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Henry Schein Krugg sponsorizza il Congresso Regionale ANDI
e il Premio LaureANDI Sicilia (in qualità di sponsor unico)

Il fornitore leader in Italia per studenti dentistici, cliniche odontoiatriche e laboratori, collabora
con il dipartimento regionale ANDI Sicilia, la sezione provinciale ANDI di Palermo e le 3
Univiservità Siciliane (Catania, Messina e Palermo) per portare a conoscenza delle più

recenti tecnologie dentali i giovani studenti di odontoiatria e gli odontoiatri.

Buccinasco, xx ottobre 2016 – Il 7 e 8 Ottobre 2016, presso il Resort Donnafugata a Ragusa, si
svolgerà il Congresso Regionale di ANDI Sicilia. Questa edizione, come ormai da tradizione, si 
articolerà su due giornate con l’alternarsi di relatori, liberi professionisti e docenti universitari e 
vedrà coinvolti docenti dei tre Atenei Siciliani di odontoiatria. Uno spazio verrà dedicato alle 
questioni che coinvolgono l’esercizio della professione odontoiatrica con riferimento particolare 
alla gestione dell'attività odontoiatrica e si parlerà anche di previdenza. Il congresso sarà 
occasione per poter visitare la mostra merceologica e le ultime novità tecnologiche. Nell’ambito 
del Congresso verranno assegnati i premi laureandi ANDI Sicilia.*)

Henry Schein Krugg, presente tra gli sponsor del Congresso, promuoverà le sue ultime novità ed 
esclusive tra i prodotti, quali l'Isolite Systems (un sistema che dà al dentista il pieno controllo del 
cavo orale: mantenendo la bocca del paziente aperta, il divaricatore abbassa la lingua e isola due
quadranti alla volta), le informazioni sul nuovo progetto ConnectDental, che aiuta gli operatori nel 
loro percorso nel campo dell’odontoiatria digitale, offrendo la più ampia scelta di soluzioni digitali 
di comprovata efficacia, l’integrazione senza soluzione di continuità di queste soluzioni negli studi
dentistici o nei laboratori, corsi di formazione, di addestramento e il necessario supporto per 
aiutare gli operatori ad ottenere il massimo dai propri investimenti in soluzioni digitali, garantendo 
un’efficienza senza creare problemi nel flusso di lavoro. 

Inoltre, l'azienda sostiene come Sponsor Principale (insieme a dei partner sponsor) il Premio 
LaureANDI Sicilia.
Al Congresso sarà principale oggetto di discussione, inoltre, il recentissimo progetto “Dental 
University Henry Schein Krugg Sicilia”, l'ambizioso programma di formazione, clinico e 
tecnologico rivolto a tutti gli studenti dal 3° al 6° anno, in accordo e in cooperazione con le 
Università di Odontoiatria e Protesi Dentaria siciliane (Atenei di Catania, Messina e Palermo) con
l’obiettivo di supportare il processo per la realizzazione di una  “Scuola Universitaria 
Odontoiatrica di Eccellenza Italiana” in Sicilia dal 2017.

La partecipazione al Premio LaureANDI Sicilia è aperta a tutti i laureati del Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria delle sessioni di laurea che vanno dall'anno 
accademico 2011/2012 all’anno 2014/2015, ossia per coloro i quali sono in possesso della 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita entro il mese di marzo 2016 presso gli 
Atenei di Catania, Messina e Palermo ovvero presso altro Ateneo Italiano da parte di candidati 
nati o residenti in Sicilia ed iscrtti ad una delle sezioni ANDI provinciali della Sicilia.

“Siamo grati a Henry Schein Krugg per la sua assistenza a lungo termine,” ha affermato il Dott. 
Salvatore Casà, Presidente Regionale ANDI Sicilia. “Il Premio LaureANDI esiste da sei anni e il 
nuovo progetto Dental University Henry Schein Krugg Sicilia è encomiabile, con il suo intento di 
seguire e supportare i giovani studenti durante il loro percorso universitario fino alla Laurea, 
facendo conoscere loro le più moderne tecnologie supportandoli principalmente, quindi in fututro 
durante la stesura delle loro tesi.“
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“Per Henry Schein Krugg, la formazione degli studenti (futuri dentisti) e del loro team 
odontoiatrico è un percorso fondamentale come servizio per i professionisti del settore per aiutarli
ad offrire il miglior trattamento per il paziente. Pertanto siamo felici della collaborazione con ANDI
Sicilia per il Premio LaureANDI e per il nuovo progetto Dental University Henry Schein Krugg 
Sicilia. 
Contribuiremo così ad un'elevata formazione clinica e tecnologica degli stessi, agevolandoli ad 
inserirsi nel mondo del lavoro,” sottolinea Riccardo Gandus, Managing Director di Henry Schein 
Krugg.

*) Fonte: ANDI Sicilia
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L’azienda Henry Schein 

Henry Schein, Inc. è il più grande fornitore di prodotti e servizi per la salute a professionisti 
medici, dentisti e veterinari con studi privati. L’azienda rifornisce anche laboratori odontotecnici, 
cliniche ospedaliere pubbliche e private ed altre strutture mediche alternative. Azienda inserita 
nella classifica Fortune 500® e nell’indice NASDAQ 100®, Henry Schein ha oltre 19.000 
dipendenti e rifornisce oltre 1.000.000 clienti.

L’azienda offre una selezione completa di prodotti e servizi, incluse soluzioni a valore aggiunto 
per l’attuazione di pratiche efficienti e la fornitura di assistenza sanitaria di alta qualità. Henry 
Schein opera attraverso una rete di distribuzione centralizzata ed automatizzata, con una 
selezione di oltre 110.000 prodotti di marca e prodotti Henry Schein a marchio privato sempre 
disponibili ed oltre 150.000 prodotti aggiuntivi speciali disponibili su ordinazione. L’azienda offre 
inoltre ai suoi clienti soluzioni tecnologiche innovative ed esclusive, inclusi software di gestione di
studi professionali, soluzioni di e-commerce ed una vasta gamma di servizi finanziari. Con sede 
centrale a Melville, N.Y., Henry Schein opera ed ha filiali in 33 paesi. 

Nel 2004 Krugg, forte dell’acquisizione da parte di Henry Schein, il più grande fornitore globale di 
prodotti e servizi sanitari, è stata in grado di coniugare il suo tradizionale impegno orientato al 
cliente con il servizio e la grande esperienza della multinazionale. Da quel momento Henry 
Schein Krugg si è trasformata da azienda di “vendita attraverso cataloghi” in azienda fornitrice di 
una gamma di prodotti e servizi più ampia, tra questi grandi attrezzature e prodotti High Tech, 
assistenza tecnica e riparazioni, nonché servizi finanziari, oltre alla tradizionale offerta di prodotti 
di consumo e piccole attrezzature per lo Studio e il Laboratorio. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Henry Schein Krugg, www.henyschein.it, o di 
Henry Schein, Inc., www.henryschein.com.
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