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Cari Colleghi,
sono  rientrato  dall’
Assemblea  Nazionale
della nostra Associazione
svoltasi il 28 maggio u.s.
a  Rimini,  decisamente
soddisfatto.
La condivisione espressa

sostanzialmente  da  tutti  i  delegati  presenti
alla  relazione da me presentata  sull’attività
associativa svolta nel corso del primo anno
di  mandato  della  mia  presidenza,
testimoniata anche dall’approvazione senza
alcun  contrario  del  bilancio
dell’Associazione,  rafforza  l’impegno  ad
andare avanti nel lavoro da parte dell’intero
Esecutivo Nazionale.
Ma sono stati soprattutto il clima costruttivo e
non  polemico  vissuto  durante  l’intera
Assemblea  e  le  manifestazioni  di
apprezzamento  e  sostegno  ricevute  da
moltissimi amici presenti gli elementi che più
mi hanno confortato.
Questo  clima endoassociativo  favorevole  è
l’elemento  nuovo  che  ci  deve  ancor  più
sollecitare  ad  impegnarci  in  un  momento
particolarmente difficile per  la nostra libera
professione:  dobbiamo  cogliere  questa
opportunità  per  saper  meglio  guidare  il
cambiamento che ci attende!
In tal senso vanno anche citati gli strumenti
presentati  ai  delegati  presenti  a Rimini  per
far decollare il progetto del “Network ANDI”:
si  tratta  per  ora  di  nuovi  mezzi  di
comunicazione,  principalmente  rivolti  ai
milioni  di  pazienti  che frequentano i  nostri
studi,  per  valorizzare il “Dentista ANDI”,  le
sue  capacità,  il  suo  impegno,  la  sua
presenza  costante  al  fianco  di  chi  ha
bisogno di cure odontoiatriche.
Nei  prossimi  giorni  riceverete  alcune
Newsletter  dedicate  a  spiegare  meglio  il
nostro  Network  e  come  acquisire  i  suoi
strumenti:  un’opportunità  che tutti  dovremo
cogliere per  combattere i  centri  low-cost,  i
franchising stranieri, il turismo odontoiatrico,
le società di capitali, tutte quelle modalità di
esercizio professionale nelle quali il dentista
ANDI non può certo identificarsi e che tutti
insieme  vogliamo,  mettendoci  in  gioco,
combattere.
Insieme saremo ancora più forti!

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Sostenete la FONDAZIONE ANDI Onlus con il 5 per
mille
 

 

Anche quest’anno firmando per donare il 5 per
mille  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  alla  FONDAZIONE  ANDI  Onlus
contribuirete a sostenere i tanti progetti attivati
in questi anni.
Segue »

 
 

 

ANDI punta ad un proprio Codice Etico; lo
proporrà una apposita commissione
 

 

L’etica  non  coincide  con  la  morale,  con  la
deontologia professionale, con ciò che è giusto
o sbagliato, l’etica va ben oltre questi termini.
Segue »

 
 

 

Riconoscimento qualifiche professionali,
dispositivi medici e centralità della salute orale le
questioni al centro del General Meeting CED
 

 

I rappresentati del CED (Council of European
Dentist)  si  sono  incontrati  a  Budapest  in
Ungheria lo scorso 27-28 maggio 2011 per il
consueto General Meeting.
Segue »

 
 

 

ANDI dichiara guerra alla pubblicità scorretta, il
Presidente Prada: “stiamo valutando come
combattere chi ridicolizza la professione con
messaggi inappropriati e avvilenti”
 

 

Comincia  dalle  offerte  proposte  attraverso  il
social  network  Groupon  la  battaglia  ANDI
contro  la  pubblicità  di  prestazioni
odontoiatriche.
Segue »
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Il Ministro della Salute Ferruccio
Fazio interviene sul fenomeno
dell’abusivismo promettendo più
poteri agli Ordini. Il Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada
plaude l’intenzione del Ministro
ricordando però che gli Ordini
possono intervenire solo sugli iscritti
e non su finti dentisti privi di
qualsiasi titolo. Per questo, dice il
Presidente ANDI, “siamo a ribadire
la necessità di una legge ad hoc
che penalizzi il reato di esercizio
abusivo delle professioni sanitarie
con sanzioni più severe e la
confisca delle attrezzare della
struttura coinvolta”.
Segue »

Il Sole 24 Ore dà ampio spazio alla
crisi che tocca il settore
odontoiatrico commentando i dati
dell’indagine congiunturale svolta dal
Servizio Studi ANDI e presentata a
Rimini durante il convegno “A che
punto è la crisi? La situazione nel
settore dentale”. “Magari gli italiani
affollano i ristoranti, spendono 10
miliardi all’anno in prodotti di
bellezza ma disertano gli studi
odontoiatrici”, scrive Roberto Turno
evidenziando come la crisi penalizzi
gli studi odontoiatrici ma anche gli
stessi cittadini.
Segue »

“Dentisti, crollano del 30% i ricavi”.
E’ questo il titolo che il quotidiano
Italia Oggi ha voluto dare alla notizia
della crisi del settore odontoiatrico
commentando i dati presentati dal
Servizio Studi ANDI sul mercato
odontoiatrico a Rimini durante il
convegno “A che punto è la crisi?
La situazione nel settore dentale”.
Una crisi, ricorda il Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada
dalle colonne del quotidiano
economico, che preoccupa in
quanto l’odontoiatria crea posti di
lavoro che la crisi del settore sta
mettendo a rischio oltre a
compromettere la salute orale dei
cittadini.
Segue »
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Sostenete la FONDAZIONE ANDI Onlus con il 5 per mille
Anche quest’anno firmando per  donare il  5  per  mille  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche alla FONDAZIONE ANDI Onlus contribuirete a sostenere i tanti progetti attivati in questi

anni.

Destinare il proprio 5x1000 alla FONDAZIONE ANDI Onlus è estremamente facile.

Basta infatti  indicare  il  Codice  Fiscale  08571151003  nell’apposito spazio  del  modulo della

dichiarazione dei redditi. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.fondazioneandi.org.
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ANDI punta ad un proprio Codice Etico; lo proporrà una apposita
commissione

L’etica non coincide con la morale, con la deontologia professionale, con ciò che è giusto o

sbagliato, l’etica va ben oltre questi termini, ha un suo oggetto, un suo metodo, delle finalità ben

precise.  E’  proprio  partendo  da  queste  considerazioni  che  ANDI  ha  deciso  di  dotarsi

volontariamente di un proprio Codice Etico Comportamentale volontario per i propri iscritti.

Per  fare  questo  l’Esecutivo Nazionale  ha  nominato  una Commissione ad hoc che avrà  il

compito di elaborare la bozza del Codice Etico Comportamentale  da sottoporre al vaglio di

tutti gli organismi associativi partendo dalle singole Sezioni.

Il Codice dovrà essere rispettato da tutti i soci che volontariamente si iscrivono ad ANDI.

Coordinatore  della Commissione  il  Vicepresidente  Nazionale  Stefano Mirenghi  coadiuvato da Benedetta Borasio,  Luca Dal

Carlo, Federico Dal Cin, Maurizio Di Lauro, Carlo Donadio e Pietro Floris. La Commissione si è riunita per la prima volta venerdì 27

maggio a Rimini.

“Il  Codice Etico Comportamentale – spiega il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - è un accordo istituzionale volontario

approvato dall'Associazione  al  fine di  regolamentare eticamente i  rapporti  degli  associati  tra di  loro, con l’Associazione e con gli

interlocutori terzi. L’etica dovrebbe porsi rispetto alla morale come una riflessione critica sulla morale, non in senso oppositivo ma nel

senso di riflessione sulla validità e accettabilità della morale stessa.

Un valore da rispettare ogni volta che si esercita la professione ma anche nei rapporti con i colleghi”.

Il Codice Etico si comporrà di quattro parti:

la prima indica i principi generali ai quali l’Associazione ispira la propria azione;

la seconda detta le norme di condotta relative al rapporto tra i Soci, tra Soci ed Associazione  e tra Soci e soggetti terzi

(pazienti - associazioni - consulenti ecc.);

la  terza  definisce i  meccanismi di  attuazione e  di  controllo  dell’effettiva applicazione del  Codice  nonché le sanzioni  per

l'inadempienza;

la quarta prevede meccanismi di adozione e di aggiornamento del codice medesimo.
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Riconoscimento qualifiche professionali, dispositivi medici e
centralità della salute orale le questioni al centro del General
Meeting CED

I rappresentati  del  CED  (Council  of  European Dentist)  si  sono incontrati  a  Budapest  in

Ungheria lo scorso 27-28 maggio 2011 per il consueto General Meeting.

La  delegazione ANDI  era  composta  dal  Responsabile  Gruppo Esteri  ANDI  Bartolomeo

Griffa, da Edoardo Cavallè, dall’avv. Nicola Paolucci e dal segretario del Gruppo Esteri

Stefano Cipriani. Ricordiamo che nel Board CED è presente Marco Landi Presidente della

Fondazione ANDI Onlus.

Una riunione importante che ha permesso ai delegati di trenta nazioni europee di definire la

posizione del CED su quattro importati questioni che stanno interessando l’odontoiatria europea.

La centralità della salute orale per la tutela della salute generale dei cittadini europei

La comunità scientifica ha chiaramente indicato come i fattori di rischio per la salute orale siano gli stessi di molte patologie croniche come

l’obesità, i problemi circolatori, i tumori, il diabete. La presenza di un disturbo orale non curato in un cittadino aumenta quindi il rischio che

si sviluppi una o più delle principali malattie croniche.

Anziché cercare di trattare singolarmente ogni patologia, i membri del CED ritengono che sia quindi necessario un approccio più efficace

basato sulla condivisione delle conoscenze e sulla cooperazione tra i pazienti ed i professionisti del settore sanitario (dentista e medico di

base) in particolare nella prevenzione dei disturbi cronici e la promozione di attività dirette a ridurre i comuni fattori di rischio.

Il CED, attraverso la risoluzione approvata, sollecita la necessità che l’Unione Europea sostenga attivamente la promozione della salute

orale  come  strumento  per  migliorare  il  livello  di  salute  generale  dei  cittadini  europei.  In  particolare  viene  chiesto  di  investire

sull’informazione verso i fattori di rischio e facilitare la cooperazione tra Stati membri sostenendo politiche e campagne di promozione e

prevenzione sia della salute orale che della salute generale.

Revisione direttiva sul riconoscimento dei titoli professionali

Continuando la collaborazione istituzionale già avviata tra Commissione Europea e CED per

quanto  riguarda  la  revisione  della  Direttiva  sul  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali

(2005/36) , il  CED  ha approvato una ulteriore risoluzione sull’argomento che ribadisce alcuni

punti considerati fondamentali per l’odontoiatria europea.

I dentisti europei sono per mantenere il principio di un riconoscimento automatico delle qualifiche professionali così come sono favorevoli

ad un regime di registrazione temporanea per l’esercizio della professione. Per permettere a questi due regimi di coesistere il CED ritiene

che sia necessario un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per favorire la comunicazione tra professionisti ed autorità competenti ed

Ordini professionali dove presenti, così come è necessaria una maggiore cooperazione tra le stesse autorità ed Ordini dei vari Stati

membri in tema di verifiche. Migliorata la comunicazione ed i controlli il  CED  è favorevole ad una semplificazione delle procedure di

riconoscimento dei titoli comunitari a patto che non venga messa a rischio la salute del paziente. I membri del CED sottolineano poi la

necessità di garantire che tutti i dentisti europei abbiano una formazione di alto livello così come specificato nella direttiva e che i corsi di

laurea in odontoiatria abbiano una durata minima di 5 anni e  5 mila ore di formazione. Quest’ultimo limite orario ad oggi non è

indicato negli articoli della direttiva che riguardano nello specifico la professione di odontoiatra cosa che ha favorito, anche recentemente,

all’istituzione in alcuni Paesi di inaccettabili corsi di laurea con frequenza limitata ai fine settimana.

Revisione della direttiva sui dispositivi medici

E’intenzione  della  Commissione  Europea  presentare  nel  2012 una revisione  complessiva  delle  tre  direttive  sui  dispositivi  medici

(90/385/EC, 93/42EEC, 98/79EEC). I membri del CED chiedono alla Commissione che i cambiamenti siano finalizzati ad aumentare la

sicurezza per i pazienti e la qualità dei dispositivi medici immessi nel mercato europeo.

“Siamo consapevoli – dice Marco Landi componente del Board CED - dei potenziali rischi legati alla produzione di dispositivi medici,

in particolare di  protesi  dentarie provenienti  da paesi  extra UE dove i  costi  di  produzione sono decisamente più contenuti  rispetto ai

dispositivi europei. Per questo si è voluto ribadire che devono essere introdotte nuove norme per garantire la loro sicurezza e qualità”.

I membri del CED ritengono che queste garanzie debbano passare attraverso una più completa informazione da dare ai pazienti sulla

provenienza del dispositivo medico realizzato, contrastando così la possibilità data dalla direttiva di importare dispositivi medici da paesi

extracomunitari e poi, a seguito di minimi interventi, immetterli sul mercato come dispositivi comunitari.

Gruppo di lavoro sulla sanità elettronica

Visto l’interesse crescente dell’informazione e comunicazione elettronica in tema di salute, il CED ha deciso di creare un gruppo di lavoro
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sull’E-Health che sotto la guida della dott.ssa Piret Vali (Estonia) monitorerà gli sviluppi politici e legislativi a livello comunitario, con

particolare attenzione alle proposte che potrebbero coinvolgere i dentisti. Nella commissione è presente come membro effettivo Stefano

Cipriani segretario Gruppo Esteri ANDI.
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ANDI dichiara guerra alla pubblicità scorretta, il Presidente Prada:
“stiamo valutando come combattere chi ridicolizza la professione
con messaggi inappropriati e avvilenti”

Comincia dalle offerte proposte attraverso il social network Groupon la battaglia ANDI contro la

pubblicità di prestazioni odontoiatriche.

“E’ ora di  finirla, - dichiara il Presidente  Nazionale  ANDI Gianfranco Prada - se anche la

legge permette  ai  dentisti  italiani  di  pubblicizzare le  proprie prestazioni  come vendessero

qualsiasi  prodotto  commerciale  la  nostra  etica  e  deontologia  medica non  lo  ammette.  Le

nostre cure non possono essere pubblicizzate con strumenti  e messaggi che vanno bene per

vendere uno yogurt,  un televisore,  un volo  low-cost.  Messaggi  che ridicolizzano la  nostra

professione oltre a dare spesso informazioni inesatte ai cittadini”.

A fare “traboccare il vaso” le numerose offerte di prestazioni odontoiatriche a prezzi scontatissimi su uno dei più famosi siti di promozioni

online: Groupon.it.  

Ogni giorno gli utenti iscritti al sito ricevono tra le offerte per una cena, un trattamento abbronzante, un fornitura di dolci, una messa in

piega a prezzi scontati anche prestazioni odontoiatriche, prevalentemente sedute di igiene e trattamenti sbiancanti. Prestazioni proposte a

prezzi scontatissimi la cui tariffa di partenza indicata è molto alta per evidenziare poi uno sconto maggiore.

“Non solo si sminuisce la prestazione scontandola all’inverosimile – continua il Presidente Prada - ma pubblicando una tariffa molto

elevata, fuori da ogni logica, per far risaltare un forte risparmio si da al cittadino un’ indicazione errata sui reali  costi delle prestazioni

odontoiatriche. Questa oltre essere concorrenza sleale ed errata informazione è anche un comportamento che mina la reputazione della

professione. Inoltre chi garantisce che per 39 euro il  paziente che acquista il  buono riceva veramente una visita, una seduta di igiene

professionale, un trattamento sbiancante airflow e un trattamento al fluoro”?

Nessuno, infatti in alcuni siti dei consumatori non mancano messaggi di pazienti che lamentano di non aver ricevuto quanto promesso.

“In attesa che le istituzioni  (Parlamento ed Ordine) intervengano regolando la pubblicità in campo sanitario e facendo rispettare il

nostro Codice Deontologico  – annuncia il  Presidente  ANDI  - abbiamo deciso di  richiedere al  nostro ufficio legale di  studiare la

possibilità di denunciare per concorrenza sleale i colleghi che utilizzano messaggi pubblicitari irreali, degradanti per un professionista e

che vanno contro quanto previsto dal  nostro codice deontologico. Una scelta che percorreremo perché come Associazione dobbiamo

tutelare la nostra professione ed il suo decoro oltre i tanti dentisti nostri Soci che si comportano correttamente”.
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