedicidiisernia@virgilio.it'; 'ordinemcoim@virgilio.it'; 'info@omceogrosseto.it'; 'ordmedgo@libero.it';

'ordmedge@omceoge.org'; 'ordinemedicifrosinon@tiscali.it'; 'info@ordinefoce.it'; 'omceofg@omceofg.it';

'presidenza@ordine-medici-firenze.it'; 'info@ordinemedicife.it'; 'omceoen@tin.it'; 'segreteria@omceo.cuneo.it';

'ordinedeimedici@virgilio.it'; 'omedcrs@tin.it'; 'segreteria@ordinemedici.cosenza.it'; 'm.vetere@ordinemedici.como.it';

'omceoch@tin.it'; 'ordinedeimedicicz@virgilio.it'; 'consiglio@ordinemedct.org'; 'ordine@ordinemedici-caserta.org';

'info@ordinedeimedici.cb.it'; 'segreteria@omceo.cl.it'; 'ordinepr6@omeca.191.it'; 'omceobr@libero.it';

'info@ordinemedici.brescia.it'; 'ordine.medici.bz@rolmail.net'; 'segreteria@odmbologna.it'; 'ordmedbi@informaticabiella.com';

'omceobg@tin.it'; 'benordin@tin.it'; 'ordinemedbl@tin.it'; 'info@omceo.bari.it'; 'info@ordinemedici-avellino.it'; 'ordmedat@tin.it';

'info@ordinemediciap.it'; 'chirurghi@omceoar.it'; 'med.vda@libero.it'; 'segreteria@ordinemedici.ancona.it';

'omceo@ordinemedici.al.it'; 'ord.med.ag@tin.it'

Oggetto: Sito Internet www.dentistaitaliano.it

Gent. mi 

PRESIDENTI  E COMPONENTI  I CONSIGLI DIRETTIVI

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province Italiane

 

Trento,  06 gennaio 2006

 

OGGETTO: Sito Internet www.dentistaitaliano.it

 

Il sottoscritto dott. Massimo Corradini nt. Trento 07.07.’56, residente in Trento Loc. San Rocco 8/9,

iscritto Albo Medici n. 2034 e Albo Odontoiatri n. 124, dell’OdMCeOd Prov. TN,

COMUNICA

l’avvio ufficiale del sito- web di cui all’oggetto.

Trattasi di un lavoro di ricerca - assemblaggio di Leggi, Norme, Regole, Disposti, Circolari-Comunicati

Ufficiali e Sentenze, relative alla Professione sanitaria di Dentista in Italia.

E’ rivolto agli Operatori Amministrativi a ai Componenti gli Organi Istituzionali degli Ordini

Professionali (Commissioni Mediche e Commissioni Odontoiatriche), ai rappresentanti delle Associazioni

e dei Sindacati di categoria, che intendono svolgere documentati il loro mandato.

E’ anche uno  strumento interpretativo per i Politici che si occupano delle specifiche problematiche e per

coloro che attendono ai procedimenti medico-legali in materia.

Informativo poi per i Medici Chirurghi  e per gli Odontoiatri che iniziano la professione.

La Normativa che regola la professione odontostomatologica e dentistica in Italia è caotica e spesso  mal

interpretata, poiché il Dentista post 1985 non è più Medico, ma il Medico ante 1985 è anche Dentista e

comunque ogni Medico è sempre Stomatologo.

Riordinare la materia, sequenzialmente, per consentirne una rilettura critica, storica, dettagliata, senza

pregiudizi, per sostenere la Stomatologia-Medica, è lo scopo del Sito Internet www.dentistaitaliano.it.

Se ritenuto opportuno dal Consiglio, essendo tematica di  interesse per tutti gli Iscritti,  può essere oggetto

di “link-collegamento” sul  sito ufficiale dell’Ordine, oppure pubblicizzato sul Bollettino.

Cordialità.

 

dott. Massimo CORRADINI

Loc. San Rocco 8/9   I-38050 TRENTO

tel. 347.8922949-0461.923255

www.dentistaitaliano.it
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