
 

Mag

30

2011

 Relazione del

Presidente

 Relazione dott.

Callioni

 Relazione dott.

Rosso

ASSOCIAZIONE

SERVIZI

FORMAZIONE

CITTADINO

SOCIALE

SUPPORTO

PRIVACY

 

A Rimini tre giorni di importanti
eventi associativi

Sono  state  tre  giornate  particolarmente  significative  per  la  nostra

Associazione quelle vissute a partire da giovedì 26 u.s. alla Fiera di Rimini,

dove lo stand ANDI è stato visitato da migliaia di colleghi, giovedì, prima

dell'apertura  dei  lavori  del  54°Congresso  degli  Amici  di  Brugg,  il

Presidente  Nazionale  Gianfranco  Prada  ha  portato  i  saluti

dell'Associazione all'incontro organizzato dal Presidente dott. Mario Iorio

(amico  da  sempre  ed  anche  Socio  ANDI),  alla  presenza  dei  principali

interlocutori del comparto odontoiatrico nazionale.

 

Venerdì  la  mattinata  è  stata

incentrata  sulla  presentazione,  in

una  sala  gremita  di  giornalisti,

colleghi ed operatori del settore, dei

dati sullo stato della professione da

parte  del  dott.  Roberto  Callioni,

Past-President  ANDI  e

Responsabile del Servizio Studi della nostra Associazione, e dell'industria

dentale italiana da parte del dott. Roberto Rosso di KeyStone per conto

di UNIDI.

 

Tali interessanti dati, ripresi da molte agenzie ed organi di informazione tra

cui il Sole 24 Ore di sabato scorso, che dipingono un quadro non certo

rassicurante sulle prospettive economiche del settore, sono stato lo spunto

per un partecipato dibattito al quale hanno preso parte il dott. Prada per

ANDI,  il  Presidente  UNIDI  dott.  Mauro  Matteuzzi,  il  Prof.  Enrico

Gherlone,  Consigliere  del  Ministro  della  Salute  Fazio  per  le  tematiche

odontoiatriche, e sono resi a voi disponibili nel file allegato.

 

Nel  pomeriggio  il  Consiglio  delle  Regioni  ANDI ha  analizzato  le  attuali

tematiche  sindacali  (ENPAM,  profilo  delle  Assistenti  alla  Poltrona,

autonomia ordinistica della professione odontoiatrica,..) ed ha provveduto

all'elezione di competenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione

della Fondazione ANDI ONLUS.

 

Durante  la  giornata  di  sabato  si  è  svolta  l'Assemblea  Ordinaria

Annuale dell'Associazione.
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Hanno portato l' indirizzo di saluto il dott. Mario Iorio (Presidente AMICI DI

BRUGG),  la  dott.sa  Maria  Gaggiani  (UNIDI),  il  dott.  Luca  Zaliani

(Presidente ANCAD),  il  Sig.  Matteo Piergentili  (Presidente AISO) ed il

Prof.  Enrico  Gherlone,  rimarcando tutti  la  centralità  e  l'importanza  del

lavoro di ANDI nel comparto odontoiatrico nazionale.

 

 

A  seguire  la  Relazione  del  Presidente

Nazionale  dott.  Prada  (vedi  allegato),

particolarmente  apprezzata  ed  applaudita  da

tutti  i  188  delegati  provenienti  dalle  Sezioni

Provinciali,  ed  un  emozionante video  a ricordo

dei  150  anni  dell'Unità  d'Italia  e  della  storia  di

ANDI in tale contesto.

 

 

 

Si  è  poi  discusso  ed  approvato  il

rendiconto  economico-finanziario

2010 ed il bilancio preventivo 2011

presentati,  con  la  solita  grande

competenza,  dal  Tesoriere

Nazionale  dott.  Gerardo  Ghetti

con 313 voti favorevoli e 65 astensioni. Il dott. Ghetti ha poi presentato

gli  strumenti  del  "Progetto  ANDI  Network"  (che  saranno  oggetto  di

successiva newsletter dedicata) idealmente vissuti  anche attraverso una

significativa foto dei delegati presenti.
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Si è poi proceduto alle elezioni  per il  rinnovo delle cariche dei seguenti

organismi nazionali:

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, sono risultati eletti i dott.ri Ezio

Bertoldi,  Massimo  Carenzo,  Alberto  Cinelli  e  Componente

Supplente Davide Ferrero;

Collegio  Nazionale  dei  Probiviri  di  1°  grado,  sono  risultati  eletti  i  dott.

Claudio  Adanti,  Domenico  Andriulli,   Franco  Borsaro,  Giorgio

Carrara, Riccardo Cunsolo, Giorgio Stella, Costantino  Spinelli, Enzo

Torresani  e Giuseppe Tumino;

Collegio  Nazionale  dei  Probiviri  d'Appello,  sono  risultati  eletti  i  dott.

Giuseppe  Borasio,  Adriano  Celato,  Furio  Maestri,  Giovacchino

Pacini e Albino Pagnoni.

 

Infine  è  stata  completata  la  nomina  dei  Componenti  il  Consiglio  di

Amministrazione delle  Fondazione ANDI Onlus,  che risulta pertanto così

composto: dott.ri Luigi Burruano, Bianca Carpinteri,  Michele De Masi,

Marco  Landi,  Evangelista  Giovanni  Mancini,  Stefano  Mireghi  e

Giuseppe Teofili.

 

Il Presidente Nazionale, nel ringraziare sentitamente i componenti uscenti

dei vari organismi per l'impegno profuso, si complimenta con tutti i neo-eletti

ed augura loro un proficuo lavoro futuro al servizio dell'Associazione tutta.

La Segreteria di Presidenza.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2010 2011

Assemblea del 28 maggio 2011 Rimini

L�anno trascorso si è presentato ricco di impegni e di appuntamenti ad

ogni livello associativo. L�intensa attività della Presidenza e dell�Esecutivo

Nazionale in questa prima fase del mandato elettorale è stata testimoniata dalla

rinnovata e continua attività comunicazionale, che ha consentito a dirigenti

associativi e soci di essere costantemente partecipi e coinvolti nelle scelte

fondamentali che si sono succedute negli scorsi mesi.

Testimonianza del fatto sono le oltre 60 Newsletter inviate dalla

Presidenza, dalla Segreteria Sindacale e della Segreteria Culturale e le

comunicazioni riportate su ANDI Informa.

Si sono voluti poi creare nuovi strumenti comunicativi rispetto al passato

per diffondere con metodo sistematico e costante l�evolversi della situazione

professionale e delle scelte associative. In tal senso ricordo ANDI Informa Online,

che con periodicità quindicinale riassume le considerazioni del Presidente, l�attività

dell�Associazione, l�attività dell�Esecutivo nazionale, notizie generali di interesse

odontoiatrico e quanto viene riportato sull�Associazione da altre fonti; le

Newsletter speciali dedicate ai dirigenti nazionali per la diffusione di documenti

più riservati e il feed back con la presidenza; la nuova iniziativa della rassegna

stampa quotidiana per tutti i dirigenti, voluta del Vice Presidente Vicario Mauro

Rocchetti e realizzata con la collaborazione dell�Eco della Stampa, primaria agenzia

che monitorizza oltre 4000 testate sia cartacee che web.

Questo sistema di comunicazione, partecipazione alla vita associativa e

metodo di lavoro, che vuole la massima diffusione di informazioni e decisioni, si è

voluto anche estendere alle principali scelte politiche che l�Associazione ha dovuto

affrontare negli scorsi mesi, mi riferisco, ad esempio, alla delicata questione

dell�autonomia ordinistica.
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In tal caso, a differenza di altre realtà sindacali e di rappresentanza

categoriale, si è voluto un diretto ed informato (tramite la trasmissione di

documenti giuridici, economici e statistici) coinvolgimento della base associativa,

che attraverso la partecipazione al dettagliato sondaggio che ha visto coinvolti

oltre 4.187 soci, ha portato poi il Consiglio Nazionale del 5 febbraio 2011 ad una

chiara ed inequivocabile presa di posizione a favore di una piena autonomia

dell�Albo degli Odontoiatri, all�interno però della casa comune dell�Ordine dei

Medici.

La �Relazione del Presidente� prevede necessariamente un resoconto

dell�attività associativa dello scorso anno, resoconto che peraltro è già stato

trasmesso in modo dettagliato, attraverso un voluminoso faldone inviato a tutti i

Presidenti provinciali in occasione della convocazione delle Assemblee per le

elezioni provinciali dei delegati, che partecipano oggi a questo consesso.

Mi limito pertanto ad un breve riassunto commentato, andando a ricordare

i principali avvenimenti associativi e professionali dell�anno 2010.

L�anno dei rinnovi elettorali della nostra Associazione si era aperto con le

tensioni determinate dai ricorsi alla magistratura in merito all�approvazione del

nuovo Statuto associativo, avvenuto proprio in questa sala ormai un anno e mezzo

orsono. La sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 13 dicembre 2010 ha

testimoniato la piena correttezza formale delle procedure utilizzate. L�attività

associativa di questi mesi dimostra inoltre come le scelte fatte, in termini di

contenuti statutari, abbiano consentito all�Associazione di evolversi verso quella

maggior autonomia delle realtà regionali, necessaria a controbilanciare il processo

di federalismo non più solo sanitario che la società italiana sta vivendo, affiancata

ad una più snella operatività, a livello nazionale, nella gestione ordinaria

associativa.

La revisione poi di alcune incongruenze presenti nel Regolamento

associativo, approvata unanimemente nell�ambito del Consiglio Nazionale del 9

ottobre 2010, ha consentito di superare le criticità emerse nella fase iniziale di

applicazione.
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Anche la fase pre elettorale nazionale è stata caratterizzata da ricorsi

giudiziari che fortunatamente non hanno portato a conseguenze nello svolgimento

dell�attività associativa, se non lo spreco ed aggravio economico per le spese legali

evitabili, grazie anche al ritrovato clima di serenità vissuto nell�ambito

dell�Assemblea elettorale dello scorso anno alla quale molti di voi erano presenti e

possono testimoniare il serrato, ma sereno, confronto tra le contrapposte liste e

visioni.

In tal senso durante l�anno trascorso ho costantemente lavorato, in primo

luogo offrendo la possibilità di chiusura delle liti pendenti, attraverso la pura e

semplice rifusione delle spese legali sostenute dall�Associazione, ed inoltre

affinché non si potessero ulteriormente verificare situazioni di conflitto che

sfociassero in ambiti extra associativi. Il primo obiettivo non ha purtroppo avuto

successo, il secondo è invece stato raggiunto e mi auguro anche la giornata

odierna costituisca la testimonianza di una ritrovata volontà di schietto confronto

endoassociativo.

Sono dispiaciuto che qualche minoritaria realtà locale voglia ancora

cercare, nei conflitti con la dirigenza nazionale, motivi di distinzione e

valorizzazione: non rispondo e non presto seguito alle polemiche fini a se stesse,

che non abbiano l�obiettivo del bene dei Soci.

La vittoria mia e della mia squadra, nel segno del rinnovamento nella

continuità di valori e obiettivi e di totale indipendenza dell�Associazione da

qualsiasi potere esterno, supportata da un manifesto elettorale ricco di contenuti

e da un gruppo di uomini ed amici che da anni si impegnano duramente nella

gestione associativa, ha consentito un passaggio a traumatico (anche se sempre

difficile) del cambio di presidenza, permettendo una stabilità sostanziale dei

riferimenti e dell�attività associativa, valore fondamentale soprattutto nei rapporti

col mondo politico ed esterno ad ANDI.

In tal senso va il mio ringraziamento all�amico e Past President Roberto

Callioni, la cui esperienza e capacità non è stata, come avveniva in passato in ANDI,

annullata per motivi e logiche spesso legate a visioni personalistiche e di



4

immagine, ma anzi è stata valorizzata, attraverso la riconferma nell�incarico in

Giunta di Confprofessioni e con l�affidamento della guida del Servizio Studi della

nostra Associazione, grazie anche al suo prestigioso ruolo di esperto del Consiglio

Superiore di Sanità.

Anche l�integrazione di nuovi componenti all�interno dell�Esecutivo

Nazionale, che si è ormai trasformato, come spesso mi viene detto, in un mini

Consiglio di Presidenza per quanto attiene all�ordinaria amministrazione

associativa, è avvenuta in modo assolutamente positivo e con la piena volontà di

costituire un gruppo sempre più coeso, al lavoro costante per il raggiungimento

degli obiettivi indicati nel programma elettorale approvato con la mia elezione,

che, ricordo, costituisce la base fondante dell�azione politica associativa, fino alla

revisione prevista, da Statuto, per il prossimo anno.

Ma veniamo ora ad elencare concretamente i principali temi affrontati nel

corso dell�anno trascorso.

La Segreteria Sindacale Nazionale, coordinata con abilità politica dal

Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero, ha fornito ai Soci le risposte allo

svolgimento quotidiano della corretta attività professionale. Ha affrontato con

competenza le problematiche fiscali (Studi di Settore, Redditometro,

Spesometro), contrattuali (rinnovo del CCNL), della gestione delle tematiche sulla

sicurezza (nuova Commissione 81/08, valutazione rischio Stress lavoro correlato)

della Privacy (nuovo D.P.S.), della difesa dello studio odontoiatrico come luogo

privato di esercizio della professione (problematica S.C.F. e ricorso sino alla Corte

di Giustizia Europea di Lussemburgo). Ricordo a tal proposito che uno dei

principali ruoli del sindacato, deve essere proprio quello di tutelare i Soci dal

punto di vista economico e per far questo serve la forza dei numeri, che solo ANDI

può mettere in campo e che porta poi a risultati utili all�intera categoria.

La Segreteria Culturale Nazionale, guidata con nuova energia da Carlo

Ghirlanda, ha dovuto in primo luogo affrontare le novità normative in tema di

ECM: si è deciso di prendere una posizione forte di contrasto al modello nazionale,

in quanto improntato a soddisfare le esigenze dei medici dipendenti e

convenzionati e non certo dei liberi professionisti, penalizzati doppiamente dai
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costi di partecipazione ai corsi, non interamente deducibili, e dall�ulteriore �costo

occulto� della chiusura dello studio professionale nei momenti dedicati

all�aggiornamento.

A seguito della denuncia di questi fatti, presentata alla Commissione

Nazionale ECM del Ministero, ci è stato richiesto, di predisporre un nuovo modello

di aggiornamento premiante per la libera professione, che consenta

un�acquisizione di crediti agevolata: presto verrà presentato all�Associazione e poi

alla Commissione Ministeriale.

Non posso poi non citare e ricordare le decine di Corsi approntati e

realizzati sia on line che in modalità residenziale nelle varie Regioni e Sezioni, con

sempre maggior adesione e gradimento da parte dei Soci. Inoltre, l�impegno nella

revisione delle Raccomandazioni Cliniche che, partendo dalla giuste osservazioni

e richieste di modifica giunte da Dipartimenti e Sezioni, ha portato alla completa

revisione delle Raccomandazioni stesse per renderle coerenti alla realtà

professionale. Da ultimo la citazione per lo storico strumento culturale per

eccellenza di ANDI: la RIS. Proprio in questi giorni uscirà il primo nuovo numero

della Rivista, con la rinnovata impostazione grafica ed editoriale che avrà valenza ai

fini ECM e conterrà articoli di alta qualità, grazie anche alla Direzione Scientifica del

Prof. Marco Esposito.

L�attività dei Vice Presidenti Nazionali merita una particolare citazione e

ringraziamento.

Mauro Rocchetti Vice Presidente Vicario, oltre al sostegno all�attività

politica, segue con particolare impegno gli aspetti relativi alla comunicazione (ho

citato prima, ma è solo un esempio, la rassegna stampa quotidiana), al progetto

periferia (con la nuova visione di fornire strumenti adeguati di comunicazione per

il miglioramento ad ogni livello dell�immagine dell�odontoiatra e di ANDI), alla

certificazione dell�attività associativa per garantire passaggi sempre corretti e

codificati nella gestione dei processi che riguardano la Sede Nazionale ed ANDI

Servizi.
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Massimo Gaggero Vice Presidente addetto alla stampa associativa, con il

successo crescente di Effesse Magazine: il periodico inserito in ANDI Informa che

raccoglie e diffonde le attività delle Sezioni provinciali e dei Dipartimenti regionali.

Coordinatore insieme ad Aldo Nobili della fondamentale Commissione sul Futuro

della Professione, che analizza le aspettative delle donne e dei giovani odontoiatri,

i quali si attendono molto da ANDI e che attualmente sono al centro

dell�attenzione solo in alcune realtà locali, come ad esempio sta avvenendo a

Milano con il progetto �ANDI &Wine� e a Bari con �Gymnasion ANDI�.

Stefano Mirenghi nel triplice ruolo di Vice Presidente indicato dal Consiglio

delle Regioni e quindi collegamento fondamentale tra Esecutivo e realtà regionali

associative (con la difficoltà di interpretare i nuovi compiti previsti dallo Statuto

per il Consiglio delle Regioni), di connessione tra Esecutivo e Fondazione ANDI

Onlus e di Coordinatore della Commissione su Etica e Comportamento dei Soci,

recentemente nominata con l�obiettivo di formulare un codice etico

comportamentale vincolante per gli Associati soprattutto sulle delicate materie

della pubblicità sanitaria e delle convenzioni.

Aldo Nobili che, pur mantenendo lo storico ruolo di direttore editoriale

della RIS, coordina insieme a Massimo Gaggero la già citata Commissione sul

Futuro della Professione e gestisce i rapporti con gli studenti dell�AISO.

Un particolare ringraziamento anche all�amico, ex Vice Presidente Vicario,

Bartolomeo Griffa che continua a guidare la delegazione esteri di ANDI, formata

anche da Edoardo Cavallè, Marco Landi (componente Board CED � Council of

European Dentists), e Daniele Di Murro. In questi ambienti affinché l�azione

politica e lobbistica abbia successo, è particolarmente necessario garantire la

continuità di uomini e di impegno. Sappiamo quanto le direttive emanate a livello

europeo abbiamo grandi ricadute sull�esercizio quotidiano della nostra professione

e quanto sia fondamentale presidiare gli organismi internazionali, tessendo le

opportune conoscenze e gli strategici legami con le associazioni professionali degli

altri Stati.
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La Segreteria Nazionale e tutti gli aspetti di tipo logistico, gestionale ed

amministrativo sono costantemente seguiti dal Segretario Nazionale Nicola

Esposito che, insieme al personale delle sedi di Roma e Milano ed a tutti i

collaboratori, voglio personalmente ringraziare per l�impegno quotidiano nello

svolgere l�attività associativa che consente ad ANDI la costante crescita di visibilità,

risposta e presenza.

Attività associativa che si realizza però unicamente grazie alle disponibilità

economiche messe a disposizione dal Tesoriere Nazionale e Presidente di ANDI

Servizi Gerardo Ghetti. La relazione sull�attività di Tesoreria e di ANDI Servizi mette

in luce gli sforzi notevoli per il mantenimento della stabilità di un bilancio sempre

più da grande azienda e la realizzazione e gestione di un�ampia e insostituibile

rete di servizi e convenzioni a sostegno della professione e del Socio, che la

struttura nazionale ha costantemente ampliato nel corso degli anni.

Ricordo soltanto che il risparmio realizzato nell�ambito assicurativo (oggi

ampliato con grandi soddisfazioni anche al campo della Responsabilità Civile Auto)

oltre alla tutela sindacale copre ampiamente i costi per l�iscrizione annuale

all�Associazione.

In tal ottica di continua crescita di servizi vanno considerati gli sforzi della

Tesoreria che, nonostante il continuo incremento dei costi, hanno consentito di

mantenere ferma da ben 16 anni la quota associativa destinata al nazionale, ciò

si è potuto garantire attraverso una seria politica di riduzione di spese non

essenziali tra le quali anche, chiedendo alcuni sacrifici, i rimborsi per le spese di

partecipazione a tutte le riunioni (sia in termini di viaggio che di pernottamenti

alberghieri), senza per questo avvilire in alcun modo la necessaria attività

associativa.

La III Edizione del Workshop di Economia in Odontoiatria a Cernobbio nel

marzo 2010, con la partecipazione del Prof. Francesco Longo del CERGAS

BOCCONI, del sociologo Prof. Gian Paolo Prandstraller, dell�Editorialista e Vice

Direttore del Corriere della Sera Dario di Vico e di altri illustri relatori, ha voluto

ancora una volta dare degli spunti innovativi, uscendo dai nostri ristretti ambiti
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concettuali, alle scelte politiche ed economiche dell�Associazione, in un momento

di grande mutamento valoriale e sociale.

Ne è emerso che i processi di trasformazione, nonostante i nuovi strumenti

voluti in modo bipartisan dalla politica (quali i Fondi Sanitari), non hanno la forza

di portare ad un rapido stravolgimento del mercato odontoiatrico, ancora legato,

per nostra fortuna, alla forte valenza del rapporto direttomedico paziente.

L�Associazione non può però certo stare a guardare e fare da spettatrice di

fronte al mondo che cambia ed allora vanno finalmente resi operativi tutti quegli

strumenti che possiamo mettere in atto per la tutela e difesa del modello libero

professionale.

Vi ricordo le importanti campagne pubblicitarie ed informative diffuse sui

principali quotidiani nazionali cogliendo il momento della chiusura, avvenuta dalla

sera alla mattina a Milano, di alcuni centri odontoiatrici in franchising, gestiti da

truffatori e da capitale straniero.

Ma ANDI deve, al di là degli utili spot comunicativi, strutturarsi in modo

serio e costante per difendere il nostro storico modello libero professionale. In tal

senso oggi avete a disposizione i primi concreti mezzi prodotti nell�ambito del

�Progetto Network ANDI�: un progetto non certo facile da realizzare perché

servirebbero risorse infinite, ma che come primo obiettivo operativo ha quello di

valorizzare l�appartenenza ad ANDI e il valore del �marchio ANDI�, veicolandolo

attraverso i Soci e i milioni di pazienti che ogni anno frequentano i nostri studi.

Fondamentale è far percepire ai pazienti che l�appartenenza

all�Associazione è di per sé un aspetto qualificante e di garanzia rispetto alla

serietà, alla continuità professionale, all�aggiornamento scientifico, all�attenzione

delle norme di sterilizzazione e sicurezza. I successivi passaggi che verranno

saranno condivisi dai vari organismi associativi e non avranno certo la

conseguenza, come qualcuno ha ingiustamente ipotizzato, di creare Soci ANDI di

serie A e di serie B.
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L�attività politica della Presidenza ha cercato in questo anno di sostenere

l�immagine associativa anche valorizzando i contatti all�interno del mondo medico

ed odontoiatrico.

Per quanto riguarda il mondo medico mi riferisco ai buoni rapporti con i

sindacati medici, alla partecipazione ai Congressi Nazionali di FIMMG e SUMAI, ai

costanti incontri con le componenti sanitarie di Confprofessioni (ANMVI, FIMMG,

PLP, FIMP) culminati con il recente Seminario realizzato a Roma dall�area sanitaria,

con l�obiettivo di fare sempre più valere il ruolo di �parte sociale� nelle scelte

politiche che hanno spesso escluso dai tavoli che contano, soprattutto sugli aspetti

economici, la voce dei professionisti (porto ad esempio le mancate agevolazioni

della Legge Tremonti bis).

Ricordo poi gli ottimi rapporti instaurati con il mondo accademico ed

universitario, per la prima volta nella storia di ANDI il Presidente del Collegio dei

Docenti in Odontoiatria, l�amica Prof.ssa Antonella Polimeni, ha attivamente

partecipato ad una riunione della nostra Commissione Culturale Nazionale. Si sono

concordati progetti comuni, come l�inserimento di alcuni insegnamenti gestiti da

ANDI all�ultimo anno del Corso di Laurea in ogni sede universitaria, con l�obiettivo

di fornire ai neolaureati le corrette indicazioni sullo svolgimento dell�attività libero

professionale, in merito all�apertura e gestione dello studio, alla dignità e

deontologia professionale, alla lotta all�abusivismo.

Per il mondo odontoiatrico il primo accenno deve essere rivolto alla CAO

nazionale: alla nostra disponibilità a collaborare, nel pieno rispetto di ruoli e

competenze, che comunque resta valida, anche se si è ancora una volta voluto fare

una �fuga in avanti� e mi riferisco in modo esplicito alla richiesta formulata da

parte della CAO al Ministero della Salute per la costituzione del tavolo sulle

autorizzazioni sanitarie per l�apertura e gestione degli studi e strutture

odontoiatriche che formuli indicazioni a tutte le Regioni. Tale richiesta e la

concessione del tavolo nell�ambito del Settore �Qualità ed Accreditamento� del

Ministero costituisce, a mio avviso, un serio pericolo per la tutela della situazione

lavorativa esistente non certo ideale ma comunque accettabile, costruita a livello
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regionale attraverso tante battaglie sindacali ANDI. Cosa accadrà ora nelle Regioni

dove attualmente non esistono norme autorizzative?

Si è ripreso un dialogo con AIO, che non vuol dire appiattirsi su posizioni

comuni, anche se personalmente ritengo che due sindacati di categoria siano un

elemento negativo per la professione, ma confrontarsi, secondo il peso dichiarato,

su possibili azioni sindacali sinergiche.

Sono stati ristabiliti i rapporti con la maggioranza delle Società

Scientifiche, dopo lo strappo legato alle assunte posizioni sindacali del CIC, ed in

particolare con il COI AIOG, che ha pienamente riconosciuto il ruolo sindacale di

ANDI e con il quale si stanno sviluppando progetti culturali comuni.

Per quanto attiene le tante altre tematiche sul tappeto, precedentemente

solo accennate, ribadisco la costante attenzione associativa ai grandi temi

professionali:

le battaglie contro il turismo odontoiatrico (fenomeno ultimamente in

diminuzione, grazie al costante impegno informativo sui rischi

connessi);

le battaglie contro il low cost associato a scadimento del livello

qualitativo (in tal senso l�impegno sulle Raccomandazioni Cliniche e

sulla valorizzazione del nostro Nomenclatore Tariffario Tempario);

la costante quotidiana battaglia contro l�abusivismo, con la

partecipazione a numerose trasmissioni televisive, l�organizzazione a

Palermo di un importante Convegno nel quale si è fatto l�attuale punto

della situazione presentato al Ministro della Giustizia Alfano, i contatti

con i NAS, la messa a disposizione di tutti i cittadini del numero verde

ANDI per la verifica dell�iscrizione all�Albo e ad ANDI;

l�attenzione sugli sviluppi dei Fondi Sanitari Integrativi: abbiamo

potuto constatare che nonostante le agevolazioni fiscali e le nuove

norme che impongono il 20% di prestazioni dedicate ad Odontoiatria o

non autosufficienza, non ci sono stati forti incrementi nella richiesta di
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convenzioni. In questo campo ANDI ha fornito una bozza di �modello

ideale�, si spera esportabile, con l�accordo concluso con CA.DI.PROF. e

si appresta a dettare regole endoassociative attraverso la Commissione

appositamente nominata che darà le corrette indicazioni ai Soci in

merito ai convenzionamenti;

la difesa delle nostre pensioni, attraverso le indicazioni associative per

il nuovo Statuto ENPAM e il monitoraggio della riforma dei regolamenti

dei fondi, resasi improcrastinabile dopo le novità legislative che

richiedono l�equilibrio previdenziale innalzato a trenta anni e le recenti

considerazioni della Corte dei Conti;

l�ottenimento dell�inserimento nel Disegno di Legge Delega del Ministro

Fazio della possibilità per i Laureati in Odontoiatria di diventare

Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, senza necessità di avere una

ulteriore specializzazione;

l�attenzione anche a realtà di nicchia, come è avvenuto per il

riconoscimento dei diritti dei dentisti militari;

la difesa degli spazi professionali contro l�ampliamento di compiti e

competenze di figure che sono fondamentali per la gestione dei nostri

studi (mi riferisco ad Odontotecnici, Igienisti ed Assistenti alla Poltrona)

ma che non possono sottrarre al Medico Odontoiatra il ruolo centrale

di unico responsabile della diagnosi e terapia nei confronti del paziente.

Vi ricordo in tal senso la battaglia ANDI per ottenere il positivo parere

ministeriale sull�utilizzo in studio del CAD CAM, gli incontri al Ministero

per l�emanazione del profilo dell�ASO con precisi �paletti� sindacali

indicati da ANDI, la battaglia contro i nuovi disegni di legge per il profilo

dell�odontotecnico e la creazione dell��odontoiatra di famiglia�.

Con le figure del team odontoiatrico bisogna però laicamente dialogare,

come sempre questo Esecutivo ha fatto, senza proclami mortificanti per alcuno,

con l�obiettivo di costruire insieme quel comparto odontoiatrico che, grazie anche

al costante buon rapporto con l�Industria (UNIDI) e la distribuzione (ANCAD), vede

sempre in ANDI il riferimento per battaglie politiche ed economiche comuni.
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La Presidenza ha direttamente seguito e coordinato le principali

tematiche politiche.

Il continuo rapporto con il referente per l�Odontoiatria del Ministero della

Salute, l�amico Prof. Enrico Gherlone, componente odontoiatra del Consiglio

Superiore di Sanità, vero elemento innovativo di cerniera e mediazione con il

mondo politico che è stato in questo modo sensibilizzato alle problematiche

odontoiatriche, ha costantemente consentito di difendere le tesi associative ed

impedire pretestuosi attacchi, anche fiscali, alle nostre risorse.

Vi assicuro che ciò non è per nulla ne scontato ne facile e che basterebbe

questo a giustificare il ruolo di ANDI e del prof. Gherlone, vista soprattutto

l�immagine categoriale che viene percepita in questi ambienti. Molto di più è stato

fatto, con un�attenzione per le tematiche odontoiatriche assolutamente nuova e

per molti aspetti positiva.

In tal senso va letta anche l�utilità di poter spendere di fronte ai politici

l�Accordo sull�Odontoiatria Sociale, più volte citato anche dal Ministro Fazio come

esempio di buona volontà ed immagine positiva della categoria.

Di fatto, ed è ora che tutti ne siano finalmente coscienti, il nostro potere

contrattuale è fortemente limitato dai numeri degli esercenti e dalla modalità

stessa del nostro esercizio libero professionale.

Non è quindi mio compito illudervi di poter rivoluzionare un sistema, quello

libero professionale, bloccato da riforme promesse da decenni e mai realizzate da

alcun governo di ogni colore politico. Del resto le uniche riforme fatte e mi

riferisco alle famose �lenzuolate di Bersani� hanno portato seri danni alla nostra

professione.

In particolare l�abolizione del tariffario minimo ordinistico, unita alla crisi

economica ed alle nuove realtà di esercizio professionale, ha innescato una

pericolosa riduzione delle parcelle odontoiatriche per fortuna frenata dall�unico

strumento di riferimento esistente, grazie alla lungimiranza e alla battaglia, allora
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poco compresa ma da me fortemente voluta, per la realizzazione del

Nomenclatore Tariffario ANDI. E dirò di più, ora si sta sempre più finalmente

valorizzando anche il nostro tempario inserito nel Nomenclatore, come strumento

di tutela soprattutto dei giovani costretti a lavorare in strutture dove la

�produzione nel minor tempo possibile� è l�unico valore di riferimento. E qui non

posso tacere una carenza del ruolo dell�Ordine professionale, tenuto a difendere

gli aspetti deontologici dell�attività professionale e incapace a realizzare gli

strumenti necessari.

Anche le nuove norme introdotte da Bersani sulla pubblicità sanitaria

hanno determinato un forte squilibrio tra strutture societarie, che possono

investire ingenti somme in marketing e pubblicità e il libero professionista che,

ancora oggi, pubblicizza la propria attività con lo strumento principale del

�passaparola� tra i pazienti.

ANDI da tempo chiede con forza al mondo politico una revisione della

Legge Bersani e c�è da registrare una recente presa di posizione favorevole del

Ministro Fazio sensibilizzato dal Prof. Gherlone in tal senso, che spero si possa

concretizzare e per la quale daremo il massimo apporto. Chiederò anche ai

Parlamentari amici di sollecitare tale revisione attraverso una proposta di legge

fatta predisporre dal nostro ufficio legale.

E siamo infine al punto dolente più volte accennato: la crisi economica ed i

mutamenti che può portare.

Di fatto, dai dati rilevati anche attraverso lo specifico sondaggio tra i Soci ed

elaborati dal Servizio Studi, anche nel 2011, oltre il 45% degli odontoiatri ha visto

una riduzione delle proprie entrate, senza per questo poter recuperare il reddito

attraverso un aumento delle parcelle, che sono ormai ferme dal 2009, nonostante

inflazione, aumento di oneri burocratici, maggiori adempimenti e pressione fiscale.

I pazienti dei nostri studi hanno sempre meno risorse a disposizione, anche

per le cure odontoiatriche e non si intravvede a breve alcun mutamento positivo in

tal senso. Abbiamo la responsabilità di affermarlo chiaramente anche per coloro
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che debbono programmare il futuro della loro attività professionale: non

torneranno certo i tempi d�oro che qualcuno di noi ha vissuto nel passato.

Nessuno ha la sfera di cristallo che mostri quale sarà l�evoluzione

dell�economia del nostro Paese, alcuni economisti prospettano scenari sempre più

difficili e persino disastrosi, legati alla globalizzazione e all�emergere di situazioni

non più governabili con gli attuali meccanismi di potere politico (mancanza di

risorse energetiche e naturali a livello globale, debiti pubblici ed equilibri tra le

nazioni sviluppate ed emergenti, immigrazione), a noi, tenuto conto del potere

contrattuale che dicevamo prima, spetta il compito di difendere con ogni mezzo i

nostri studi e i nostri redditi.

Per fare ciò una prima possibilità è quella di essere sempre più visibili nella

popolazione, per valorizzare l�importanza delle nostre prestazioni e della

prevenzione e cura odontoiatrica e portare di conseguenza più gente ai nostri

studi. Questo lo vogliamo e lo possiamo fare con le tante iniziative di

comunicazione, dove ANDI è diventato il vero punto di riferimento e centralità per

qualsiasi aspetto riguardante l�odontoiatria, sia nazionali che sul territorio (vi

ricordo le mie numerose partecipazioni a trasmissioni televisive sulle reti nazionali,

quelle di vari componenti l�Esecutivo Nazionale, il 30° Anno del Mese della

Prevenzione, il nuovo Progetto Prevenzione Protesi, l�Oral Cancer Day, le centinaia

di comunicati, interviste rilasciate da tutti noi in ambito nazionale e locale, il

progetto Network ANDI).

Ma dobbiamo avere anche il coraggio, e vi invito ad interpretare questa

mia affermazione in modo propositivo, di ampliare compiti e competenze

professionali dell�Odontoiatra, senza per questo vivere le nuove opportunità in

maniera dequalificante. Mi riferisco alla legittima possibilità, codificata dalla legge

409/85, e recentemente ribadita anche dalla CAO, di eseguire nei nostri studi

anche tutti i trattamenti relativi ai tessuti molli dei mascellari e alla cura di

particolari aspetti estetici forse secondari, ma che possono determinare disagi

anche psicologici nei pazienti. Non si tratta solo di cogliere un�opportunità

economica in un periodo di crisi, ma anche di intercettare un forte bisogno di
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terapia estetica, in una società che, purtroppo, sempre più valorizza l�apparire

rispetto all�essere.

Ritengo doveroso, prima di concludere la mia relazione, rivolgere in primo

luogo un pensiero ad un amico scomparso durante lo scorso anno, col quale avevo

un particolare intenso rapporto nonostante alcune volte le nostre idee non fossero

allineate, mi riferisco a Saverio Orazio scomparso il 3 febbraio 2010 e

recentemente ricordato con una commovente cerimonia al suo Ordine di Treviso.

Voglio infine indirizzare il mio plauso e il mio ringraziamento, che spero sia

totalmente condiviso anche da tutti voi, ad alcuni organismi associativi che

andiamo oggi a rinnovare.

In primo luogo la nostra Fondazione ANDI Onlus: non posso sottacere

l�impegno costante del Presidente Marco Landi, di Ivan Mancini e dell�intero

Consiglio di Amministrazione che hanno saputo, praticamente dal nulla, creare una

realtà così attiva e tanto determinante nel campo sociale e nel miglioramento della

nostra immagine categoriale.

Oggi eleggeremo anche i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e

quindi è mio dovere ringraziare sentitamente coloro che negli ultimi anni hanno

dedicato, con spirito di abnegazione e sempre orientati alla ricerca del bene

comune ed alla difesa dei principi statutari, tempo prezioso all�Associazione. E

questo avviene spesso nell�ombra, senza ricevere alcun apprezzamento come

invece si meriterebbero, con equilibrio, competenza e saggezza.

Grazie quindi da parte di tutta l�Associazione al Presidente del Collegio dei

Probiviri dott. Giovacchino Pacini ed ai Componenti dott.ri Giuseppe Borasio,

Giorgio Carrara, Adriano Celato, Furio Maestri, Albino Pagnoni e Giuseppe

Tumino.

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Massimo Carenzo ed

ai Componenti dott.ri Alberto Cinelli, Ezio Bertoldi e Davide Ferrero.



16

Li ringrazio poi sin d�ora per la manifestata volontà a mettere ulteriormente

a disposizione dell�Associazione la loro capacità ed esperienza.

Termino con un ringraziamento a tutti voi amici Presidenti e Delegati delle

varie sezioni, in primo luogo perché se ANDI Nazionale ha potuto realizzare quanto

vi ho oggi mostrato, è soprattutto merito vostro, merito del vostro quotidiano

contatto con i singoli Soci, merito delle Segreterie delle vostre Sezioni, merito

dell�opera di comunicazione, merito dei costanti contatti con la realtà politica ed

amministrativa locale.

I nostri Soci continuano a seguire l�Associazione soprattutto grazie al

costante impegno di tutti noi. Anche quest�anno abbiamo potuto registrare un

incremento di iscrizioni, nonostante regole statutarie più identitarie e severe sulle

incompatibilità.

La vera forza di ANDI è questo equilibrio, il costante confronto tra i vari

livelli associativi, la produzione e l�elaborazione di idee che diventano poi

patrimonio comune.

Io mi impegnerò sempre al massimo per tutta la nostra Associazione, con la

speranza di guidare al meglio i mutamenti professionali che ci attendono,

convinto che insieme potremo sicuramente realizzare grandi progetti.

Grazie.

Gianfranco Prada
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Campione

Caratteristiche
Laurea Specializzazione 

Hai oggi uno 

studio 
In quanti studi eserciti  

Medicina Odontoiatria Sì Sì Un solo studio Due studi Tre studi o più

Età in classi

Fino a 39 anni 10,1 89,9 15,4 65,5 44,8 30,1 25,2

Da 40 a 49 anni 33,8 66,2 20,2 92,4 54,1 29,5 16,4

Da 50 a 59 anni 75,5 24,5 36,4 99,1 66,6 26,2 7,2

60 anni e oltre 92,7 7,3 60,5 99,8 73,0 19,7 7,3

Genere
Uomo 62,7 37,3 32,1 95,8 61,3 27,9 10,8

Donna 33,9 66,1 29,2 82,1 59,7 23,0 17,3

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 59,0 41,0 31,8 93,2 59,1 26,5 14,4

Nord-est 60,3 39,7 31,3 92,2 61,6 25,4 12,9

Centro 55,3 44,7 32,9 92,4 60,9 29,6 9,4

Sud e Isole 51,2 48,8 29,7 95,2 63,6 26,7 9,7

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 1,2 98,8 8,8 43,9 36,3 35,8 27,9

Da 6 a16 anni 14,5 85,5 17,8 88,0 49,7 28,5 21,7

Da 17 a 26 anni 64,0 36,0 27,5 99,8 63,9 27,3 8,8

27 anni e oltre 97,1 2,9 56,1 99,9 72,5 22,7 4,9

Totale 57,1 42,9 31,5 93,1 61,0 27,0 12,1

• Il campione certificato pari a 5.589 dentisti, che hanno aderito al questionario, è suddiviso per fasce d’età, 

genere, tipo di laurea e specializzazione

• Nella tabella sono riportati i dati professionali (laurea, specializzazione e numero degli studi) secondo le 

caratteristiche del dentista (età, genere, area geografica, anzianità professionale)
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Dettagli campione

Area Geografica Numero di studi

Tipo di LaureaGenere
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Variazione annua del numero di studi
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Trend Un solo studio

Due studi

Tre studi o più

Le linee di tendenza 

mostrano che il n. di dentisti 

che hanno un solo studio è 

in crescita, mentre il n. di 

quelli che ne hanno due è in 

calo.

In sostanza il dentista tende 

ad abbandonare situazioni 

non remunerative soprattutto 

per gli eccessivi costi 

gestionali.
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Tempo-lavoro totale ed effettivo nel 2010



Tempo-lavoro totale ed effettivo nel 2010

Caratteristiche

Tempo-lavoro totale ed effettivo 
Tempo-lavoro effettivo inferiore 

dipende da 

Tempo-lavoro superiore dipende 

da 

Inferiore alla 

tua 

disponibilità

Coerente Superiore
Pazientela

insufficiente

Insufficienza 

di risorse
Altro

Un 

incremento 

della 

pazientela

Investimenti 

aggiuntivi in 

risorse

Altro

Età in classi

Fino a 39 anni 34,4 54,1 11,5 72,4 7,3 20,3 51,2 19,5 29,3

Da 40 a 49 anni 26,4 61,6 12,0 87,1 1,8 11,2 44,4 22,2 33,3

Da 50 a 59 anni 29,7 62,9 7,4 89,3 ,8 9,8 51,0 15,7 33,3

60 anni e oltre 38,3 53,0 8,7 86,1 ,4 13,5 50,0 17,3 32,7

Genere
Uomo 30,8 59,6 9,6 87,0 1,7 11,3 50,9 16,2 33,0

Donna 27,5 63,9 8,6 81,3 2,8 15,8 37,4 31,3 31,3

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 29,6 60,7 9,8 84,0 2,2 13,8 43,5 23,3 33,2

Nord-est 27,7 61,4 10,9 83,5 2,2 14,4 44,8 17,6 37,6

Centro 31,9 60,2 7,9 88,9 1,7 9,5 55,2 15,2 29,5

Sud e Isole 32,7 59,1 8,2 88,9 1,4 9,7 58,0 15,9 26,1

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 39,3 50,6 10,2 67,6 8,8 23,5 38,6 25,0 36,4

Da 6 a16 anni 28,0 59,1 12,9 83,5 1,9 14,6 50,0 21,2 28,8

Da 17 a 26 anni 26,0 63,9 10,0 89,1 1,8 9,1 51,0 13,2 35,8

27 anni e oltre 36,3 58,6 5,1 89,5 ,0 10,5 42,5 28,8 28,8

Totale 30,2 60,4 9,4 86,0 1,9 12,1 48,5 18,9 32,7
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Dettagli tempo-lavoro totale ed effettivo

Tempo-lavoro effettivo rispetto alla 

disponibilità

Se inferiore dipende da ...

Se superiore dipende da …

• Il Tempo-lavoro è in maggioranza

coerente, benché il 30% lo consideri

inferiore alla disponibilità

• Il numero di pazienti insufficiente è la

ragione principale dello scarso lavoro
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Analisi di Trend: tempo-lavoro totale ed effettivo negli ultimi tre anni (vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche

2008 2009 2010

Inferiore alla 

tua 

disponibilità

Coerente Superiore

Inferiore alla 

tua 

disponibilità

Coerente Superiore

Inferiore alla 

tua 

disponibilità

Coerente Superiore

Età in classi

Fino a 39 32,2 55,9 11,9 31,0 59,2 9,7 34,4 54,1 11,5

Da 40 a 49 23,2 63,0 13,8 24,0 65,1 10,9 26,4 61,6 12,0

Da 50 a 59 28,8 62,6 8,6 29,4 63,2 7,4 29,7 62,9 7,4

60 e oltre 41,4 53,8 4,8 41,4 55,3 3,2 38,3 53,0 8,7

Genere

Maschi 28,6 60,3 11,1 30,0 61,3 8,7 30,8 59,6 9,6

Femmine 29,1 62,3 8,6 25,4 68,5 6,1 27,5 63,9 8,6

Area

Nord ovest 26,4 62,5 11,1 26,3 63,4 10,3 29,6 60,7 9,8

Nord est 25,5 63,2 11,3 27,9 65,3 6,7 27,7 61,4 10,9

Centro 31,8 58,3 9,8 34,5 56,8 8,8 31,9 60,2 7,9

Sud e isole 33,7 56,2 10,0 34,8 59,5 5,7 32,7 59,1 8,2

Totale 28,7 60,6 10,7 29,2 62,5 8,3 30,2 60,4 9,4

• L’analisi sugli ultimi tre anni mostra un incremento dei dentisti per cui il 

Tempo-lavoro è inferiore alla disponibilità, soprattutto per un calo della pazientela.

• Il seguente istogramma mostra che il trend iniziato nel 2008, anno di inizio della 

crisi economica, è perdurante.
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Variazione annua tempo-lavoro: il trend non è cambiato
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Ricavi 2010 rispetto al 2009

Caratteristiche
Inferiore di 

oltre il 15%

Inferiore fino 

al 15%

Più o meno 

uguale

Superiore fino 

al 15%

Superiore di 

oltre il 15%
Totale

Età in classi

Fino a 39 anni 17,8 16,4 48,8 11,2 5,9 100,0

Da 40 a 49 anni 19,5 21,6 44,4 10,9 3,6 100,0

Da 50 a 59 anni 26,6 23,4 39,3 8,0 2,7 100,0

60 anni e oltre 27,7 22,0 40,3 7,2 2,8 100,0

Genere
Uomo 24,7 21,9 40,3 9,5 3,6 100,0

Donna 18,9 21,8 49,3 7,6 2,3 100,0

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 20,7 21,5 44,7 9,4 3,6 100,0

Nord-est 21,9 21,6 41,6 11,3 3,6 100,0

Centro 23,3 24,3 42,3 7,0 3,1 100,0

Sud e Isole 31,5 20,0 37,6 8,1 2,8 100,0

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 14,3 14,3 54,3 11,3 5,8 100,0

Da 6 a16 anni 19,3 19,4 45,8 11,1 4,5 100,0

Da 17 a 26 anni 23,2 23,9 41,0 9,0 2,9 100,0

27 anni e oltre 30,3 22,8 37,3 7,2 2,4 100,0

Totale 23,6 21,9 42,1 9,1 3,3 100,0
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Ricavi 2010 rispetto al 2009

• Solo una minoranza indica un aumento dei ricavi per il 2010

• La maggior parte vede una conferma dei ricavi del 2009

• Oltre il 45% segnala che i ricavi sono inferiori 

• Per il 24% sono inferiori di oltre il 15%
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Andamento dei ricavi e degli onorari dal 2008 al 2010



Trend: andamento dei ricavi e degli onorari 2008-2010 (vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche del 

dentista

Andamento ricavo
Livello degli onorari del dentista rispetto 

al tariffario di riferimento ANDI

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Inferiore Uguale
Superi

ore
Inferiore Uguale

Superi

ore

Inferior

e
Uguale

Supe

riore

Più 

basse
Uguali

Più 

Alte

Più 

basse
Uguali

Più 

Alte

Più 

basse
Uguali

Più 

Alte

Età in 

classi

Fino a 39 17,9 49,1 33,0 33,9 46,2 19,9 34,1 48,8 17,1 28,0 60,4 11,5 33,1 55,4 11,5 34,3 56,6 9,1

Da 40 a 49 26,4 50,4 23,2 46,3 40,9 12,8 41,1 44,4 14,5 25,1 61,6 13,3 30,3 57,7 12,0 29,1 58,9 12,0

Da 50 a 59 36,5 46,1 17,4 55,7 35,9 8,5 50,0 39,3 10,6 23,2 60,5 16,3 30,8 58,6 10,6 27,7 59,3 13,0

60 e oltre 48,9 41,8 9,2 63,3 30,3 6,5 49,7 40,3 10,0 18,7 61,2 20,1 18,4 63,9 17,6 17,3 58,7 24,0

Genere

Maschi 30,8 47,3 21,9 51,5 37,6 10,9 46,6 40,3 13,1 25,0 59,8 15,2 30,4 57,5 12,1 28,0 57,7 14,3

Femmine 28,7 50,1 21,2 46,3 41,6 12,1 40,7 49,3 9,9 22,1 66,2 11,7 26,1 63,4 10,4 27,2 63,3 9,5

Area

Nord ovest 30,9 46,1 23,0 48,7 38,8 12,5 42,3 44,7 13,0 16,5 66,2 17,3 21,1 64,1 14,9 21,5 64,4 14,1

Nord est 28,5 46,4 25,1 51,9 37,1 11,0 43,5 41,6 14,9 19,9 61,1 19,0 28,2 60,7 11,1 23,8 58,5 17,7

Centro 32,3 49,3 18,4 52,6 38,1 9,3 47,6 42,3 10,1 24,0 64,2 11,8 29,2 59,1 11,7 28,3 59,1 12,6

Sud e isole 30,0 51,0 19,0 52,0 38,7 9,3 51,4 37,6 10,9 47,4 45,6 7,0 53,0 41,0 6,0 44,9 48,4 6,7

Totale 30,5 47,8 21,8 50,5 38,3 11,1 45,4 42,1 12,5 24,5 60,8 14,6 29,8 58,5 11,8 27,9 58,8 13,3
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Andamento dei ricavi e degli onorari dal 2008 al 2010
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Inferiore Uguale Superiore Più basse Uguali Più Alte

Andamento ricavo Andamento tariffe

2008 2009 2010

• Il trend mostra che i ricavi sono largamente inferiori o uguali

• Le tariffe sono uguali per la maggior parte dei dentisti, ma quasi il 30% le ha ridotte  

(presumibilmente per far fronte al calo del numero di pazienti) 

17

Andamento onorari



Previsioni ricavi 2011

Caratteristiche
Livello

Inferiori Uguali Superiori

Età in classi

Fino a 39 anni 36,8 50,9 12,3

Da 40 a 49 anni 42,0 51,2 6,8

Da 50 a 59 anni 50,7 43,9 5,4

60 anni e oltre 49,5 44,8 5,7

Genere
Uomo 47,6 45,8 6,6

Donna 41,0 51,8 7,2

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 45,9 47,5 6,6

Nord-est 45,1 46,0 8,9

Centro 44,6 50,2 5,2

Sud e Isole 51,0 43,5 5,5

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 31,4 51,0 17,6

Da 6 a16 anni 41,8 50,4 7,8

Da 17 a 26 anni 48,1 46,1 5,9

27 anni e oltre 51,4 44,5 4,1

Totale 46,3 47,0 6,7

I ricavi per il 2011 sono

in larga parte

considerati uguali o

inferiori al 2010.

Si osservi che i giovani

professionisti sono più

ottimisti.

Circa il 17% vede i

ricavi in crescita, ma

questo è un dato

caratteristico di tutte le

professioni in quanto

ad inizio carriera si

parte per definizione

da un livello

remunerativo più basso

rispetto ai colleghi che

hanno consolidato la

carriera.
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Trend: previsioni ricavo 2011 rispetto agli anni precedenti

Previsioni per anzianità Previsioni per area geografica
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Sfide più importanti per i prossimi anni



Sfide più importanti per i prossimi anni (vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche
Investire in se 

stessi

Investire nello 

studio per 

aumentare 

l’impegno 

professionale

Ricercare nuove 

modalità di 

rapporto con la 

componente 

odontoiatrica del 

SSN

Riorganizzare il 

lavoro di studio in 

modo più 

produttivo ed 

efficiente

Risparmiare 

nelle spese di 

studio

Rivedere gli 

onorari praticati

Trovare forme di 

collaborazione e/o 

associazione con 

altri studi o colleghi

Età in classi

Fino a 39 anni 57,3 33,8 19,3 57,9 36,6 15,1 36,2

Da 40 a 49 anni 55,9 34,0 15,9 63,2 42,2 17,2 33,5

Da 50 a 59 anni 54,7 30,6 15,5 61,9 45,8 17,8 37,0

60 anni e oltre 48,5 29,8 14,8 56,7 45,8 18,5 34,8

Genere
Uomo 54,5 31,9 16,2 60,9 45,8 17,3 35,0

Donna 55,9 32,0 15,2 63,0 34,8 17,6 38,1

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 54,8 32,9 12,8 61,7 44,3 15,0 35,7

Nord-est 54,9 30,5 13,6 61,8 45,7 19,0 33,5

Centro 55,0 31,9 17,2 61,4 41,9 16,9 36,4

Sud e Isole 54,2 32,0 24,1 59,8 41,8 20,1 37,5

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 61,4 38,1 21,5 52,9 27,0 18,5 37,2

Da 6 a16 anni 55,5 35,0 14,4 63,7 41,8 15,0 31,6

Da 17 a 26 anni 55,9 31,4 16,6 63,0 44,5 18,1 37,0

27 anni e oltre 50,4 28,4 14,9 58,9 48,4 18,0 36,4

Totale 2011 54,7 31,9 16,0 61,3 43,6 17,4 35,6
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Sfide più importanti per i prossimi anni
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Investire in se stessi Investire nello studio 
per aumentare la 

produzione

Ricercare nuove 
modalità di rapporto 
con la componente 
odontoiatrica del 

SSN

Riorganizzare il 
lavoro di studio in 

modo più produttivo 
ed efficiente

Risparmiare nelle 
spese di studio
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Trovare forme di 
collaborazione e/o 
associazione con 

altri studi o colleghi

Priorità d'intervento negli anni 2010-2011

2011 2010
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Fondi sanitari integrativi

Caratteristiche
Negativi Indifferenti Positivi Totale

2011 2011 2011 2011

Età in classi

Fino a 39 anni 34,4 40,0 25,6 100,0

Da 40 a 49 anni 40,7 35,1 24,2 100,0

Da 50 a 59 anni 40,7 36,9 22,4 100,0

60 anni e oltre 40,8 35,2 24,0 100,0

Genere
Uomo 41,6 35,8 22,6 100,0

Donna 33,1 39,7 27,2 100,0

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 41,5 36,6 21,9 100,0

Nord-est 47,6 33,0 19,4 100,0

Centro 36,4 37,8 25,8 100,0

Sud e Isole 30,8 39,9 29,3 100,0

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 29,3 43,6 27,0 100,0

Da 6 a16 anni 40,3 36,0 23,7 100,0

Da 17 a 26 anni 41,7 34,9 23,4 100,0

27 anni e oltre 39,8 37,8 22,3 100,0

Totale 2011 40,0 36,5 23,5 100,0

Totale 2010 41,4 29,6 29,0 100,0

Viene confermata la

diffidenza dei dentisti

italiani rispetto ai

fondi integrativi, che

sono visti

negativamente per lo

più nel Nord del

Paese, dai dentisti di

sesso maschile e da

chi ha più esperienza

lavorativa.
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Fondi sanitari integrativi

Fondi integrativi visti per area Fondi integrativi visti per sesso
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Fondi sanitari integrativi 2010- 2011
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Grafico 7:  Valutazione degli effetti dei fondi  nel 2011 e 2010

2011

2010

Dai dati possiamo

sostenere che la

maggioranza degli

studi (indifferenti +

positivi) non fanno

del convenzionarsi

o meno ai fondi

una questione

ideologica ma di

opportunità: se mi

conviene aderisco.
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Influenza dei grandi gruppi di franchising odontoiatrico (Vitaldent ecc…)

Caratteristiche
Negativi Indifferenti Positivi Totale

2011 2011 2011 2011

Età in classi

Fino a 39 anni 83,6 12,6 3,8 100,0

Da 40 a 49 anni 81,9 15,9 2,3 100,0

Da 50 a 59 anni 82,6 14,5 2,9 100,0

60 anni e oltre 83,3 13,5 3,2 100,0

Genere
Uomo 82,5 14,7 2,8 100,0

Donna 83,1 14,1 2,9 100,0

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 83,3 14,5 2,2 100,0

Nord-est 84,1 12,8 3,1 100,0

Centro 84,6 12,8 2,6 100,0

Sud e Isole 76,8 19,4 3,8 100,0

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 85,9 9,7 4,4 100,0

Da 6 a16 anni 81,2 16,1 2,7 100,0

Da 17 a 26 anni 82,8 14,7 2,5 100,0

27 anni e oltre 82,6 14,4 3,1 100,0

Totale 2011 82,6 14,6 2,8 100,0

L’influenza di gruppi operanti

nel settore dell’odontoiatria con

formule societarie,

professionali e di marketing

diverse dal modello libero-

professionale (studio

monoprofessionale), è ritenuta

negativa dalla gran parte degli

odontoiatri.
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Reazione all’entrata sul mercato dei grandi gruppi 



Reazione all’entrata sul mercato dei grandi gruppi (vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche

Ha registrato 

una diminuzione 

del numero di 

pazienti

Ha dovuto 

modificare le  

tariffe

Ha dovuto 

adeguare 

l’organizzazione 

del suo studio 

per abbattere i 

costi

Ha dovuto 

diminuire i 

dipendenti e/o i 

collaboratori

Ha cambiato la 

tipologia delle 

prestazioni che 

prima erogava

Ha dovuto 

imparare e/o 

seguire corsi di 

formazione in 

management 

dello studio

Età in classi

Fino a 39 anni 34,8 20,3 35,4 14,7 13,3 19,7

Da 40 a 49 anni 36,3 17,8 35,8 12,9 13,3 21,1

Da 50 a 59 anni 42,6 18,9 39,4 17,3 13,2 18,2

60 anni e oltre 47,7 17,5 37,8 20,3 13,7 16,5

Genere
Uomo 40,6 18,2 37,9 16,4 13,4 18,4

Donna 39,3 20,2 36,8 14,2 12,8 21,7

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 42,7 18,2 37,5 14,2 13,8 18,4

Nord-est 41,1 19,8 41,1 17,3 14,2 19,3

Centro 37,3 18,2 35,2 16,5 11,9 17,6

Sud e Isole 38,6 18,0 36,5 17,0 12,8 21,8

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 42,0 25,2 38,8 14,5 12,2 17,8

Da 6 a16 anni 35,4 18,1 35,8 13,7 13,5 23,3

Da 17 a 26 anni 37,8 16,5 37,1 14,6 13,0 18,0

27 anni e oltre 48,1 20,6 40,0 20,6 13,9 17,7

Totale 2011 40,3 18,6 37,7 16,0 13,3 19,1
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Reazione all’entrata sul mercato dei grandi gruppi

L’entrata sul mercato di grandi gruppi ha comportato, secondo la valutazione dei 

dentisti, in particolare:

• Una diminuzione della pazientela (per il 38%)

• Il miglioramento dell’organizzazione finalizzata all’abbattimento dei costi (per il 40%)

• Aggiornamento (per il 19%) e modifica degli onorari (per il 19%)
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Diminuzione delle cure/prestazioni a seguito della crisi



Elenco delle cure/prestazioni che sono diminuite a seguito della crisi 

(vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche Prime visite
Igiene e 

ablazioni

Conservativa 

ed Endodonzia
Ortodonzia Protesi

Chirurgia e 

Parodontologia
Implantologia

Età in classi

Fino a 39 anni 47,0 22,2 20,6 38,3 76,4 48,1 57,8

Da 40 a 49 anni 50,3 21,8 21,8 36,5 80,9 47,5 58,2

Da 50 a 59 anni 57,9 25,6 26,1 43,7 82,3 48,2 60,4

60 anni e oltre 62,0 29,7 32,7 42,5 79,5 43,3 54,0

Genere
Uomo 56,0 25,4 25,9 40,4 80,4 47,3 58,0

Donna 49,4 20,9 20,7 42,7 83,0 48,1 62,0

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 55,2 22,7 23,8 38,2 79,9 44,6 55,4

Nord-est 54,2 24,2 24,6 38,4 77,4 46,1 56,5

Centro 53,5 24,7 24,0 40,1 81,7 46,9 58,2

Sud e Isole 56,2 28,0 28,3 50,0 86,4 55,5 69,1

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 49,4 21,0 20,1 40,6 75,1 50,1 57,3

Da 6 a16 anni 46,6 22,8 20,4 37,7 79,9 46,6 59,6

Da 17 a 26 anni 54,2 22,9 23,1 40,0 82,6 48,2 60,4

27 anni e oltre 64,0 29,7 32,8 44,9 80,3 46,2 55,9

Totale 54,8 24,5 24,9 40,8 80,9 47,5 58,8
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Diminuzione delle cure/prestazioni a seguito della crisi

L’analisi indica un calo nella domanda delle seguenti cure/prestazioni:

• Per l’81% vi è calo delle protesi

• Per oltre il 55% vi è un calo dell’implantologia e delle prime visite
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Diminuzione delle cure/prestazioni a seguito della crisi

Fonte: SOSE, Studi di settore : dal lato dell'offerta

Specialità in cui 

operano gli studi

Studi ove si pratica la specialità

Numero % Calo in %

Ortodonzia 26.500 67,2 55

Protesi 33.959 86,1 81

Conservativa ed 

Endodonzia
35.017 88,7 25

Parodontologia 17.480 44,3 47

Chirurgia orale 21.220 53,8 47

Chirurgia maxillo

facciale
743 1,9 47

Implantologia 17.332 43,9 59

Igiene e 

prevenzione
31.561 80 25
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Diminuzione delle 

cure/prestazioni 

a seguito della crisi

Diminuzione per area geografica

Diminuzione per fascia d’età

Le cure/prestazioni che hanno

subito il più forte calo (diminuzione)

sono qui riportate secondo l’area

geografica e le fascia d’età dei

dentisti.
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Come far fronte alle criticità professionali?



Come far fronte alle criticità professionali? (vedi istogramma alla slide successiva)

Caratteristiche

Essere costretto a 

chiudere il tuo 

studio 

Dover cercare un 

altro studio che 

comporti meno 

spese

Associarti ad altri 

colleghi per 

contenere le 

spese

Rivedere i piani e i 

programmi 

professionali  che 

avevi in mente

Rivedere i piani e i 

programmi di vita 

che ti eri proposto 

prima della crisi

Età in classi

Fino a 39 anni 29,7 21,1 54,0 74,7 70,8

Da 40 a 49 anni 27,9 15,7 54,7 72,4 69,2

Da 50 a 59 anni 27,6 13,2 52,3 69,9 69,1

60 anni e oltre 31,5 13,2 51,7 63,0 64,3

Genere
Uomo 28,0 15,3 53,0 69,8 68,4

Donna 29,7 13,3 53,9 73,3 70,7

Ripartizione 

geografica

Nord-ovest 26,8 14,4 50,4 68,7 67,0

Nord-est 27,9 13,5 52,7 69,1 67,2

Centro 27,8 15,6 55,0 71,4 69,3

Sud e Isole 32,3 16,9 56,6 75,0 74,0

Anzianità 

professionale

Fino a 5 anni 31,2 23,6 58,0 75,5 71,1

Da 6 a16 anni 29,4 18,2 53,8 74,6 71,9

Da 17 a 26 anni 26,1 12,2 52,4 69,6 67,4

27 anni e oltre 30,3 14,2 52,5 67,2 67,9

Totale 2011 28,3 14,9 53,2 70,5 68,8
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Come far fronte alle criticità professionali?

L’analisi indica che la maggior parte del campione è pronta a rivedere i propri piani 

professionali ed i programmi di vita. 

Il 53% è pronto ad associarsi per fronteggiare la crisi. 

La preoccupazione di dover chiudere lo studio oggi è diffusa (quasi 30%).
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Paura di chiudere a seguito della crisi

Preoccupazione per area Preoccupazione per anzianità

• La preoccupazione di dover chiudere è diffusa tra quasi il 30% del campione.  

• In termini geografici lo è soprattutto al Sud ed Isole.

• E’ condivisa dai più giovani e dai più anziani (le fasce centrali sono più 

“ottimiste”).
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E’ possibile avere questo materiale in formato digitale.

E’ sufficiente inviare un’e-mail a: presidenza@andinazionale.it
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Rapporto UNIDI
Presentazione rapporto definitivo sul mercato 2009 e proiezione 2010

Analisi del valore del comparto produttivo

Analisi del valore del mercato italiano

Maggio 2011

Realizzato da Key-Stone

L’industria dentale italiana
e il mercato di riferimento
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Il progetto Key-Stone

Presentazione rapporto 2005 – 2009

e proiezione 2010

Quadro generale dell’industria dentale italiana e 
Dimensionamento del mercato

Raccolta ed elaborazione dati dimensionali (Numero di imprese, fatturati, import/export, 

addetti) e relativi trend (crescita dimensionale, crescita strutturale, crescita manageriale, 

livello di internazionalizzazione).

Analisi del valore della produzioni italiane

(produzione per export e consumo domestico)

Analisi del valore mercato finale in Italia

(prodotti di origine domestica / prodotti importati)
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Le Fasi del progetto

Raccolta/Aggiornamento dati 
(bilanci e analisi desk)

Elaborazione dati

Interviste aziende

Report Studio

Tutti i bilanci delle società di capitale sono stati 

acquisiti e organizzati in un data base.

Circa la metà delle imprese sono state intervistate 

ed il campione che ha collaborato rappresenta oltre 

il 70% di fatturato del dentale.

Totale aziende considerate: 362

Totale bilanci o dati di fatturato 
raccolti: 326

Forecast 2010 su un campione 
che vale il 65% del mercato

METODOLOGIA – Il Campione
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OUTPUT – I dati chiave ricercati

INDICE DELLE SEZIONI

• La produzione in Italia

• La distribuzione ingrosso

• Il mercato delle esportazioni

• Il valore delle importazioni

• Il mercato finale di sell-out

• Considerazioni in sintesi
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Domestico
46%Export

54%

Produzione italiane

Focus 2010 – I dati chiave ricercati

MERCATO ITALIANO DELL’INDUSTRIA E DEL SETTORE DENTALE NEL SUO COMPLESSO

VALORI EX FABBRICA VALORI AL SELL-OUT

Il comparto produttivo e il mercato in Italia

Produzione 
domestica

36%

Origine 
importazione

64%

Mercato finale
Circa 630 milioni Circa 1.200 milioni

Forecast 2010
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METODOLOGIA – Il Target

Mercato del Sell-in In considerazione del doppio obiettivo 
definito da UNIDI:

•Analisi del settore produttivo italiano

•Analisi del mercato italiano

La ricerca si è basata sull’analisi del 
“mondo del sell-in”, in particolare i dati 
sono stati raccolti sulle seguenti 
tipologie di aziende:

• Produttori italiani caratteristici del dentale
• Produttori di altri comparti con influenza parziale nel dentale
• Distributori grossisti (in prevalenza importatori) 
• Distributori finali (per le linee esclusive e private label)
• Aziende estere con export diretto su dealers o clienti finali

Criticità:
1. Rivendite lungo la filiera del sell-in con necessità di consolidamento dei dati

2. Attività promiscue di produzione e distribuzione all’ingrosso
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Produzione
(valori ex-fabbrica in milioni di euro)

LA PRODUZIONE IN ITALIA

La produzione viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione, ciò 

significa che quando le vendite sono effettuate attraverso il sistema 

distributivo (depositi e cataloghi), il mercato si “arricchisce” del valore 

aggiunto dovuto al margine della distribuzione.

6,1% 7,3% 0,4% -3,9% 6,0%

CAGR (tasso medio composto)

2010/2005: +3,1%

Il settore produttivo in Italia 

appare in costante crescita 

fino al 2008, nel 2010 è 

segnalato un importante 

recupero dopo la crisi del 

2009.

Il trend medio composto 

nel periodo  si attesta 

quindi al +3,1%.

Sin da questa prima analisi 

si nota una maggior 

crescita rispetto alle medie 

dei settori produttivi del 

paese, nonostante la 

recessione del 2009.
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278

290

292

318

288

326

273

316

Verso mercato 
domestico

Verso export

Valori e trend destinazione della produzione
(valori in milioni di Euro)

y.2006
y.2007
y.2008
y.2009

Periodo 2006-2009 
La Produzione 
Destinazione delle merci – Val. ex fabbrica

Analizzando i valori della 

produzione, si osserva uno 

sviluppo del business in direzione 

delle esportazioni lievemente 

superiore  al mercato domestico 

nel 2009 rispetto all’anno 

precedente.

Il dato più significativo che emerge 

è invece il trend di crescita nel 

triennio dell’export 

PRODUZIONE Verso mercato 
domestico Verso export

Trend 06-07 5,0% 9,7%

Trend 07-08 -1,2% 2,5%

Trend 09-09 -5,4% -3,2%

CAGR 06-09 -0,6% 2,8%

Forecast 2010:

+ 7,7%
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48,8% 48,9% 47,8% 46,9% 46,3%

51,2% 51,1% 52,2% 53,1% 53,7%

y. 2005 y. 2006 y. 2007 y. 2008 y. 2009

Destinazione della Produzione italiana

Export

Domestico

Coerentemente con 

i trend analizzati, 

l’incidenza 

dell’export presenta 

un costante 

incremento nel 

corso del tempo.

Periodo 2006-2009 
La Produzione

Destinazione delle merci – Val. ex fabbrica

milioni di Euro y. 2005 y. 2006 y. 2007 y. 2008 y. 2009
Domestico 261 278 292 288 273

Export 273 290 318 326 316

Totale 534 568 610 615 588

Dall’elaborazione sono 

esclusi i servizi.
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30,5

173,8

31,1

117,8

36,2

28,3

5,7

69,2

10,7

49,4

35,4

8,7

Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

Servizi

2009 - Valori di Produzione Italiana (valori Ex Fabbrica)

Il grafico presenta il valore della 

produzione italiana calcolata a prezzi 

ex-fabbrica (che rimangono tali al sell-

out per la porzione di vendita diretta al 

cliente finale).

La ripartizione per famiglie è stata 

effettuata sulla base della 

classificazione UNIDI.

L’analisi non include i Servizi.

Si noti la forte incidenza della 

produzione di apparecchiature per 

Dentisti.

OUTPUT
La Produzione
Valori per famiglia – Val. ex fabbrica

in milioni di euro
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Arredamento e 
Illuminazione  5,1%

Apparecchiature per 
Dentisti 29,1%

Leghe Preziose e non 
5,2%

Prodotti di Consumo 
per Dentisti 19,7%

Prodotti di Consumo 
per Odontotecnici 6,1%

Apparecchiature per 
Odontotecnici 4,7%

Farmaceutici 1,0%

Implantologia 11,6%

Ortodonzia 1,8%

Igiene e Sterilizzazione 
8,3%

Radiografici 5,9%
Servizi 1,5%

2009 - Incidenza famiglie settore Produzione

OUTPUT
La Produzione
Ripartizione per famiglia – Val. ex fabbrica
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Totale Produzione

OUTPUT
La Produzione
Valori e trend – 2007-2009

32,9 

191,3 

34,2 

110,4 

40,6 

33,9 

4,6 

66,5 

10,5 

54,4 

31,0 

8,3 

33,7

189,2

34,6

115,5

39,1

33,9

5,1

71,2

10,8

48,3

31,3

8,2

30,5

173,8

31,1

117,8

36,2

28,3

5,7

69,2

10,7

49,4

35,4

8,7

Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

Servizi

Mercato della produzione
(valori ex fabbrica in milioni di euro)

y. 2007

y. 2008

y. 2009

Trend Produzione Italiana
(valori ex fabbrica)

y.2007/ 
y.2008

y.2008/ 
y.2009

CAGR 
y.2007/ 
y.2009

2,4% -9,5% -3,7%

-1,1% -8,1% -4,7%

1,3% -10,1% -4,6%

4,7% 2,0% 3,3%

-3,7% -7,4% -5,6%

0,0% -16,6% -8,7%

12,2% 11,1% 11,6%

6,9% -2,7% 2,0%

2,9% -1,0% 0,9%

-11,2% 2,3% -4,7%

1,1% 13,0% 6,9%

-1,8% 6,6% 2,3%

0,4% -3,9% -1,8%
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OUTPUT
La Produzione
Destinazione delle merci
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Incidenza esportazioni nella produzione nazionale

Vendite Domestiche Esportazione
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Forecast

Mercato delle Esportazioni
(valori di sell-in in milioni di euro)

MERCATO DELL’ESPORTAZIONE

Trend annuo medio 

2010/2005: +4,5%

Il mercato delle 

esportazioni, quasi 

interamente 

presidiato dai 

produttori italiani, 

vede un trend medio 

del periodo del 4,5% 

ma con una marcata 

riduzione del tasso 

di crescita.

6,2% 9,8% 2,0% -2,3% 7,0%
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16,6

127,6

10,3

73,7

23,8

17,7

2,0

12,0

3,7

36,0

28,3

Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

2009 - Valori Mercato Esportazioni

Il grafico presenta il valore della 

esportazioni complessive.

Particolarmente importante, rispetto 

ai valori di produzione, l’incidenza 

dell’area apparecchiature  e  prodotti 

di consumo per Dentisti, e i prodotti 

per la Sterilizzazione. 

OUTPUT
Il mercato delle esportazioni
Valori per famiglia

(milioni di euro)
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Arredamento e 
Illuminazione  4,7%

Apparecchiature per 
Dentisti 36,3%

Leghe Preziose e non 
2,9%Prodotti di Consumo 

per Dentisti 21,0%

Prodotti di Consumo 
per Odontotecnici 6,8%

Apparecchiature per 
Odontotecnici 5,0%

Farmaceutici 0,6%

Implantologia 3,4%

Ortodonzia 1,1%

Igiene e Sterilizzazione 
10,2%

Radiografici 8,0%

2009 - Incidenza famiglie Export delle aziende italiane

OUTPUT
Il mercato delle esportazioni

Ripartizione per famiglia
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133,1

10,8

72,9

24,0
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Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

Mercato delle esportazioni
(valori in milioni di euro)

y. 2007

y. 2008

y. 2009

Totale Esportazioni

OUTPUT
Il mercato delle esportazioni
Valori e trend – 2007-2009 Trend Esportazioni

y.2007/ 
y.2008

y.2008/ 
y.2009

CAGR 
y.2007/ 
y.2009

4,8% -9,7% -2,7%

3,4% -4,2% -0,4%

0,0% -0,7% -0,3%

4,3% 1,0% 2,7%

-2,1% -0,7% -1,4%

3,5% -5,1% -0,9%

47,7% 1,9% 22,7%

4,1% -10,8% -3,6%

-12,2% -0,1% -6,3%

-11,9% -4,3% -8,2%

14,8% 12,2% 13,5%

2,0% -2,3% -0,1%
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Valore delle Importazioni
(valori di sell-in in milioni di euro)

11,4% 2,3% 3,4% -4,4% 8,0%

VALORE DELLE IMPORTAZIONI

Trend annuo medio 

2010/2005: +4,0%

Il valore delle 

importazioni presenta 

un tasso di crescita 

molto importante nel 

2006 rispetto al 2005, 

mentre nell’ultimo 

periodo la crescita si 

va stabilizzando con 

un incremento minimo.

Il trend che comunque 

si evidenzia nel 

periodo è molto 

positivo.
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Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti
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2009 - Valori Importazioni
Il grafico presenta il valore delle 

importazioni complessive.

Particolarmente importante, 

rispetto ai valori di produzione, 

l’incidenza dell’area 

Implantologia e Consumo

OUTPUT
Il valore delle importazioni
Valori per famiglia

(milioni di euro)
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Arredamento e 
Illuminazione  0,1% Apparecchiature per 

Dentisti 11,6%

Leghe Preziose e non 
3,5%

Prodotti di Consumo 
per Dentisti 27,9%

Prodotti di Consumo 
per Odontotecnici 8,0%Apparecchiature per 

Odontotecnici 3,4%

Farmaceutici 0,7%

Implantologia 25,1%

Ortodonzia 9,3%

Igiene e Sterilizzazione 
1,7%

Radiografici 8,7%

2009 - Incidenza famiglie Import nel mercato italiano

OUTPUT
Il valore delle importazioni
Ripartizione per famiglia



www.unidi.it

OUTPUT
Il valore delle importazioni
Valori e trend – 2007-2009

Totale Importazioni
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Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

Valore delle importazioni
(valori in milioni di euro)

y. 2007

y. 2008

y. 2009

Trend Importazioni

y.2007/ 
y.2008

y.2008/ 
y.2009

CAGR 
y.2007/ 
y.2009

-37,7% -12,3% -26,1%

-2,2% -11,6% -7,0%

-7,5% -11,8% -9,7%

2,1% -4,8% -1,4%

-0,2% -11,8% -6,2%

5,1% 0,6% 2,8%

-21,8% -8,2% -15,3%

4,9% -1,4% 1,7%

15,8% 8,1% 11,9%

-0,3% -21,3% -11,5%

16,6% 3,0% 9,6%

3,4% -4,4% -0,6%
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L’incidenza delle merci 

importate è di oltre il 60%.

L’analisi alla tavola 

successiva indaga la 

percentuale di importazione 

su ognuna delle famiglie.

OUTPUT
Il mercato finale (sell-out)
Provenienza delle merci

37,5% 37,0% 36,6% 35,7% 36,3%

62,5% 63,0% 63,4% 64,3% 63,7%

y. 2005 y. 2006 y. 2007 y. 2008 y. 2009

Origine delle merci mercato finale

Imported Domestic

milioni di Euro y. 2005 y. 2006 y. 2007 y. 2008 y. 2009
Prodotti domestici 377 402 417 413 402

Prodotti importati 629 684 723 743 705

Totale 1006 1086 1140 1157 1107
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Incidenza produzione domestica nei consumi nazionali

Prodotto importato Prodotto domestico

OUTPUT
Il mercato finale  
Origine delle merci facenti parte il mercato
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Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Consumo
per Dentisti

Consumo
per Odontotecnici Apparecchiature per 

Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici
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Incidenza Import ed Export per famiglie di prodotto

Supercompetition
Segmenti di alta competizione

con le imprese straniere

Colonized
Segmenti presidiati 

dalle imprese straniere

Conquered
Segmenti di leadership della 

produzione italiana 
Domestic

Segmenti presidiati 
dalle imprese italiane

COMMENTI DI SINTESI 
Rapporto famiglie prodotti import-export

La dimensione delle bolle rappresenta il valore dei segmenti al sell-out
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STRUTTURA DELLA FILIERA

Cliente finale

Depositi V.P.C.

Produttori Importatori

Opinion leader

Rete vendita Rete vendita

Cliniche ASL Dentisti Odontotecnici

Rete vendita

Cliente finale

Depositi V.P.C.

Produttori Importatori

Opinion leader

Rete vendita Rete vendita

Cliniche ASL Dentisti Odontotecnici

Rete vendita

Flusso informazioni

Flusso logistico

Flusso informazioni

Flusso logistico

Tutto il business 
è orientato alla 

diagnosi, 
prevenzione e 

cura delle 
patologie orali, 

quindi sul: 

SISTEMA
PAZIENTI

Parliamo dell’Italia: struttura della filiera
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Le ricerche segnalano ancora un calo, in questo caso sul numero complessivo degli 

accessi, sia pur contenuto intorno al 4%.

Si stimano 55 milioni di accessi, contro i 60 milioni nel 2008

Fonte Key-Stone OmniVision, campione 1000 studi dentistici –Marzo 2010

13,1%

60,5%26,5%

Aumentato Stazionario Diminuito

Andamento del numero di accessi agli studi 
dentistici

Incremento 
medio: 
+10%

Riduzione 
media: 
--20%

36,1 34,3 

Media accessi 2009 Media accessi 2010

Media del numero di accessi 
settimanali

-4%
Grafico 1 Grafico 2 

L’andamento degli accessi
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Il mercato: i pazienti dei dentisti

Per la prima volta viene manifestato un problema anche nel Nord Ovest, le altre 

segmentazioni consentono di evidenziare le stesse problematiche dell’anno precedente.

Fonte Key-Stone OmniVision, campione 1000 studi dentistici –Marzo 2010

Grafico 3 



www.unidi.it

5%
39%

56%

Aumentato
Rimasto stazionario
Diminuito
Non sa, non risponde

Fonte Key-Stone OmniVision, campione 1000 studi dentistici –Marzo 2010

L’andamento della produzione di protesi 

27%
4%

18%

18%

45%

28%

9%

50%

Aumento % Riduzione %

Fino a 5% Da 6 a 10% Da 11 a 20% Più di 20

14,9% -26,1%MEDIA

VARIAZIONE PONDERATA: -14,1%

Il trend cumulato del 2010 sul 2008 è – 26%
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IL MERCATO FINALE 
(Sell-out)

Trend annuo medio 

2010/2005: +3,2%

Il mercato finale, 

calcolato a prezzo di 

sell-out (cioè di vendita 

a dentisti e 

odontotecnici), mostra 

un trend di crescita in 

rallentamento, 

nonostante ciò la 

media composta del 

periodo mostra un 

positivo +3,2%.

Il 2009 mostra però un 

andamento negativo.

1.024
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Forecast

Mercato Italiano settore professionale (Sell-out)
(valori in milioni di euro)

7,0% 4,9% 1,5% -4,2% 7,3%
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Dinamiche nel rapporto tra domanda e mercato
Ma come si spiega l’apparente incoerenza tra quanto dichiarato dai dentisti e lo 
sviluppo del mercato?

- Le informazioni precedenti riguardano gli “studi dentistici privati” la ricerca non 

approfondisce le dinamiche evolutive dell’offerta pubblica, “semi pubblica” o dei grandi 

centri, e il fenomeno della nascente “odontoiatria commerciale”

- La filiera del dentale necessita di una struttura articolata e i rapporti tra “sell-in” e 
“sell-out” non sempre sono in sincronia.

- Il mercato si sviluppo secondo logiche fortemente differenziate nei suoi vari comparti:

CONSUMO: fortemente dipendente dal numero di accessi, dalle patologie,

dall’innovazione merceologica e delle procedure cliniche (in alcuni casi dal prezzo 

delle materie prime e dei fenomeni inflattivi)

ATTREZZATURA: fortemente dipendente dal clima di fiducia, dalle innovazioni 
tecnologiche, dall’organizzazione dell’offerta e dalle politiche di incentivazione (in 

alcuni casi dalla curva deflattiva delle tecnologie)
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379

708

413

727

427

729

417

690

Vendita diretta

Vendita indiretta

Valori e trend per canale
(valori in milioni di Euro)

y.2006

y.2007

y.2008

y.2009

I prodotti e le apparecchiature dentali vengono vendute o 

direttamente da produttori e Importatori o attraverso un 

canale di vendita, rappresentato dai Depositi Dentali o 

Cataloghi.

L’incremento complessivo del business, come si può notare 

nella tabella sottostante, è costante per i due canali fino al 

2008, ma la vendita diretta ha un tasso di sviluppo costante 

mentre la vendita indiretta (depositi dentali) dopo una 

crescita considerevole nel periodo 05/06 dimezza il suo 

tasso di sviluppo nell’ultimo esercizio. Nel 2009 per 

entrambi i canali si rileva un calo.

OUTPUT
Il mercato finale (sell-out)
Canale di vendita  – Valori e trend per canale

MERCATO 
FINALE

Vendita 
diretta

Vendita 
indiretta

Trend 06-07 8,9% 2,8%

Trend 07-08 3,6% 0,2%

Trend 08-09 -2,4% -5,3%

CAGR 06-09 3,3% -0,8%

Proiezione 2010: +4,5% +7,8%
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Di conseguenza ai valori e ai 

trend dei due canali, si noti una 

lieve maggior incidenza della 

vendita diretta negli ultimi anni.

Sotto il profilo metodologico, si 

tenga conto che le vendite di 

esclusive o private labels da 

parte dei grandi depositi dentali 

coinvolti in questa analisi, sono 

classificate come “vendita 

diretta”.

Come si osserverà dalle analisi 

di dettaglio sulle singole 

famiglie, la crescita del 

business diretto è 

maggiormente assoggettabile 

allo sviluppo di Implantologia e 

nuove tecnologie.

OUTPUT
Il mercato finale (sell-out)
Canale di vendita  – Peso dei canali sul mercato

34,6% 34,9% 36,2% 37,0% 37,7%

65,4% 65,1% 63,8% 63,0% 62,3%

y.2005 y.2006 y.2007 y.2008 y.2009

Canale di vendita

Vendita diretta Vendita indiretta

Gran parte delle analisi 
quantitative sono 

effettuate sulla base del 
Sell-in ma il “polmone” 
dello stock del canale è 

notevole

160
milioni
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21,2

167,6

48,3

306,4

90,0

44,8

12,9

247,2

63,8

39,1

65,9

10,7

Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiografici

Servizi

2009 - Valori di Mercato al Sell-out (prezzi di vendita a clienti finali)

OUTPUT
Il mercato finale (sell-out)
Valori per famiglia – Prezzi finali sell-out
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Arredamento e 
Illuminazione  1,9%

Apparecchiature per 
Dentisti 15,0%

Leghe Preziose e non 
4,3%

Prodotti di Consumo 
per Dentisti 27,4%

Prodotti di Consumo 
per Odontotecnici 8,1%

Apparecchiature per 
Odontotecnici 4,0%

Farmaceutici 1,2%

Implantologia 22,1%

Ortodonzia 5,7%

Igiene e Sterilizzazione 
3,5%

Radiografici 5,9%
Servizi 1,0%

2009 - Incidenza famiglie su mercato finale italiano

OUTPUT
Il mercato finale (sell-out)
Ripartizione per famiglia – Prezzi finali sell-out
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24,6 

192,4 

57,5 

308,2 

102,8 

48,8 

14,5 

241,9 

55,9 

36,3 

56,9 

9,7 

23,6

187,0

55,6

317,5

102,4

47,6

12,8

253,1

61,5

35,3

60,3

10,0

21,2

167,6

48,3

306,4

90,0

44,8

12,9

247,2

63,8

39,1

65,9

10,7

Arredamento e Illuminazione 

Apparecchiature per Dentisti

Leghe Preziose e non

Prodotti di Consumo per Dentisti

Prodotti di Consumo per Odontotecnici

Apparecchiature per Odontotecnici

Farmaceutici

Implantologia

Ortodonzia

Igiene e Sterilizzazione

Radiograf ici

Servizi

Mercato del sell-out

y. 2007

y. 2008

y. 2009

Totale Mercato

OUTPUT
Il mercato finale  
Valori per famiglia – Trend 2007-2009 Trend mercato finale

(prezzi al sell-out)

y.2007/ 
y.2008

y.2008/ 
y.2009

CAGR 
y.2007/ 
y.2009

-4,0% -10,1% -7,1%

-2,8% -10,4% -6,7%

-3,3% -13,1% -8,3%

3,0% -3,5% -0,3%

-0,3% -12,1% -6,4%

-2,6% -5,9% -4,2%

-11,8% 1,1% -5,6%

4,6% -2,3% 1,1%

10,0% 3,7% 6,8%

-2,9% 10,8% 3,7%

5,9% 9,2% 7,6%

2,9% 7,0% 5,0%

1,5% -4,2% -1,4%
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OUTPUT
Il mercato finale  

Dati indicativi da consolidare  deposito bilanci avvenuto

2010 - Famiglie Sell-in Note
Arredamento e Illuminazione -4% Si riducono gli investimenti in questo ambito

Apparecchiature per Dentisti 8% Buon impatto delle nuove tecnologie

Igiene e Sterilizzazione 3% Mercato di sostituzione

Radiografici 16% Grande impatto del 3D, scansione digitale, etc.

Servizi 14% In sviluppo gli ambiti software

Leghe Preziose e non 14% Apprezzamento delle materie prime (+34% Oro, 18% Palladio)

Apparecchiature per Odontotecnici 1% Investimenti in stallo 

Prodotti di Consumo per Odontotecnici 11% Azioni di sell-in e servizi cad-cam

Ortodonzia 18% Forte crescita tecniche "invisibili"

Implantologia 5% Discreto recupero su 2009

Farmaceutici 5% In linea con andamento consumo e chirurgia

Prodotti di Consumo per Dentisti 3% In ristagno o crescite intorno a 1% su quantità

I trend 2010 del sell-in (forecast) sul mercato finale
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OUTPUT
Il mercato finale  

I trend 2011 (aprile) sul mercato finale

Lieve sviluppo in pezzi

Crescita zero a valore

IMPLANTOLOGIA
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OUTPUT
Il mercato finale  

I trend 2011 (aprile) sul mercato finale

MATERIALI DI CONSUMO

Il sell-in è in calo 
sul 2010

Al calo di mercato 
si aggiunge 

l’aggiustamento 
tecnico dovuto da 

un eccesso di 
sell-in nel 2010
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OUTPUT
Il mercato finale  

Considerazioni

- La vocazione all’esportazione dei produttori italiani consente di ammortizzare i 

rallentamenti della domanda interna

- Le dinamiche di mercato devono essere lette in chiave pluriennale a causa del forte 

impatto delle politiche di stock del canale

- Le nuove tecnologie sostengono il mercato delle apparecchiature ma si può 

facilmente ipotizzare una rapida maturazione del business

- Il prodotti e le tecniche a valore aggiunto, molto apprezzate dall’odontoiatria italiana 

saranno sempre più appannaggio degli studi posizionati più in alto, con conseguente 

impatto sul prezzo della prestazione e sulla selezione dei pazienti

- Il mercato non può avere uno sviluppo strutturale se non si lavora sui 
fondamentali: più italiani dal dentista.
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