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“Il potere degli eletti”: come lo
interpretano alcuni e cosa ne
penso io.
 

Uno  dei  temi  che
sicuramente andremo ad
affrontare nelle prossime
settimane  è  quello  della
“autonomia”  che
nell’ambito  ordinistico  la
nostra  professione  si
merita e ricerca.

Nell’ambito  infatti  del  Disegno  di  legge
delega  proposto  dal  Ministro  Fazio  e  che
ora,  dopo  l’approvazione  della  Conferenza
Stato-Regioni,  sarà  discusso  al  Senato,  è
prevista la riforma generale di tutti gli Ordini
delle  professioni  sanitarie  (Medici,
Odontoiatri,  Veterinari  e  Farmacisti)  e  il
giusto  riconoscimento  della  necessità  di
autonomia dell’Odontoiatria.
L’auspicio principale è quello che finalmente
vengano  codificate  regole più  moderne ed
adeguate  rispetto  ai  compiti,  al
funzionamento,  alla  composizione  degli
organismi  ed  elezione  dei  rappresentanti
ordinistici - non dimentichiamo che le regole
attualmente  in  vigore  sono  addirittura
ante-costituzionali (nel  senso che risalgono
in gran parte all’anno 1946) e consentono di
restare senza alcun limite di tempo agli apici
ordinistici  sia  provinciali  che  nazionali  –  e
che,  per  davvero,  l’Ordine  diventi  lo
strumento di tutela per i cittadini ed abbia la
possibilità  di  indagare  e  sanzionare,
secondo le regole del codice deontologico,
chi sbaglia e squalifica tutta la categoria.
L’aspetto  dell’autonomia  degli  Odontoiatri
dicevo  sarà  però  al  centro  della  nostra  e
vostra  attenzione.  Avanzo  due  possibili
soluzioni.
La  prima  prevede  un  Ordine  totalmente
autonomo staccato da quello dei Medici, la
seconda  la  codificazione  legislativa  di  una
reale autonomia (economica, gestionale, di
rappresentanza)  dell’Albo degli  Odontoiatri,
restando  nella  casa  comune  dell’attuale
Ordine dei Medici ed Odontoiatri.
ANDI  darà  a  tutti  voi  gli  strumenti  e  la
possibilità per fare, in modo consapevole e
ragionato,  questa  scelta  attraverso
assemblee partecipate e strumenti mediatici
di assenso o dissenso, e la vostra decisione
sarà quella che verrà portata all’attenzione
della politica.
Questa  è  vera  democrazia,  che  supera
l'autoreferenzialità espressa da quei soggetti
che, in forza di cariche apicali  conseguenti
ad elezioni alle quali hanno preso parte una
scarsa  percentuale  di  colleghi,
pretenderebbero  in  modo  verticistico  di
decidere tout court su un argomento come
quello  in  oggetto,  tanto significativo  per  la
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nostra Professione.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Il Presidente ANDI Gianfranco
Prada è intervenuto al programma
di Radio UNO “Un’estate fa” del
primo settembre sull’abusivismo. La
trasmissione ha voluto approfondire
il tema dopo la scoperta avvenuta a
Roma di tre falsi dentisti. Al link è
possibile risentire l’intera
trasmissione.

Segue »

L’agenzia stampa Adnkronos, alla
vigilia dell’Epifania, ha parlato dei
rischi dal consumo di dolci durante
le feste. Intervistato, il Presidente
Prada ha spiegato che per quanto
riguarda i denti il rischio non arriva
dalla quantità che si consuma ma
dagli zuccheri. Bisogna, consiglia
Prada, “evitare di mangiare
frequentemente durante la giornata
dolciumi che mantengono un Ph
favorevole ai batteri e, con i loro
zuccheri, li nutrono. Nessun
problema però se, dopo avere
mangiato caramelle, ci si lava
immediatamente i denti”.

La fotografia dell’odontoiatria che
cambia ed i consigli degli esperti per
adattare lo studio odontoiatrico ai
mutamenti della società e del
mercato. Era questo l’obiettivo del
convegno Dental Manager
Symposium svoltosi lo scorso 8
ottobre all’Expodental di Roma. Ora
sul sito dell’Unidi  sono disponibili
gli atti del congresso mentre
nell’archivio video del quotidiano
on-line ildentale.it  le videorelazioni
degli interventi tra i quali quello del
past-president ANDI Roberto
Callioni.
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Cambio al vertice del Collegio dei Docenti: la prof .ssa Antonella Polimeni
il nuovo Presidente

La prof.ssa Antonella  Polimeni ,  direttore del Dipartimento di  scienze odontostomatologiche

dell’Università Sapienza di Roma, è il nuovo Presidente del Collegio dei Docenti e sarà in carica

per i prossimi quattro anni. Supporteranno il neo Presidente nel suo lavoro il prof Roberto Di

Lenarda  direttore della Clinica odontoiatrica e stomatologica nella carica di Vice-Presidente e

Segretario  ed  il  prof.  Enrico  Gherlone  Direttore  del  Servizio  di  Odontoiatria  dell’Istituto

Scientifico Universitario San Raffaele di Milano nominato Presidente eletto.

"Ho inviato immediatamente le mie personali congratulazioni e quelle di tutta ANDI agli eletti al

vertice del Collegio dei Docenti", ha dichiarato il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

"Conosco da anni e stimo la prof.ssa Polimeni, con la quale stiamo anche ora collaborando su

progetti comuni. Sono poi particolarmente lieto dell’elezione del prof. Roberto Di Lenarda, come

me laureato in Odontoiatria. L’elezione dell’amico Enrico Gherlone alla carica di presidente eletto

sicuramente porterà in Università tutte le sue capacità già dimostrate guidando l’Odontoiatria al Ministero della Salute. L’auspicio è che

l’Accademia possa nei prossimi anni, sotto la guida sicura dei nuovi eletti, migliorare sempre più gli aspetti formativi (soprattutto per

quanto  attiene  alla  pratica  ed  ai  principi  di  capacità  organizzativa  e  gestionale  dell’attività  professionale)  dei  futuri  Laureati  in

Odontoiatria."
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Byo lo strumento per confrontare la propria competi tività
Si chiama Benchmark your opportunities (Byo) ed è il nome del nuovo servizio realizzato dal SOSE. la

Società che gestisce per conto dell’Agenzia delle Entrate gli studi di settore.

Attraverso Byo il So.Se. in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e il dipartimento delle Finanze, si

propone di aiutare le piccole imprese e di professionisti nelle loro scelte strategiche in tema di organizzazione e pianificazione aziendale.

Il servizio è stato presentato in anteprima da SOSE il 28 ottobre nell’ambito del workshop "La nuova strada per lo sviluppo della tua

impresa", al quale hanno partecipato per ANDI il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero  e la consulente fiscale dell’Associazione

Lorena Trecate .

Il SOSE, grazie alle informazioni presenti nella Banca Dati degli Studi di Settore, si propone di essere un centro di competenza e quindi il

laboratorio che produce innovazione nelle metodologie e nelle tecnologie per supportare non soltanto le Istituzioni ma anche, con il “Byo”

le piccole e medie imprese oggi ed i liberi professionisti in un futuro prossimo.

Byo sarà uno strumento di analisi e di supporto decisionale per imprese e liberi professionisti, fondamentale per misurare la competitività

dello studio ed avere preziose indicazioni per competere sul mercato in quanto un elemento molto importante nella gestione della nostra

attività diventerà la disponibilità di informazioni per migliorare la propria organizzazione, individuare le leve ed i target di popolazione più

favorevoli ed impostare le proprie strategie nell’ambito dell’offerta delle prestazioni.

Attraverso l’utilizzo di  Byo,  spiegano dal  SOSE, sarà possibile  valutare le  proprie  performance attraverso un analisi  quantitativa e

qualitativa, confrontare il proprio studio con un gruppo di benchmark fra quelli statisticamente migliori e con coloro che utilizzano una

diversa  organizzazione.  Questo  permetterà  di  individuare  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza,  determinare  le  dimensioni  e  le

caratteristiche di  eventuali  squilibri  (occasionali  o  persistenti),  confrontare  i  risultati  rispetto  agli  obiettivi  ed impostare strategie  di

miglioramento, allo scopo di elevare il proprio livello di competitività e cura dei pazienti.
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“Valore Professioni”, il sostegno ai professionisti  da Confprofessioni
Nasce  da  un  accordo  tra  Confprofessioni  ed  UniCredit  il  progetto  Valore  Professioni  per

sostenere e promuovere il mondo delle libere professioni fornendo soluzioni finanziarie calibrate

sulle esigenze dei professionisti e degli studi professionali.

Valore Professioni  mette  a disposizione un plafond di  500 milioni  di  euro per  supportare le

attività correnti di investimento, attraverso innovative e vantaggiose soluzioni ad hoc per tutti i professionisti e gli studi aderenti al sistema

Confprofessioni. Sarà sufficiente l’iscrizione a un albo professionale per avere facilitazioni nell’accesso al credito, senza ulteriori garanzie.

"Le difficoltà economiche che stanno affrontando i liberi professionisti hanno bisogno di una risposta immediata - dichiara il presidente di

Confprofessioni, Gaetano Stella  – un sostegno concreto per facilitare l’accesso al credito soprattutto dei giovani professionisti, un piano

di interventi articolato che risponda realmente alle esigenze di cassa dei professionisti: dall’anticipo delle parcelle ai flussi di credito

vantati  verso la  pubblica amministrazione;  dalla  rateizzazione dei  contribuiti  previdenziali  al  finanziamento della  formazione,  fino a

formule di investimento chiare e trasparenti che consentano il rilancio dell’attività professionale in un mercato sempre più complesso e

concorrenziale. In UniCredit abbiamo trovato un partner forte e sensibile alle problematiche dei liberi professionisti, pronto a collaborare

con noi per sostenere e promuovere un settore economico sempre più rilevante e che merita maggiore attenzione. La sintesi di questa

alleanza è dentro Valore Professioni".

L’iniziativa si rivolge ai professionisti e agli studi associati iscritti a Confprofessioni attraverso una delle 15 associazioni tra cui ANDI

oppure  aderenti  agli  enti  bilaterali  (Fondoprofessioni,  Cadiprof,  Ebipro)  del  sistema  confederale.  Per  poter  aderire  al  progetto,  il

professionista deve dichiarare, attraverso un apposito modulo il proprio status di associato. Le 4 aree con le quali sono stati sviluppati i

singoli bisogni dei professionisti sono state quelle: economia e lavoro, sanità e salute, diritto e giustizia e ambiente e territorio.
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Il contributo di ANDI per informare le future mamme
Il Grande libro italiano della gravidanza (Rizzoli editore) è una guida completa alla gravidanza

realizzato  dalla  giornalista  Laura  De  Laurentiis  con  il  contributo  dei  migliori  esperti  in

ginecologia, ostetricia, medicina perinatale, pediatria ed odontoiatria.

Roberto Callioni ,  past-president di  ANDI (ancora nella carica di presidente quando è stato

realizzato il libro) ha curato la sezione dedicata ai consigli sul tema odontoiatrico.

Nelle 700 pagine del volume le future mamme, ma anche i futuri papà, si prepareranno all’arrivo

di un bambino capendo quali sono i controlli, gli esami necessari, l’alimentazione corretta, come

si  sviluppa  il  feto,  le  soluzioni  ai  piccoli  problemi  che  insorgono  durante  i  nove  mesi  di

gestazione, le fasi del travaglio, il parto, l’allattamento, la cura del neonato, come affrontare le

più comuni evenienze, la ginnastica per tornare in forma. Non mancano i consigli degli esperti

che  parlando  in  prima  persona  affrontano  tutti  gli  aspetti  della  gravidanza,  sciogliendo  i  dubbi  più  frequenti  con  spiegazioni  e

approfondimenti.

I queste settimane l’autrice, con alcuni degli esperti, stanno girando le librerie italiane per presentare il libro: nella foto la presentazione

presso la libreria Galleria del Libro nella centralissima via XX Settembre di Bergamo alla quale ha partecipato il dott. Callioni.

Il Grande libro italiano della gravidanza
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