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Gli ultimi impegni di un anno ricco
di attività, per prospettive future
positive
 

Si  stanno  rapidamente
avvicinando  le  festività
natalizie  e  questo  è
l’ultimo  numero  per  il
2010  della  newsletter
quindicinale  ANDI
Informa on-line.
Questa novità editoriale è

risultata  molto  gradita  e  sono  molti  i  Soci
che  mi  hanno  comunicato  di  aver  seguito
con  attenzione  i  miei  brevi  editoriali,  le
informazioni  veicolate  periodicamente
riguardanti  le  notizie  dal  mondo
odontoiatrico e le attività dell’Associazione e
dell’Esecutivo Nazionale.
Riprenderemo  a  gennaio  le  pubblicazioni
arricchendole con ulteriori spunti e rubriche.
Nel frattempo colgo questa opportunità per
informarvi  che  in  queste  ultime  settimane
l’attività  associativa  è  risultata,  come
sempre, molto intensa.
Personalmente  ho  partecipato,
rappresentando  ANDI,  a  due  importanti
Convegni.
Il primo è stato quello di Milano del Collegio
dei Docenti di Odontoiatria e delle Università
del Nord: non possiamo prescindere da un
costante  e  collaborativo  rapporto  con  chi
forma  e  prepara  i  futuri  Odontoiatri,
segnalando  richieste  ed  esigenze  della
libera professione.
Il  secondo  è  stato  quello  organizzato  a
Roma dalla  CAO Nazionale (Commissione
Albo  Odontoiatri):  era  da  molto  che  il
Presidente ANDI non era invitato a prendere
parte  alle  iniziative CAO ed è stata quindi
un’occasione  importante  per  ribadire  la
necessità  di  uno  spirito  di  collaborazione,
nel rispetto di ruoli e compiti, che deve unire
l’azione  dell’Ordine  e  dell’ANDI  sui  temi
principali  che  riguardano  il  futuro  della
professione.
Spero,  e  da  parte  mia  ci  sarà  il  massimo
impegno in tal senso, che il futuro ci riservi
occasioni  di  lavoro comune per  il  bene  di
tutti.
È  questo  anche  il  miglior  Augurio  che,  a
nome mio e dell’intero Esecutivo Nazionale
(dott. Rocchetti,  dott. Gaggero, dott. Nobili,
dott.  Mirenghi,  dott.  Esposito,  dott.  Ghetti,
dott.  Ghirlanda,  dott.  Libero,  che  ringrazio
anche per tutto quanto hanno realizzato in
questi  mesi),  rivolgo  a  Voi  e  alle  Vostre
Famiglie.

Buon Natale e un Felice e Prospero Anno
Nuovo.

Gianfranco Prada

Autonomia della professione ed ECM, le posizioni
ANDI condivise anche dalla CAO
 

 

Dopo la presentazione da parte del Ministro
della Salute della Legge delega che prevede,
tra l’altro, la riforma degli Ordini delle
professioni sanitarie ed in particolare
l’istituzione dell’Ordine autonomo degli
odontoiatri...Segue »

 
 

 

ANDI al IV Expo d’Autunno per confermare la
collaborazione con l’Università
 

 

Anche la quarta edizione dell’Expo d’Autunno,
il congresso organizzato dalle Università del
Nord in collaborazione con il Collegio dei
Docenti di Odontoiatria tenutosi a Milano il 26
e 27 novembre, ha raccolto una buona
partecipazione...Segue »

 
 

 

Gli italiani e l’implantologia. Una ricerca Key-Sto ne
ha fotografato il rapporto pazienti/dentisti
 

 

L’implantologia è ormai una realtà all’interno
dello studio dentistico visto che sono oltre 24
mila quelli che la praticano sui 35 mila
esercenti, con un aumento annuo del 5%
passando dal 55% del 2006 al 67% del
2010...Segue »

 
 

 

Summer School 2011 per approfondire temi come
la prevenzione e l’odontoiatria di comunità
 

 

La Summer School del Centro di
Collaborazione OMS per l’Epidemiologia e
l’Odontoiatria di Comunità di Milano, giunta
alla sua sesta edizione, è un corso della durata
di cinque giorni dedicato a odontoiatri, igienisti
dentali e pediatri...Segue »

 
 

 

ANDI incontra i colleghi francesi dell’ADF
 

 

Si è svolto il 4 dicembre a Milano presso la
sede ANDI Nazionale di Via Ripamonti,
l’incontro tra le delegazioni ANDI e ADF
(Association Dentaire Francaise); incontro
programmato nel corso di colloqui bilaterali al
Congresso FDI svoltosi lo scorso anno in
Brasile...Segue »
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Presidente Nazionale ANDI  
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Intervista del quotidiano Il
Salvagente al Presidente ANDI
Gianfranco Prada sulla prevenzione
dentale. “La bocca – ha detto tra
l’altro Prada - è un patrimonio e che
come tale va custodito e curato
quotidianamente armandosi di
spazzolino e ogni strumento idoneo
all’igiene orale effettuando una
visita di controllo ed una seduta di
igiene professionale”.

Segue »

Interpellato dall’agenzia ANSA sul
turismo odontoiatrico il Presidente
ANDI Gianfranco Prada mette in
guardia i cittadini sui rischi che
questa pratica comporta per la loro
salute orale evidenziando come
molto spesso chi si rivolge all’estero
per le cure è costretto poi a rifare il
lavoro negli studi italiani.

Segue >>

Abusivismo è stato il tema della
rubrica “Dieci minuti di" condotta da
Simonetta Ciarapica che ha
intervistato il Vicepresidente Vicario
Mauro Rocchetti, il Segretario
Nazionale Nicola Esposito e il
Segretario Culturale Carlo
Ghirlanda che hanno potuto
consigliare i cittadini su come
evitare i finti dentisti.
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Autonomia della professione ed ECM, le posizioni AN DI condivise anche
dalla CAO

Dopo la presentazione da parte del Ministro della Salute della Legge delega che prevede, tra l’altro, la riforma degli

Ordini delle professioni sanitarie ed in particolare l’istituzione dell’Ordine autonomo degli odontoiatri, nel settore si è

acceso il  dibattito  su  quali  dovranno  essere le  caratteristiche del  nuovo  Ordine;  in  particolare  se  all’interno della

Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri o separati dai medici.

Anche perché il DdL lascia molto spazio agli odontoiatri per definire come organizzare il proprio Ordine.

La CAO Nazionale, durante il proprio Consiglio Nazionale convocato ai primi di dicembre, ha organizzato una giornata di studio dal titolo

“Ipotesi di riforma delle Professioni: dove va l’Odontoiatria? Dall’istituzione del Corso di Laurea all’autonomia ordinistica” al quale è stato

invitato il Presidente ANDI Gianfranco Prada.

“Se l’autonomia della nostra professione all’interno della Federazione deve essere compiuta sia in termini di  organizzazione che di

rappresentatività –ha detto il Presidente Prada durante il suo intervento di saluto- bisogna ben valutare, ascoltando tutti gli iscritti all’Albo,

se deve avere come conseguenza la separazione dalla componente medica della Federazione”

L’autonomia politica ed amministrativa deve prevedere anche nuove norme per l’elezione dei suoi rappresentanti e strumenti più efficaci

ed equi di verifica e sanzione dell’attività dei singoli iscritti per meglio ottemperare alle funzioni istituzionali  di tutela dei cittadini nei

confronti degli iscritti, tipiche degli ordini professionali.

Oltre  all’autonomia  ordinistica,  il  Presidente Prada ha voluto ribadire,  approfittando  della  presenza del  Presidente Nazionale  CAO

Giuseppe Renzo (coordinatore del gruppo di lavoro sui liberi professionisti all’interno della Commissione Nazionale ECM) la contrarietà

dell’Associazione verso il sistema di Formazione continua che, così come organizzato, penalizza eccessivamente i liberi professionisti e

non è garanzia di un reale e qualificato aggiornamento.

Il Presidente della CAO Giuseppe Renzo,  nel suo intervento di replica,  ha sottolineato come le tesi sostenute dal Presidente Prada

siano condivisibili e rispecchino anche il pensiero della CAO Nazionale, che mai ha sostenuto la necessità di creare un Ordine “separato”

da quello dei Medici.
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ANDI al IV Expo d’Autunno per confermare la collabo razione con
l’Università

Anche la quarta edizione dell’Expo d’Autunno, il congresso organizzato dalle Università del Nord

in  collaborazione  con  il  Collegio  dei  Docenti  di  Odontoiatria  tenutosi  a  Milano  il  26  e  27

novembre,  ha  raccolto  una  buona  partecipazione nelle  due  giornate congressuali  con  circa

3.000  presenze  registrate  tra  partecipanti  ed  addetti  ai  lavori  confermandosi  uno  degli

appuntamenti importanti del settore dentale.

Tema conduttore dell’edizione 2010  è stata “Dalla  Ricerca alla  Clinica:  prospettive attuali  e

proiezioni future”.

E  proprio  prendendo  spunto  dal  titolo  dell’evento  il  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco

Prada, portando l’indirizzo di saluto durante l’apertura del congresso, ha ricordato come la ricerca ma soprattutto la formazione siano

punti fondamentali per la professione odontoiatrica e per questo libera professione ed Università devono collaborare assieme per formare

il futuro dentista.

Il Presidente Prada ha ricordato come in questo senso siano ottimi e proficui i rapporti con il Collegio dei Docenti, ed in particolare con il

suo attuale presidente, Prof.ssa Antonella Polimeni.

Un  particolare saluto  e ringraziamento  il  Presidente dell’ANDI  l’ha voluto  riservare  all’amico  prof.  Enrico Gherlone Presidente  del

Comitato organizzatore, con il Prof. Giampietro Farronato del Congresso.
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Gli italiani e l’implantologia. Una ricerca Key-Sto ne ha fotografato il
rapporto pazienti/dentisti

L’implantologia è ormai una realtà all’interno dello studio dentistico visto che sono oltre 24 mila quelli che la praticano

sui 35 mila esercenti, con un aumento annuo del 5% passando dal 55% del 2006 al 67% del 2010.

Ad indicarlo è una ricerca condotta dalla Key-Stone – istituto di ricerca specializzato nel settore della salute e benessere

- svolta su un campione rappresentativo di oltre 800 dentisti.

Degli  studi dentistici che praticano l’implantologia poco più del 20% si avvale di un consulente esterno e il  13% si

dichiara specializzato in implantoprotesi.

A praticarla sono prevalentemente gli studi più grandi; all’aumentare delle dimensioni dello studio la percentuale di coloro che praticano

implantologia evolve in modo significativo, tanto da raggiungere quasi il 90% negli studi con tre o più riuniti.

Un fenomeno, evidenzia la ricerca, particolarmente sviluppato nel Nord Italia e negli studi di più antica apertura. In particolare i dentisti

che hanno più di dieci anni di esperienza in chirurgia implantare vantano un numero medio doppio di pazienti rispetto a chi pratica questa

disciplina da meno di cinque anni.

“Il fatto che l’odontoiatria italiana – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - già considerata tra le migliori al mondo

dal punto di vista qualitativo, dimostri,  nonostante la crisi  economica imperante, di  sapersi ulteriormente rinnovare, è un segnale di

grande vitalità e impegno. L’aumento costante di studi odontoiatrici che praticano l’implantologia è il segnale che si vuole sempre poter

offrire al paziente soluzioni terapeutiche di elevata qualità. Voglio però anche  ricordare ai colleghi l’importanza deontologica  di “saper

curare e mantenere prima di tutto l’integrità dell’apparato odontoiatrico” e quindi la necessità di tentare,  prima di effettuare qualsiasi altra

scelta, la cura ed il recupero anche degli elementi dentari più compromessi”.

Sul versante dei pazienti la ricerca stima in circa 900 mila i pazienti che sono stati sottoposti a trattamenti implantari nell’ultimo anno, con

una media di circa 40 per ogni studio dentistico.

Pazienti  che sembrano essere sempre più informati  e consapevoli  della bontà della terapia implantare visto che il  60% dei dentisti

dichiara che in modo crescente i pazienti arrivano in studio già informati sulle possibilità offerte dalla chirurgia implantare. E secondo

l’opinione dei tre quarti degli implantologi, sempre più spesso il paziente giunge in studio già deciso a sottoporsi ad un trattamento.

Dal punto di vista clinico e delle tecniche utilizzate la ricerca evidenza l’ingresso nella pratica quotidiana della chirurgia guidata assistita e

l’implantologia a carico immediato.

"I criteri di riferimento nella scelta di una terapia odontoiatrica – dice il Segretario Culturale Nazionale ANDI Carlo Ghirlanda - devono

essere la prevedibilità e la stabilità nel tempo del trattamento da eseguire. Il dato del crescente aumento del numero di  terapie implanto-

protesiche nel nostro Paese è certamente dovuto al fatto che in molte situazioni cliniche tali trattamenti meglio soddisfano i canoni di

riferimento  in  termini  di  prognosi  e  durata delle  terapie rispetto  a  tecniche di  odontoiatria  conservativa  estreme o a procedure di

ricostruzione protesica con protesi rimovibili che, pur essendo tutt’oggi di assoluto valore funzionale, sono spesso di scarso gradimento

da parte del paziente”.

“E' interessante sottolineare – continua Ghirlanda - il dato di grande responsabilità della professione che emerge dall'indagine: le tecniche

di implantoprotesi più sofisticate, quali quelle che prevedono il cosiddetto carico immediato e quelle di chirurgia implantologica computer

assistita, sono per lo più eseguite da odontoiatri con maggiore esperienza chirurgica. Si conferma che la salute e la soddisfazione del

cittadino è costantemente al centro dell'interesse dell'odontoiatra libero professionista, capace di scegliere il percorso terapeutico più

aggiornato per il paziente pur delegando a colleghi con maggiore esperienza l'esecuzione delle terapie previste".
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Summer School 2011 per approfondire temi come la pr evenzione e
l’odontoiatria di comunità

La Summer School del Centro di Collaborazione OMS per l’Epidemiologia e l’Odontoiatria di Comunità di

Milano, giunta alla sua sesta edizione, è un corso della durata di cinque giorni dedicato a odontoiatri,

igienisti dentali e pediatri, durante il quale i partecipanti approfondiscono le proprie conoscenze sul tema

della prevenzione e dell’odontoiatria di comunità.

Anche quest’anno la sede del corso sarà il delizioso scenario di Capo Caccia ad Alghero (SS) presso il 

Polo Parco Tecnologico Porto Conte Ricerche.

Le giornate del corso sono divise tra lezioni ex cathedra e lavori di  gruppo, in modo che i partecipanti

possano applicare la didattica a situazioni simulate della realtà operativa quotidiana.

I partecipanti possono essere ospitati all’interno del centro ricerche dove alloggiano i relatori, in modo da

favorire un proficuo scambio di opinioni.

Gli argomenti proposti in questa edizione affronteranno:

il problema delle erosioni dentali, tema attuale ed, epidemiologicamente, rilevante
l’approccio psico-comportamentale al paziente affetto da disabilità e l’applicazione di metodiche preventive mirate
la presentazione e l’approfondimento delle recenti Linee Guida Ministeriali di prevenzione e terapia dedicate al piccolo
paziente oncologico.

Quest’anno è, inoltre, prevista una giornata dedicata alla socializzazione tra i partecipanti e i relatori che prevederà un’escursione.

Per scaricare il volantino clicca qui .

Per iscrizioni e informazioni scientifiche:
Prof.ssa Laura Strohmenger
Tel. 02 50319000
laura.strohmenger@unimi.it
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ANDI incontra i colleghi francesi dell’ADF
Si è svolto il 4 dicembre a Milano presso la sede ANDI Nazionale di Via Ripamonti, l’incontro tra

le delegazioni ANDI e ADF (Association Dentaire Francaise); incontro programmato nel corso di

colloqui bilaterali al Congresso FDI svoltosi lo scorso anno in Brasile.

Per  ANDI  erano  presenti:  il  Presidente  Gianfranco  Prada,  il  Tesoriere  Gerardo  Ghetti,  il

responsabile Esteri Bartolomeo Griffa, Marco Landi Presidente della Fondazione ANDI Onlus e

componente della commissione esteri, Edoardo Cavallè e Daniele Di Murro, della Commissione

Esteri, l’avv. Nicola Paolucci consulente e Stefano Cipriani, segretario della Commissione Esteri

ANDI.

Per l’ADF erano presenti i componenti del Comitato Esecutivo: il presidente Roland L'Herron

(anche Presidente dell’affiliata CNSD); il segretario Patrick Hescot; il segretario generale Joël Trouillet e Catherine Mojaisky

L’Association Dentaire  Francaise è una federazione di  25 associazioni  professionali  che coprono l’intera gamma della  professione

dentale.

Durante l’incontro è stata  effettuata  una  dettagliata  panoramica su alcuni  temi  di  reciproco interesse,  sia  di  ordine internazionale

(strategie e programmi comuni per FDI , ERO e CED) che di gestione nazionale dei soci e di alcuni settori specifici come assicurazione

RC Professionale, formazione continua, FAD, comunicazione e volontariato.

Di particolare interesse è stato quanto riferito dai colleghi francesi che ha permesso di conoscere come l’associazione abbia affrontato

alcune problematiche che per ANDI sono in fase di studio.

“Un incontro positivo – ha commentato la delegazione ANDI - che ha permesso di constatare come le due associazioni siano in sintonia

su molti aspetti della professione”.

L’auspicio espresso anche dai colleghi francesi è quello di un prossimo incontro per continuare ad approfondire i temi trattati.
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