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L'espressione della volontà degli
Iscritti ad ANDI
 

Cari Colleghi,
come  già  vi  ho
informato  con  una
newsletter  dedicata
trasmessa  lunedì  7
febbraio,  il  fine
settimana  scorso  ha

visto ANDI impegnata a Roma in una
serie di importanti riunioni sulle varie
tematiche attualmente in discussione
in merito al futuro della nostra amata
professione.  Tra  queste  l’autonomia
ordinistica  della  professione
odontoiatrica,  le  “Raccomandazioni
cliniche” predisposte per volontà del
Ministero della  Salute  sulle  corrette
modalità di esecuzione delle principali
prestazioni  odontoiatriche,  la
formazione dell’ASO, l’odontoiatra di
famiglia,  il  Codice  etico  -
comportamentale  associativo,  il
network ANDI ed altro ancora.
In questo  numero  di  ANDI  Informa
online avete modo di condividere una
serie di rilevanti documenti che sono
convinto troverete di sicuro interesse.
In  particolare  il  dibattito  svoltosi  a
Roma,  anche  grazie  al  vostro
prezioso  contributo  con le  risposte
alle  domande  al  sondaggio
sull’autonomia ordinistica, per le quali
vi  ringrazio  nuovamente,  ha
permesso  di  indirizzare
l’Associazione  verso  una  scelta
fondamentale:  ricercare  la  piena
autonomia  della  nostra  professione
ma  restando  insieme  ai  colleghi
medici,  senza  quindi  creare  un
Ordine degli Odontoiatri separato da
quello dei medici.
Una decisione scaturita non solo dal
dibattito  all’interno  del  Consiglio
Nazionale  ma  ponderata
considerando  l’espressione  delle
volontà di voi colleghi iscritti. Questo
metodo  di  lavoro,  non  verticistico,
sarà  di  esempio  per  ogni
fondamentale  scelta  futura  della
nostra Associazione.
Su  tanti  altri  temi  i  vostri

Riforma Ordine odontoiatri: ANDI sceglie per
l’autonomia all’interno dell’attuale Federazione
 

 

Piena  autonomia  della  professione
odontoiatrica ma all’interno della Federazione
degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi  ed
Odontoiatri.  E’  questo  quanto  deciso  dal
Consiglio Nazionale ANDI
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La figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico
(ASO) in termini di mansionario è determinata
da  un  accordo  tra  Ministero  del  Lavoro  ed
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Si è svolto mercoledì 26 gennaio c.a. presso il
Comando Generale dell’Arma dei  Carabinieri
un incontro tra il Presidente ANDI Gianfranco
Prada ed il Generale Saverio Cotticelli
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Mese della Prevenzione: cambiano le esigenze
cliniche dei cittadini ma non l’obiettivo
 

 

Nonostante  siano  passati  trent’anni,  il  Mese
della Prevenzione Dentale è più vivo che mai
stando  ai  dati  dell’edizione  2010:  13.500
dentisti aderenti
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Istituire l’odontoiatra di famiglia? Il Presidente
Prada: “Parliamo di cose serie”
 

 

I  cittadini  italiani  hanno  già  il  proprio
odontoiatra di famiglia, uno dei 36 mila dentisti
liberi professionisti che seriamente lavorano sul
territorio italiano.
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rappresentanti  provinciali  e  regionali
ANDI hanno discusso in varie riunioni
e  congiuntamente  all’Esecutivo
nazionale;  trovate  alcune
considerazioni  e  prese  di  posizione
negli articoli a lato.
Procediamo  come  sempre  insieme,
col giusto spirito associativo,  grazie
ancora a tutti Voi.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Agenda esecutivo
 

 

Bergamo,  Torino,  Milano,  Roma,  gli  impegni
delle ultime settimane dell’Esecutivo Nazionale
per rappresentare ANDI in giro per l’Italia.
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Rivista ANDI Torino »

 

Il presidente Gianfranco Prada è
intervenuto in diretta alla
trasmissione "Occhio alla spesa"
ed è stato intervistato da Alessandro
Di Pietro sul tema della salute orale,
e in particolare sull’uso degli
strumenti per una corretta igiene
domiciliare (spazzolino, filo
interdentale, collutorio) e su quali
sono le regole per una buona
prevenzione dentale.
Vai al video

Il Segretario Culturale ANDI Carlo
Ghirlanda dalle colonne di Italian
Dental Journal ha presentato il
nuovo progetto culturale ANDI
che combina la formazione
tradizionale con quella Fad. Un
intervista che ha permesso al
Segretario Culturale ANDI di
esprimere la criticità
dell’Associazione verso l’attuale
sistema ECM.
Vai all articolo

Oggi 9 febbraio è la giornata
dedicata a Santa Apollonia patrona
dei dentisti. Molte sono le iniziative
che le Sezioni ANDI hanno
organizzato per festeggiare la
martire. Per la ricorrenza vi
segnaliamo questo sito che racconta
della chiesa di Santa Maria in
Trastevere a Roma dove sono
custodite le reliquie della santa,
chiesa situata a pochi metri dalla
Sede Nazionale ANDI.
Vai al sito
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Riforma Ordine odontoiatri: ANDI sceglie per l’autonomia
all’interno dell’attuale Federazione

Piena autonomia della professione odontoiatrica ma all’interno della Federazione degli Ordini
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
E’ questo quanto deciso dal Consiglio Nazionale ANDI svoltosi sabato 5 febbraio: 178 i voti a
favore, 15 i contrari e 12 gli astenuti.

La  necessità di  pronunciarsi  in  merito  si  era resa necessaria dopo l’approvazione del  DdL
Salute  da parte del Consiglio dei Ministri, che contiene anche la legge delega che affida al
Governo il  compito di  riformare gli  attuali  Ordini  in  ambito sanitario  ed istituire  quello  degli
odontoiatri.  Proprio  per  evitare  che  le  decisioni  sul  futuro  della  professione  siano  prese
esclusivamente  dai  politici  e  dai  vertici  degli  attuali  organismi  ordinistici,  il  Presidente
Nazionale  e  l’Esecutivo Nazionale  ANDI hanno voluto affrontare la questione dando voce
alla base.

“Riteniamo fondamentale che le future decisioni sull’Ordine autonomo degli odontoiatri  siano
prese seguendo la volontà degli iscritti  e non secondo logiche verticistiche”, aveva dichiarato
Gianfranco Prada Presidente Nazionale ANDI.

Per poter considerare tutti  gli  aspetti,  ANDI  ha anche commissionato ad un gruppo di  esperti  una analisi  sia di  tipo legislativa che
gestionale su di un futuro Ordine autonomo per gli odontoiatri separato da quello dei medici.
Il  parere dei dentisti  italiani è stato sondato mediante una serie di quesiti  inviati  attraverso il  web. 19.221  gli  iscritti ANDI raggiunti
attraverso posta elettronica ai quali è stato chiesto di rispondere ad un sondaggio.

Le risposte  giunte al primo febbraio 2011 sono state 4.187 elaborate dal Centro studi ANDI secondo metodi statistici per renderle
rappresentative sia dal punto di vista territoriale che dell’età.
In totale hanno risposto il 49% da soci residenti nel Nord Italia, dal 41% di quelli al Centro e dal 10% di quelli residenti al Sud; dal
punto di vista anagrafico il 42% appartiene alla fascia di età tra i 46 ed i 55 anni, il 29% tra i 56 ed 70 anni, il 23% tra i 31 ed i 45 anni,
mentre il 5% di coloro che hanno risposto ha meno di 31 anni, l’1% più di 70.

A ritenere necessario che la professione odontoiatrica debba raggiungere la completa autonomia ordinistica rispetto all’attuale Albo sono
il 55% (2.306) di coloro che hanno risposto, 37% i contrari (1.563). Non si sono espressi in 318.
Ad essere più autonomisti sono gli over 70 (77%), seguiti da coloro che hanno una età compresa tra i 31 ed i 45 anni (64%) e quelli
tra i 46 ed i 55 anni (54%). Più dubbiosi i giovani visto che i “si” (48%) superano di poco i “no” (40%).
Una autonomia che stando a quanto rilevato deve però compiersi all’interno dell’attuale FNOMCeO:  3.270 (76%) coloro che si sono
espressi per rimanere con i medici.

Tra i motivi probabilmente anche la paura, ipotizzando un ordine autonomo, di dovere versare una quota di iscrizione più costosa per la
gestione: il 71% non è disposto a spendere di più pur di avere un ordine separato.
Ma non solo, vi è tra la maggioranza (55%) di coloro che hanno risposto al sondaggio una diffidenza verso l’attuale modello ordinistico
giudicato uno strumento non più valido ed efficace. Probabilmente anche per questo aspetto il 74%  di coloro che hanno partecipato al
sondaggio ritiene che in futuro l’Associazione  debba integrare le funzioni dell’Ordine  garantendo la professionalità dei propri iscritti
verso i cittadini.

Nei prossimi giorni ANDI invierà i risultati del sondaggio e la decisione approvata dal Consiglio Nazionale al Ministero della Salute ed
alla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Scarica i risultati del sondaggio
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La posizione di ANDI sull’ASO in un’incontro al Ministero della
Salute

La  figura  dell’Assistente  di  Studio  Odontoiatrico  (ASO)  in  termini  di  mansionario  è
determinata da un accordo tra Ministero del Lavoro ed ANDI mentre sono le Regioni a dover
legiferare in merito alla loro formazione.  Ad oggi  sono poche le Regioni ad averlo fatto ma
anche  in  queste  non  esiste  l’obbligo,  specie  per  i  dentisti  privati,  di  assumere  una  ASO
preparata secondo un percorso formativo specifico.

Da qualche tempo, anche per armonizzare la figura dell’ASO italiana con quella delle colleghe
europee si sta discutendo sull’opportunità di intervenire sulla questione. Con questo obiettivo la
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della Salute ha
convocato per il 17 febbraio ANDI, con altre associazioni sindacali, per capire la posizione
della categoria sulla questione con l’obiettivo di produrre un atto di indirizzo da inviare alla
Conferenza delle Regioni in modo di cercare di evitare le attuali difformità legislative in materia.

Sulla questione la Commissione Sindacale ANDI ha attivato un gruppo di lavoro composto da
Alberto Codazzi (coordinatore), Luca Dal Carlo, Maurizio Di Lauro e Giuseppe Modugno.
Questo il documento presentato dal gruppo di lavoro presentato al Consiglio Nazionale di

sabato 5 febbraio.

Premessa

La problematica non nasce da una esigenza dell’Associazione ma è una volontà del  Ministero della Salute uniformare su tutto il
territorio italiano la figura dell’ASO  sia per quanto riguarda il  percorso formativo che la definizione di  uno specifico mansionario.
Successivamente all’ approvazione in Conferenza Stato Regione saranno poi le Regioni a legiferare in merito all’istituzione di questa
figura professionale.

Di seguito gli aspetti politici-sindacali che verranno successivamente approfonditi.

Linea politico-sindacale associativa:

Assoluta salvaguardia della situazione lavorativa esistente. Sanatoria del personale attivo.1.
I corsi di formazione di tale figura dovranno essere accreditati a livello regionale. Livello d’accesso scuola dell’obbligo.2.
Riconoscimento dei corsi ANDI ed accreditamento di ANDI come ente formatore, quantomeno per la parte specifica
odontoiatrica del percorso formativo

3.

Tale figura dovrà rimanere inquadrata nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali, area sanitaria,
siglato tra CONFPROFESSIONI – CONFEDERTECNICACIPA e FILCAMS – CGIL, FISASCAT- CISL, UILTuCS-UIL.

4.

Miglioramento dell’attuale mansionario previsto dal CCNL.5.
Mantenere l’apprendistato.6.
Attivarsi affinché l’attestazione certificativa venga rilasciata dalle Regioni.7.
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ANDI incontra i NAS
Si  è  svolto  mercoledì  26  gennaio  c.a.  presso  il  Comando  Generale  dell’Arma  dei
Carabinieri  un incontro tra il Presidente  ANDI Gianfranco Prada  ed il  Generale  Saverio
Cotticelli, Comandante Unità Specializzate dei Carabinieri.

Tra  i  tanti  argomenti  in  agenda la  lotta  all’abusivismo odontoiatrico,  le  verifiche  negli  studi
odontoiatrici e le difficoltà di interpretare le norme.

“Un  incontro  proficuo  che  ha  permesso  il  confronto  su  temi  importanti  per  la  nostra
professione”, ha dichiarato il Presidente Prada.

In  particolare  sull’abusivismo  il  Presidente  ANDI  ha  evidenziato  i  rischi  per  i  cittadini
chiedendo non solo più controlli ma una maggiore attenzione da parte dei Comandi territoriali
dei NAS verso le segnalazioni dei Presidenti Provinciali ANDI su possibili dentisti abusivi.

Sul tema dei controlli effettuati dai Nas presso gli studi odontoiatrici, il Presidente Prada ha
evidenziato come su temi particolarmente delicati, ad esempio l’applicazione della normativa sui

dispositivi medici ed il rispetto delle autorizzazioni sanitarie, vi siano sul territorio interpretazioni difformi che comportano notevoli difficoltà
sia per i dentisti nel rispettare le norme ma anche per l’Associazione nel supportarli dando indicazioni interpretative.
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Mese della Prevenzione: cambiano le esigenze cliniche dei cittadini
ma non l’obiettivo

Nonostante siano passati trent’anni, il Mese della Prevenzione Dentale  è più vivo che mai
stando ai dati dell’edizione 2010: 13.500 dentisti aderenti (il massimo possibile per gestire gli
aspetti organizzativi), un incremento delle telefonate (+151% rispetto al 2009) al numero verde
per conoscere il dentista dove effettuare le visite, oltre 100mila visite al sito web del Mese della
Prevenzione Dentale, 600 mila strumenti per l’igiene orale distribuiti gratuitamente negli studi
ANDI.

“Realizzato ogni  anno grazie alla  disponibilità  dei  dentisti  ANDI  ed alla  collaborazione di
Mentadent – sottolinea il Presidente ANDI Gianfranco Prada – il  Mese della Prevenzione
Dentale è di  fatto l’unico programma di prevenzione odontoiatrica attivato sull’intero territorio
nazionale, che permette a tutti  i  cittadini  di  effettuare gratuitamente una visita di  controllo
annuale. Anche grazie a questa iniziativa ed all’efficacia del modello assistenziale basato sul
dentista libero professionista, oggi la salute orale degli italiani è tra le migliori in Europa”.

E sono gli stessi dati OMS ad evidenziare questo miglioramento; dati ottenuti proprio grazie al
Mese della Prevenzione che permette di effettuare annualmente uno studio epidemiologico su tutto il territorio italiano. Grazie ai dati
rilevati si può notare come all’inizio degli anni ’80 il DMFT dei ragazzi di 12 anni era 4,7 all’inizio degli anni ’90 era 3 mentre nel 2006 era
1,5.

Se  da  quel  lontano  1981  quando  il  progetto  nacque  per  volontà  dell’allora  presidente  AMDI  prof.  Cesare  Enrico  Pini  e  della
Commissione  Prevenzione  le  esigenze  cliniche  erano  prevalentemente  legate  alla  prevenzione  della  carie,  oggi  le  necessità  di
intervento sono altre.

“Lo slogan che da sempre accompagna l’iniziativa, “prevenire è meglio che curare” – continua il Presidente Prada -  ha convinto la
maggior parte degli  italiani  a fare visite annuali  dal  dentista, lavarsi  i  denti  almeno due volta al  giorno, utilizzare per i  propri bambini
pasta dentifricia al fluoro.
Ma oggi, a differenza dei decenni passati, le esigenze cliniche degli  italiani  sono altre. Fare prevenzione non deve vederci  impegnati
solo contro la carie, verso la sensibilizzazione dell’igiene orale domiciliare ma anche verso altri  aspetti  come per esempio la malattia
parodontale”.

Quindi il Mese della Prevenzione  non deve interessare solo il bambino ma anche gli adulti. E proprio per invogliare tutti gli italiani ad
effettuare la visita di controllo gratuita presso i dentisti ANDI volontari, quest’anno il Mese della Prevenzione ha voluto parlare anche
di sbiancamento.

“Grazie alla collaborazione di Mentadent – spiega il Presidente Prada - abbiamo promosso una seduta di sbiancamento gratuito, per i
soggetti clinicamente adatti, proprio per attirare negli studi dei dentisti aderenti più cittadini. Scelta che ci ha permesso di effettuare più
visite preventive degli  anni  passati  soprattutto verso quei  cittadini  che spesso trascuravano il  Mese della Prevenzione perché visto
come una iniziativa per i più piccoli. Ma non solo, offrire lo sbiancamento ci ha anche permesso, attraverso la campagna mediatica che
supporta l’iniziativa, di ribadire che questa è una pratica clinica prescritta e praticata dall’odontoiatra e non una esclusiva dell’igienista
dentale; come sempre più spesso viene percepita”.

“Mi spiace molto – conclude Prada - che questa scelta abbia scatenato alcune polemiche. In particolare mi sono stupito di leggere su
Dental Cadmos (01/2011) un editoriale in cui  il  prof. Carlo Guastamacchia, uno degli  ideatori  del  Mese della Prevenzione, non ha
colto gli scopi delle nostre scelte criticando l’iniziativa”.
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Istituire l’odontoiatra di famiglia? Il Presidente Prada: “Parliamo di
cose serie”

“I cittadini  italiani  hanno già il  proprio odontoiatra di  famiglia, uno dei  36 mila dentisti  liberi
professionisti che seriamente lavorano sul territorio italiano. Il Parlamento dovrebbe pensare a
tutelarli  e  non  a  proporre  iniziative  che  penalizzano  sia  i  dentisti  che  i  pazienti  e  che
fortunatamente non vedranno mai l’approvazione”.

E’  questo  il  commento  a  caldo  del  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco  Prada  alla
proposta di legge dell’On. Erminio Quartiani (Pd) ed altri parlamentari che punta ad istituire
l’odontoiatra di famiglia.

Quanto proposto dall’On. Quartiani  tende a creare,  così  come esiste quella  del  medico  di
medicina generale o del pediatra di libera scelta,  la figura del dentista di famiglia,  un libero
professionista convenzionato con la Regione retribuito attraverso il  versamento di una quota
capitaria così come avviene per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta. Il
dentista  convenzionato,  in  cambio,  si  impegna  a  percepire  dal  paziente  l’importo  della
prestazione erogata allo  stesso prezzo del  ticket  che il  paziente pagherebbe se si  recasse

presso la struttura pubblica. Per le tariffe della protesica e gli apparecchi ortodontici dovranno essere oggetto di trattazione con le Regioni
e saranno indicate nella convenzione stipulata dall’odontoiatra.

Avranno diritto all’odontoiatra di famiglia i soggetti che dichiarano un reddito superiore a 8.000 euro, secondo le modalità già previste per i
medici di medicina generale e per i  pediatri  di  libera scelta. Gli altri  continueranno ad essere seguiti  gratuitamente dalle ASL  come
previsto dai Lea.
Secondo quanto proposto il finanziamento avviene esclusivamente attraverso il versamento, da parte degli assistiti, in un apposito fondo
regionale del 5 per mille dell’imposta sul reddito più 24 euro annui per ciascun familiare a carico di età superiore a sei anni. All’odontoiatra
di famiglia spetterà i sette ottavi della quota capitaria per assistito. La restante parte del fondo andrà a contribuire al  finanziamento
dell’odontoiatria pubblica.

Le prestazioni erogate dal dentista di famiglia e rimborsate dall’assistito secondo il tariffario regionale sono: visita, detartrasi, sigillatura,
cura della carie dentaria, incappucciamento della polpa dentaria, terapia canalare di denti mono o pluriradicolati, ricostruzione di denti
devitalizzati con perni o con viti, estrazione di denti decidui o permanenti, rimozione di protesi fissa, ricopertura protesica con applicazione
di  corona  o  di  corona  con  perno  su  denti  non  altrimenti  recuperabili,  protesi  mobile  parziale  o  totale,  ortodonzia  infantile  fino  al
compimento del quattordicesimo anno di età.
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