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Si è svolto sabato, nella splendida cornice di Villa D'Este a Cernobbio, il

IV  Workshop di Economia in Odontoiatria, ormai tradizionale evento

biennale organizzato da ANDI.

Il titolo dell'edizione di quest'anno "Dai nuovi bisogni del paziente alla

rimodulazione  della  Professione  –  Sei  dentro  o  fuori  dal  tuo

tempo?"  ha  consentito  agli  illustri  relatori  di  analizzare  la  situazione

professionale  attuale  e  fornire,  agli  oltre  centocinquanta  opinionisti  e

dirigenti associativi presenti, fondamentali spunti, utili anche per definire

la linea associativa dell'imminente prossimo Congresso Politico di Torino.

Dopo l'apertura da parte del conduttore della giornata, il giornalista RAI

dott.  Franco  Di  Mare,  si  è  tenuto  l'intervento  inaugurale,  che  ha

precisato gli  obiettivi del Convegno, da parte del Presidente Nazionale

Dott. Gianfranco Prada,  si  sono poi succeduti i  saluti delle numerose

autorità intervenute.

La  prima  relazione  della  giornata  è  stata  svolta  dal  Prof.  Roberto

Mannheimer (Presidente ISPO, docente Università degli Studi Milano-

Bicocca) che ha illustrato gli esiti di due significativi sondaggi svolti tra la

popolazione e sui siti internet sulle opinioni e  gli atteggiamenti della

popolazione italiana circa la figura e il ruolo dell'odontoiatra rispetto

agli attuali e futuri mutamenti nelle modalità e nelle forme di domanda e di

offerta delle prestazioni odontoiatriche.

A seguire l'intervento del Prof. Vittorio Sgarbi che, con la solita vena

polemica,  ha  tenuto  una  interessante  lectio  magistralis  sulle  opere

artistiche che racchiudono il sorriso a partire dall'Apollo di Veio e per finire

ai nostri giorni, esaminando anche gli aspetti della richiesta di "estetica"

nella pratica odontoiatrica.
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La tavola rotonda che si è svolta insieme a Mannheimer e  Sgarbi ha

visto gli interventi del Presidente Nazionale Dott. Gianfranco Prada, del

Dott.  Roberto  Callioni  (Past  President  ANDI e  Coordinatore  Servizio

Studi), del Prof. Enrico Gherlone (Componente il Consiglio Superiore di

Sanità e Presidente eletto del Collegio dei Docenti in Odontoiatria) e del

dott. Paolo Gualandi (rappresentante legale Coswell).

In seguito è intervenuto il prof. Aldo Piperno (Docente di sociologia dei

fenomeni economici e del lavoro) che ha svolto una relazione sulla realtà

delle  società  tra  professionisti  a  confronto  con  gli  assetti

professionali tradizionali, analizzando logiche e significato delle nuove

disposizioni legislative e dei futuri scenari fiscali rispetto allo stato attuale

della professione.

La  giornata  è  stata  conclusa  della  relazione  della  prof.  Alessandra

Mazzei  (Prof.  Di  Economia  e  Gestione  delle  Imprese  dell'Università

IULM) che ha svolto  un interessante  confronto tra  le  aspettative  e

opinioni  della  popolazione  e  quelle  dei  dentisti  rispetto  alla

professione,  fornendo  utili  spunti  sull'ottimizzazione  del  rapporto  col

paziente.

Tutti gli interventi sono disponibili navigando sul minisito dedicato o

cliccando sulle foto della colonna destra di questa newsletter.

Al  termine  della  giornata,  a  testimonianza  dell'interesse  delle  notizie

emerse,  le  agenzia  di  stampa  diffondevano  i  comunicati  allegati  e

numerose  sono  state  le  interviste  sulle  relazioni  svolte,  che  verranno

integralmente pubblicate da uno speciale Quaderno del Sole  24 Ore

Sanità.

Il Presidente Nazionale ha così voluto commentare "E' difficile superare

la  qualità  e  competenza  raggiunta  oggi  dai  relatori  su  temi  così

specifici e di interesse per il futuro professionale. Ancora una volta

ANDI, con notevole sforzo organizzativo, ha saputo offrire a tutta la

professione  fondamentali  dati  di  analisi  e  indicazioni  che

consentiranno  di  superare  l'attuale  stato  di  crisi,  governando  il

necessario cambiamento con l'orgoglio di essere, come odontoiatri,

i  professionisti  che godono la massima fiducia nella popolazione

italiana".

Un particolare ringraziamento alla Sezione ANDI Como-Lecco e a tutto lo

staff per la professionalità e la competenza prestata nell'organizzazione di

questo evento.

La Segreteria di Presidenza

Alessandra Mazzei
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