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I progetti di ANDI sempre più
copiati
 

Come  potete  vedere
anche  dalle  notizie  di
questa  newsletter
quindicinale,  nei  giorni
scorsi  siamo  stati
costretti ad inviare alcune
diffide a varie società ed
enti.

ANDI,  grazie  alle  continue  iniziative  e
progetti  che realizza,  sempre gratificati  dal
gradimento dei Soci, è diventata il  modello
per tanti soggetti che li utilizzano o copiano
di sana pianta, per tornaconti privati e senza
alcuna autorizzazione dell’Associazione.
Ed allora spuntano strani siti internet che vi
iscrivono  all’Accordo  sull’Odontoiatria
Sociale,  “Compagnie  del  telefono”  che
pubblicizzano  la  vostra  adesione  al  Mese
della Prevenzione, per non parlare di veri e
propri moduli copiati per aderire al “mese del
bruxismo” o alla giornata del tumore orale.
Segnalate  sempre  gli  “impostori”  ai  vostri
Presidenti  provinciali,  in  modo  che
l’Associazione vi possa difendere.
Mi piace anche ricordare, alla fine di questo
30°  Mese  della  Prevenzione  ANDI  -
Mentadent, la primogenitura di  questo e di
tanti  altri  importantissimi  progetti.  E’  stata
infatti ANDI a diffondere nella popolazione il
famoso  slogan  “prevenire  è  meglio  che
curare”  e  a  creare  l’Assicurazione  R.C.
professionale  strutturata  per  avere  la
massima tutela del dentista. E’ stata ancora
ANDI  a  creare  la  prima  previdenza
complementare per i liberi professionisti con
“Fondo  Dentisti”,  ora  Fondo  Sanità,  e  per
prima a portare nelle  piazze i  dentisti  con
l’Oral  Cancer  Day  per  sensibilizzare  la
popolazione sui tumori del cavo orale. Tanti
hanno  poi  “copiato”,  ma  l’originale  è
inimitabile  e  costituisce  motivo  di  orgoglio
“essere Soci ANDI”.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

 
Dal Forum ECM la conferma: i liberi professionisti
sono penalizzati rispetto agli altri operatori sani tari
 

 

Nulla di buono arriva per i dentisti italiani dal
Forum sull’Educazione Continua in Medicina
svoltosi a Cernobbio (CO) dal 18 al 20 ottobre:
molti i dubbi sul sistema e nessuna novità
...Segue »

 
Il Presidente Prada al Congresso nazionale del
SUMAI
 

 

Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco
Prada ha partecipato al 43° Congresso
nazionale Sumai Assoprof svoltosi a Lecce dal
18 al 22 ottobre. Il Sumai rappresenta circa
15mila medici specialisti ...Segue »

 
Riconoscimento dei “dentisti militari”. ANDI chiede
a che punto sono le modifiche alla normativa
richieste
 

 

ANDI torna a sollecitare il Ministero della
Difesa al fine di risolvere la questione del
personale odontoiatrico militare nei ruoli del
corpo sanitario, in modo che venga
riconosciuta la pari dignità rispetto alla
professione medica...Segue »

 
Quelli che sfruttano le iniziative ANDI per fare
business
 

 

Mydentista.it è un sito svizzero, una sorta di
Ebay al contrario. Non è il venditore che
propone i suoi prodotti o servizi ma è il cliente
che chiede quale sia il dentista disponibile a
offrire le prestazioni ...Segue »

 
Importanti risultati da una ricerca promossa dalla
Fondazione ANDI Onlus
 

 

Uno stile di vita sano e smoke free può
prevenire, controllare e fermare lo sviluppo del
Papilloma Virus. E’ quanto ha rilevato la
ricerca “Oral prevalence and clearance of
high-risk human papilloma virus ...Segue »

 

 

Esiste un pericolo per la salute orale
per l’ambiente e per le cave di marmo

In merito alle richieste di Federanziani
di potenziare i Lea odontoiatrici o di

Continua la campagna di sensibilizzazione dei
cittadini verso le cure sicure offerte dai vari
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in particolare a causa dei dentifrici?
Ovviamente no ma Rai Uno sulla
questione ci ha costruito una parte
della trasmissione “Occhio alla spesa”
...

Segue »

creare un fondo di garanzia che
permetta alle famiglie socialmente
deboli di accedere a finanziamenti a
tasso zero per le cure odontoiatriche ...

Segue »

dentisti e contro l’abusivismo odontoiatrico.
Dopo la campagna mediatica svolta a livello
nazionale continuano quelle dei Dipartimenti
ANDI Regionali.

Segue »

 

 

I° CONGRESSO NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI ITALIANE DI

ANESTESIA ODONTOIATRICA -
AINOS e AISOD Padova 20 novembre

XXIX Congresso Internazionale
Bologna 18-20 novembre

Il programma Culturale ANDI 2011
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Dal Forum ECM la conferma: i liberi professionisti sono penalizzati
rispetto agli altri operatori sanitari

Nulla di buono arriva per i dentisti italiani dal Forum sull’Educazione Continua in Medicina svoltosi a

Cernobbio (CO) dal 18 al 20 ottobre: molti i dubbi sul sistema e nessuna novità in tema di agevolazioni

per i liberi professionisti.

Tra i pochi aspetti positivi la conferma della bontà del Progetto Culturale ANDI 2011 (linkare a pdf delle

pagine di ANDI Informa) che punta su FAD ed eventi residenziali dando ai Colleghi l’opportunità di

aggiornarsi seguendo un programma di qualità contenendo i costi e le giornate di chiusura dello studio dovute all’aggiornamento. Questo

anche grazie al fatto che ANDI Servizi è stata tra le prime società ad essere accreditare come provider nazionale del nuovo sistema ECM

per organizzare eventi FAD (formazione a distanza) ed eventi residenziali su tutto il territorio nazionale.
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Il Presidente Prada al Congresso nazionale del SUMA I
Il  Presidente Nazionale ANDI Gianfranco  Prada ha partecipato  al  43° Congresso nazionale

Sumai Assoprof svoltosi a Lecce dal 18 al 22 ottobre. Il Sumai rappresenta circa 15mila medici

specialisti e generici ambulatoriali delle Asl, degli odontoiatri ambulatoriali, dei medici veterinari e

delle altre professionalità dell'area sanitaria.

Portando  il  saluto  dell’Associazione,  il  Presidente  Prada  ha  ricordato  il  ruolo  dei  dentisti

“Sumaisti”  nell’assistenza territoriale offerta dal SSN e la vicinanza dell’Associazione alle loro

istanze. Evidenziando come l’assistenza deve essere offerta più sul territorio che nelle grosse

strutture ospedaliere, tema toccato anche dal Ministro della Salute Ferruccio Fazio, il Presidente

Prada ha strappato l’applauso della sala ricordando come oggi sono ancora troppo esigui i fondi

destinati  all’assistenza  territoriale  cosa  che  impedisce,  anche  nelle  Regioni  più  ricche,  di

potenziare questo tipo di assistenza determinante per la tutela della salute dei cittadini italiani.

“Cittadini –ha detto il Presidente Prada riprendendo le parole del Segretario nazionale SUMAI Roberto Lala – alla prese con una crisi

economica che sta mettendo in crisi il loro bisogno di salute”.
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Riconoscimento dei “dentisti militari”. ANDI chiede  a che punto sono le
modifiche alla normativa richieste

ANDI torna a sollecitare il Ministero della Difesa al fine di risolvere la questione del personale

odontoiatrico militare nei ruoli del corpo sanitario, in modo che venga riconosciuta la pari dignità

rispetto alla professione medica.

Sollecito resosi necessario dopo l’assicurazione dello stesso Ministero che il disposto che rivede

la  materia  (attraverso  un  Decreto  ministeriale)  avrebbe  recepito  le  osservazioni

dell’Associazione.

Nello specifico ANDI chiede di conoscere lo stato e gli sviluppi circa gli esiti dello studio sulle richieste avanzate, come il Ministero si era

impegnato a fare, e a che punto sia l’iter per l’emanazione del Decreto per le misure di attuazione del Codice, di cui all’art. 187, è stato

avviato e se negli schemi normativi siano contemplate le modifiche auspicate dall’Associazione, che chiedevano:

- nell’articolo 208 D.lgs n. 66/2010: laddove recita “medico” dovrebbe inserirsi:

“Categorie di personale medico ed odontoiatrico: Il personale medico ed odontoiatrico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito

da: a) ufficiali medici ed odontoiatri in servizio permanente effettivo; b) ufficiali medici ed odontoiatri ausiliari”;

- nell’articolo 209 D.lgs n. 66/2010: deve così interpretarsi: “Ufficiali medici ed odontoiatri. 1. Gli ufficiali medici ed odontoiatri uniscono

alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento

e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. 2. Gli ufficiali medici ed

odontoiatri,  oltre a  quanto previsto dal libro IV, titolo III,  capo IV,  sezione III  del presente codice, si  aggiornano sui progressi delle

discipline medico chirurgiche e ed odontoiatriche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in

seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche

o  istituti  universitari.  Possono pure  essere  chiamati  a  frequentare  corsi  speciali  di  perfezionamento o di  preparazione  agli  esami

d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari. 3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli

ufficiali medici ed odontoiatri, la Direzione generale della sanità militare indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali

conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario

militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. 4. E' vietato agli ufficiali medici ed

odontoiatri  di  eseguire  visite  e  redigere  certificati  nella  loro  qualità  di  medici  ed  odontoiatri  militari,  quando  le  visite:…(omissis)”;

nell’articolo 210 D.lgs n. 66/2010: “Attività libero professionale del personale medico ed odontoiatrico.  1. In deroga all'articolo  894,

comma 1, ai medici ed odontoiatri militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità e al cumulo degli impieghi previste per

il personale militare e per quello civile, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

Inquadramento personale odontoiatrico militare
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Quelli che sfruttano le iniziative ANDI per fare bu siness
Mydentista.it è un sito svizzero, una sorta di Ebay al contrario. Non è il venditore che propone i suoi prodotti o servizi ma è il

cliente che chiede quale sia il dentista disponibile a offrire le prestazioni odontoiatriche di cui necessita al minor prezzo. Per

dare un metro di paragone ai pazienti sui prezzi praticati dal mercato il sito pubblicava il tariffario indicativo ANDI in base al

quale i dentisti aderenti indicano la percentuale di sconto praticato. Risposta "Diffida per uso illegittimo diritti ANDI"

Scontata la diffida di ANDI, accolta dal gestore del sito che ha rimosso il link al tariffario ANDI. Rimane la criticità sul sito e soprattutto sui

tanti colleghi che hanno aderito alla corsa al ribasso indotta dal sistema.

Altra iniziativa stigmatizzata da ANDI è quella del sito odontoiatria.it che nelle scorse settimane pubblicizzava una Card a pagamento che

tra i vantaggi consentiva di accedere alle agevolazioni previste dall’Accordo sull’odontoiatria sociale attivato dal Ministero della Salute.

Ora i contenuti del sito non sono più accessibili ed una pagina indica che è in “sviluppo”.

Ma non  basta,  in  occasione del  Mese  della  Prevenzione Dentale  una ditta  che  propone servizi  telefonici  ha inviato  a  molti  studi

odontoiatrici aderenti al Mese delle comunicazioni promozionali per pubblicizzare un servizio di recall per informare i cittadini che quel

singolo studio aderiva all’iniziativa invitandoli a prenotare la visita.

“Una associazione con i numeri e la visibilità di ANDI –ha commentato il Presidente Nazionale Gianfranco Prada- attrae imprenditori

senza scrupoli che tentano, utilizzando indirettamente l’immagine dell’Associazione, di dare credibilità o visibilità al proprio business”.

L’invito dell’ANDI a tutti i colleghi è quello di segnalare ogni illecito uso dell’immagine della nostra associazione.
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Importanti risultati da una ricerca promossa dalla Fondazione ANDI
Onlus

Uno  stile  di  vita  sano  e  smoke  free  può  prevenire,  controllare  e  fermare  lo  sviluppo  del

Papilloma Virus. E’ quanto ha rilevato la ricerca “Oral prevalence and clearance of high-risk

human  papilloma  virus  (HR-HPV)  in  healthy  people  in  San  Patrignano,  a  rehabilitation

community  for  substance  abusers”*  -frutto  di  una  partnership  tra  Fondazione  ANDI  Onlus,

Centro medico di San Patrignano, Università di Cagliari, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto

Mario Negri di Milano- ha chiuso la sua prima fase con importanti risultati. La ricerca prevedeva

un’attività  di  screening  sugli  Ospiti  della  Comunità  per  verificare,  attraverso  la  ricerca  del

Papilloma Virus (Hpv) -considerato come fattore di rischio la cui prevalenza è in aumento rispetto a fattori tradizionali come alcol, fumo e

microtraumi sulle mucose- la possibile predisposizione al tumore del cavo orale. I dati  sulla prevalenza dell'HPV (13%) e sulla sua

clearance (100% a 12 mesi) su una coorte così particolare (high risk) e numerosa (194 pazienti su 1.800 Ospiti della comunità) sono al

momento assolutamente unici nella letteratura internazionale.

Si  può  quindi  affermare  che  le  condizioni  ambientali  favorevoli  -quali  stile  di  vita  radicalmente  migliorato,  igiene  orale,  corretta

alimentazione, controlli sanitari regolari, visite e terapie riabilitative odontoiatriche, eliminazione di ogni abuso di sostanze stupefacenti-

potrebbero aver influenzato in modo decisivo la clearance o depurazione del virus. In particolare, l'unico cambiamento nelle abitudini di

vita che risulta cronologicamente sovrapponibile al periodo di raccolta dei campioni (saliva e brushing delle mucose orali) è l'adozione

generalizzata dal 1 maggio 2007 di una politica totalmente smoke free nella Comunità, valida indistintamente per tutti gli Ospiti. I prelievi

basali (cioè iniziali, T0) sono stati eseguiti tutti prima di questa data, mentre i prelievi a sei (T1) e dodici mesi (T2) successivamente alla

data stessa. Il prossimo step del lavoro, già in corso a San Patrignano, consisterà nel testare nuovamente i pazienti HPV+ che hanno

lasciato la comunità per verificare l’ipotesi formulata.

La valenza internazionale dei risultati, correlata alla prevenzione del tumore del cavo orale, è testimoniata dalla presentazione del lavoro

in occasione di importanti congressi di Oncologia Medica: il 35° Congresso della ESMO (European Society for Me dical Oncology, tenutosi

a Milano dal  8 al  12 ottobre),  il  XII  Congresso nazionale di  AIOM (Associazione Italiana di  Oncologia Medica) a Roma dal 6 all’8

novembre,  e  soprattutto  il  prossimo  workshop  organizzato  da  AHNS (American  Head  and  Neck  Society),  denominato  “Research

Workshop on the biology, prevention and treatment of head and neck cancer”, ad Arlington, USA, dal 28 al 30 ottobre.

La ricerca sarà inoltre presentata proprio a San Patrignano il 6 novembre dal Presidente della Fondazione dottor Marco Landi -che ha

promosso e coordinato il lavoro- e dai dottori Bruno Davide Pugliese e Giacomo Bruzzesi -che hanno effettuato lo screening all’interno

della Comunità-, nell’ambito del Convegno per odontoiatri e igienisti dentali “Possibilità e limiti delle terapie odontoiatriche: dal singolo

elemento all’arcata dentaria”.

*“Oral  prevalence  and  clearance  of  high-risk  human  p apilloma  virus  (HR-HPV)  in  healthy  people  in  San  Pa trignano,  a

rehabilitation community for substance abusers”

Pugliese DB1, Bruzzesi G1; Montaldo C2, Landi M3, Mastinu A2, Porcu L4,Torri V4, Locati LD5, Licitra L5 1. Odontostomatology Service,

Centro Medico San Patrignano; 2. Surgery and Odontostomathology Science Dept.,Oral Cavity Biotechnology Service, University of

Cagliari; 3. Fondazione ANDI onlus; 4 Laboratory for development of new pharmacological strategies, Istituto Mario Negri, Milan; 5. Head

& Neck Medical Oncology Unit, Istituto Nazionale Tumori, Milan.
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