
 

Numero 18 - Luglio  2011

 
Qualche spunto dalla professione
in Europa
 

Cari Colleghi,
lo  scorso  fine  settimana
ho  partecipato  a  Parigi
ad un incontro trilaterale
con  i  vertici  delle
associazioni
odontoiatriche francesi  e
tedesche (vedi  articolo a

lato).

È stata un’importante occasione di confronto
sulle  tematiche  riguardanti  la  professione
odontoiatrica   in  discussione  nei  vari
organismi  internazionali,  ma  qui  voglio
offrirvi la possibilità di  analizzare insieme a
me  quale  importanti  differenze  e  vantaggi
caratterizzano  la  libertà  di  esercizio
professionale che godiamo  in Italia.

Alcuni esempi concreti.

In Francia, solo grazie all’imminente periodo
pre-elettorale,   l’Associazione  dei  dentisti
francese è riuscita a bloccare una legge che
prevedeva  l’obbligo  di  indicare
esplicitamente  nella  parcella  rilasciata
dall’odontoiatra  l’importo  del  costo  del
manufatto protesico. Va anche  tenuto conto
che la protesi è  coperta solo parzialmente
dai rimborsi del Servizio sanitario francese ,
che  riguardano  le  altre  prestazioni
odontoiatriche,  con  esclusione
dell'implantologia  e  della  parodontologia
avanzata, ed avvengono  su tariffe imposte e
ben più basse di quelle praticate nel nostro
Paese.

In  Germania  la  situazione  denunciata
riguarda  principalmente  un  nomenclatore-
tariffario odontoiatrico stabilito dal governo e
bloccato da oltre vent’anni, che non prevede
ad  esempio  l’utilizzo  di  impianti  (e  quindi
limita  l’innovazione  professionale)  e  la
volontà politica di  creare una nuova figura
professionale con laurea breve ed i compiti
intermedi  tra  quelli  dell’odontoiatra,
dell’igienista  e del protesista dentale, che si
dovrebbe  occupare,  a  costi  minori
naturalmente,   essenzialmente ai  servizi  di
“odontoiatria sociale”, alla cura degli anziani
a domicilio…

Insomma  troviamo  in  Europa  una
professione  odontoiatrica  pesantemente
condizionata  ed  accerchiata  e  non  certo
“libera” nel senso che intendiamo noi in Italia
e  che,  nonostante  i  pericoli  politici  che
quotidianamente  anche  nel  nostro  Paese
corriamo,  ANDI  è  riuscita  a  difendere  e
sostenere,  permettendo  ai  colleghi  di
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Negli  ultimi  giorni  sono  pervenute  numerose
comunicazioni  di  soci  di  diverse  province
italiane  che  erroneamente  hanno  aderito  al
“Registro Italiano Medici”.
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Dando corso alla ormai consolidata politica di
incontri  con  le  maggiori  associazioni  dentali
europee,  si  è svolto a Parigi  venerdì  8 luglio
2011, un incontro tra le delegazioni di ANDI e
delle Associazioni  francese (ADF)  e tedesca
(BZAEK).
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esercitare  sempre  secondo  scienza  e
coscienza (e qualche volta, riconosciamolo,
anche  con  eccessi  di  guadagno)  ed  ai
cittadini italiani di avere la fortuna di ricevere
prestazioni di elevata qualità.

Prendiamo comunque coscienza che, come
da anni  è già avvenuto in altri  Paesi  a noi
vicini,   non  sempre  sarà  possibile,
nonostante il nostro continuo impegno in tal
senso,   contrastare  l’esigenza  politica  di
avere  prestazioni  odontoiatriche  di  base
fornite da professionisti  che costano meno
alla collettività nella formazione universitaria
e che siano disposti ad offrirle a tariffe più
contenute di  quelle attualmente liberamente
praticate nei nostri studi.

Approfitto di questo editoriale per augurarvi
buone  vacanze.  Andi  Informa  On-Line
tornerà a settembre.

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada
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Presentato il 31 Mese della Prevenzione Dentale
 

 

E’ stato presentato oggi mercoledì 13 luglio a
Milano presso il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia di Milano il 31° Mese della
Prevenzione Dentale.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

"Aiutateci a riconoscere queste
persone". E’ questo l’appello che il
CED (Concil of European Dentists)
ha inviato ad ANDI da parte del
Ministero dell’interno francese
chiedendo collaborazione ad
identificare due persone uccise nei
Pirenei Orientali in Francia.
Il CED chiede ad ANDI di diffondere
ai dentisti italiani le ricostruzioni
facciali e le fotografie delle arcate
dentali delle due persone, padre e
figlio, assassinate nel novembre del
2010. Sul sito ulteriori informazioni.
Segue »

Si svolgerà a Roma dal 23 al 24
settembre 2011 a Roma il I°
Congresso Internazionale IAED
(Accademia Italiana di Odontoiatria
Estetica). Il Congresso avrà come
obiettivo il confronto tra le diverse
esperienze degli specialisti del
settore in relazione al “Concetto di
Estetica nel terzo millennio” e
ospiterà relatori di calibro
internazionale. Nel corso dei lavori
congressuali saranno trattate le più
attuali tecniche operative
dell'odontoiatria moderna applicate
sia alla funzione che all'estetica.
Segue »

Torna Sorrisi d’Agosto il servizio che
permette di trovare il dentista ANDI
aperto durante le vacanze.
Molte sono le testate che hanno dato
la notizia dal servizio, che dalla fine
di luglio e per tutto il mese di agosto,
collegandosi al sito
www.obiettivosorriso.it o chiamando
il numero verde 800911202,
permetterà di conoscere i riferimenti
del dentista ANDI aperto più vicino e
prendere un appuntamento.
Segue »
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Abusivismo ed autonomia ordinistica: presentati in Commissione
gli emendamenti proposti da ANDI

Accolto l’appello del Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada al Ministro della Salute

ed  ai  componenti  della  Commissione  Affari  Sociali  della  Camera  di  inserire  nel  DDL

-“Delega al  Governo per il  riassetto della normativa in materia di  sperimentazione clinica e

per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”-

un emendamento che penalizzi l’abusivismo ed uno che consenta alla professione odontoiatrica

di  avere  piena  autonomia  ma  all’interno  dell’attuale  Ordine  dei  medici  chirurghi  ed

odontoiatri.

Il  30 giugno  gli  onorevoli Lucio Barani,  Gino Bucchino, Donata Lenzi, Anna Margherita

Miotto, Delia Murer, Andrea Sarubbi, Daniela Sbrollini, Livia Turco ed il vicepresidente

della  Commissione  Carlo  Ciccioli  hanno  presentato  degli  emendamenti  che  accolgono

quanto richiesto da ANDI proponendo l’inserimento all’interno del DDL un nuovo articolo, il 6 bis, che prevede  inserendo all’interno del

confisca dei beni utilizzati da abusivo e prestanome.

Questo nello specifico il testo proposto:

All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«3) delle attrezzature e delle cose che sono servite alla consumazione del reato di esercizio abusivo della professione».

1.

All'articolo 348 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di  condanna per  l'esercizio abusivo di  una professione sanitaria,  il  giudice,  oltre alla  pena prevista dal  comma

precedente, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o strumento utilizzati,  a qualsiasi  titolo,  per tentare o

consumare il reato».

2.

Il  vicepresidente  della  Commissione  Affari  Sociali  della  Camera,  On.  Carlo  Ciccioli,  ha  poi  presentato  un  emendamento  che

sostituisce nell’articolo 6 al comma 2 la lettera “t” con questo testo:

“fermo restando l'attuale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, prevedere le modalità in base alle quali assicurare e garantire

la piena autonomia e la specificità della professione odontoiatrica, in materia di iscrizione, organizzazione, disciplina e controllo della

professione”.

Soddisfatto il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada che ringraziando il Ministro della Salute prof. Ferruccio Fazio, il prof.

Enrico Gherlone, referente per il settore odontoiatrico presso il Ministero della Salute ed i membri della Commissione Affari Sociali

per l’attenzione prestata auspica che gli emendamenti vengano accolti.

Preoccupazione invece per l’art.9, quello che consentirebbe agli odontoiatri di accedere ai concorsi per dirigente odontoiatra all’interno

del SSN senza diploma di specialità. L’On. Luciana Pedotto ne chiede la soppressione.

“Ci  siamo  già  attivati  –  spiega  il  Presidente  Prada  -  per  chiedere  un  incontro  con  l’On.  Pedotto  per  spiegare  come  quella

dell’odontoiatra sia già una laurea specialistica e l’utilità della norma per l’odontoiatria pubblica”.

La discussione degli emendamenti è in corso e si dovrebbe concludere tra qualche settimana, prima della pausa estiva, come auspicato

dalla stesso Ministro Fazio.
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La musica negli studi: il punto della causa C- 135/10 Corte di
Giustizia CE

In  data  29/06/2011,  a  seguito  di  pubblica  udienza  dinanzi  alla  Corte  di  Giustizia  CE,

l’Avvocato  Generale  Verica  Trstenjak,  ha  depositato  le  proprie  conclusioni  su  come

andrebbe decisa la causa, ritenendo che l’odontoiatra che installa nella sua sala d’aspetto un

apparecchio  radio  mediante  il  quale  rende  udibile  per  i  suoi  pazienti  una  trasmissione

radiofonica,  è  tenuto  a  versare  ad  SCF  una  equa  remunerazione.   L’Avvocato  Generale

ritiene, invero, che non è rilevante che il luogo dove si diffonde musica sia privato o pubblico, in

quanto, secondo la sua interpretazione della normativa comunitaria di riferimento, per aversi

comunicazione al pubblico dei fonogrammi, è sufficiente che le persone che ascoltano la radio

si  susseguano in  un luogo anche se non sono presenti  contemporaneamente.  In  sostanza

secondo l’Avvocato Generale il pubblico può essere anche virtuale.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale costituiscono un parere per la Corte di Giustizia che dovrà emettere la sentenza. 

“V’è da rilevare – spiega l’avv. Valentina Vaccaro consulente legale ANDI - come in simile controversia (C-403 - 429/08), tutt’oggi

pendente dinanzi alla Corte di Giustizia, l’Avvocato Generale Juliane Kokott, ha asserito che non si  ha comunicazione al  pubblico

del  fonogramma tutte le volte che questo venga diffuso da un’emittente radiofonica o televisiva:  e ciò anche se la comunicazione

avviene in luogo pubblico come un pub, con un pubblico presente. Analogamente al  gestore del  pub il  dentista che radiodiffonde

musica – secondo questa interpretazione – non realizza una comunicazione al pubblico. Tale tesi è peraltro stata sostenuta nella causa

C-135/2010 dalla Commissione Europea”.

“Sarà compito della Corte decidere tra le due opposte tesi  - commenta il  Presidente  Nazionale  ANDI Gianfranco Prada  - come

Associazione  siamo sicuri  di  aver fatto tutto quanto fosse possibile per evitare che i  dentisti  italiani  paghino una tassa che non

riteniamo di  dover pagare.  Se la Corte  di  giustizia ci  darà torto cercheremo altre soluzioni  come per esempio quella che stiamo

sperimentando  in  alcuni  studi  dentistici  ANDI:  una  radio  dedicata  a  noi  dentisti  che  comprenda  anche  il  costo  dei  diritti  di

trasmissione”.
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“Registro Italiano Medici” è pubblicità ingannevole. Ecco come
fare per rivalersi

Negli ultimi giorni sono pervenute numerose comunicazioni di soci di diverse province italiane

che erroneamente hanno aderito al “Registro Italiano Medici”. I soci  sono stati raggiunti da

messaggi  pubblicitari  consistenti  in  una  comunicazione  scritta,  inviata  loro  dalla  UNITED

Directories LDA, società con sede legale in Portogallo, che gestisce una banca dati on-line,

denominata  Registro  Italiano  Medici,  disponibile  sul  sito  www.registromedici.com  che,

consentirebbe la ricerca di un medico o di uno specialista in vari paesi europei.

La  comunicazione,  sembra  una  presentazione  dell’iniziativa  con  cui  la  società  propone  ai

professionisti contattati un servizio gratuito ed uno a pagamento per l’iscrizione nella propria

banca dati, con un modulo da compilare. Ma, una più accurata lettura del modulo, evidenzia che

si tratta di una proposta commerciale a titolo oneroso (1057 euro oltre Iva) e chi sottoscrive e

rinvia il modulo di conferma e variazione dati, aderisce al servizio a pagamento. Ed infatti, sono

pervenute ai medici anche le fatture relative al contratto sottoscritto.

L’Autorità Garante  della  Concorrenza e  del  Mercato  ha  preso ferma posizione sulla  questione,  con il  provvedimento  n.  22510,

pubblicato  nel  bollettino  n.  24 del  4  luglio  2011,  con il  quale  ha  sanzionato  la  UNITED  per  pubblicità  ingannevole  intimandole  il

pagamento di una multa di 100.000 euro, nonché vietandole l’ulteriore diffusione di tali comunicazioni.

ANDI ribadisce che laddove si ricevesse la lettera di presentazione dell’iniziativa del Registro Italiano Medici, non bisogna firmare né

rispondere.

Nell’ipotesi in cui la lettera sia stata firmata e rispedita, occorre inviare una raccomandata A/R con diffida nella quale andrà specificato

che in forza del provvedimento n. 22510/2011 dell’Autorità Garante  della Concorrenza e  del Mercato il contratto sottoscritto deve

intendersi annullato e che di conseguenza nulla è dovuto a titolo di corrispettivo e che, ad ogni effetto di legge, l’adesione è priva di ogni

effetto. A disposizione dei Soci il fac-simile della lettera da richiedere a sindacale@andinazionale.it.
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ANDI, vertice a tre con i colleghi francesi e tedeschi sulla tutela
della professione in Europa

Dando corso alla  ormai  consolidata  politica  di  incontri  con  le  maggiori  associazioni  dentali

europee, si è svolto a Parigi venerdì 8 luglio 2011, un incontro tra le delegazioni di ANDI e

delle Associazioni francese (ADF) e tedesca (BZAEK).

L’incontro ha avuto luogo presso la sede della CNSD (Confédération National des Syndicats

Dentaires).

L’importanza che viene ormai riconosciuta a queste riunioni è anche sottolineata dal fatto che i

delegati costituivano il massimo livello rappresentativo di ciascuna associazione.

Per  l’associazione  francese  erano  presenti:  Roland  L’Herron,  Presidente  CNSD,  Patrick  Hescot,  segretario  generale  ADF  e

responsabile  Esteri  ADF,  Joël  Trouillet,  Segretario  Generale ADF,  Catherine  Mojaïsky,  componente del  Comitato Direttivo  ADF,

Corinne Genin Segretaria.

Per l’associazione tedesca: Peter Engel, Presidente, Michael Frank, Vice Presidente (e neo tesoriere ERO), Florian Lemor, direttore

generale per la gestione e consulente legale, Barbara Bergmann-Krauss, Responsabile del Personale, Agenzia dentale per garanzia

della qualità presso l'Istituto di dentisti tedeschi.

L’ANDI: era rappresentata dal Presidente, Gianfranco Prada, dal Tesoriere, Gerardo Ghetti e dall’intero Gruppo Esteri: Bartolomeo

Griffa, coordinatore, Edoardo Cavallè, Marco Landi, Daniele Di Murro, Nicola Paolucci e Stefano Cipriani in qualità di segretario.

L’ordine del Giorno prevedeva i seguenti temi:

Situazione attuale in Germania, Italia e Francia nel campo della salute orale del sistema sanitario1.

Council of European Dentists (CED)2.

Organizzazione Regionale Europea della FDI (ERO)3.

Federazione Dentale Internazionale (FDI)4.

Varie5.

Il  panorama della professione nei tre Paesi ha dato spunto per analisi molto approfondite che

hanno toccato vari argomenti. In particolare ha destato interesse la recente bocciatura, in Francia,

di una proposta che prevedeva di indicare il prezzo della protesi nella fattura del dentista. Sempre

in Francia, ha ricordato il  Dr. Hescot,  sono state istituite tre nuove specializzazioni, ortopedia

facciale, chirurgia del cavo orale e odontoiatria ospedaliera; tutto ciò fa temere per il futuro una

frammentazione della professionalità che concorrono alle cure per cui i dentisti non saranno più

responsabili del complesso della terapia come dovrebbe essere.

Naturalmente tutto questo ha un riflesso molto forte in tema di assicurazioni. In Germania si sta affrontando il discorso di diversificazione

del titolo di studio tra laurea, “bachelor” e master. Dibattito che si ripercuote poi a livello europeo per il riconoscimento dei titoli. Si è anche

parlato dei costi  delle terapie e della prevenzione su cui i  governi stanno puntando per  diminuire le  spese dentali.  Da questo si  è

introdotto il tema degli igienisti e loro mansioni. Il Presidente Prada ha illustrato la situazione italiana e così ha fatto il dott. Engel per la

Germania. In Francia, invece, tale figura non è presente.

La discussione ha messo in risalto la grande attenzione delle associazioni verso i problemi della professione e le azioni che sono spesso

fatte nei confronti delle rispettive istituzioni, rilevando come il punto di vista "politico" sia spesso in contrasto con quello professionale per

la migliore terapia da offrire al paziente.

Tra gli altri punti discussi il ruolo degli organismi di tutela della professione a livello europeo. Ribadito il ruolo importante del CED in

quanto organismo di riferimento per le politiche odontoiatriche elaborate dalla Commissione Europea.

La ERO, secondo le associazioni, dovrebbe avere un ruolo più scientifico, dare in sostanza, quei supporti documentali alle tesi politiche

del CED su un determinato argomento.

La FDI sembra soffrire alcuni problemi interni di organizzazione e rappresentanza che in qualche modo hanno influenzato negativamente

le recenti attività e scelte congressuali della Federazione.

Le  critiche  alla  FDI  sono  molte  e  diverse  come  il  frequente  turn  over  dei  direttori  esecutivi,  il  ruolo  predominante  del  personale

amministrativo, i  programmi scientifici  poco interessanti  poiché non adeguati  ai  recenti  progressi  e,  non ultimo,  i  costi  troppo alti  di

partecipazione.

Al termine, tutti si sono dichiarati molto soddisfatti dell’incontro ribadendo l’importanza di un continuo dialogo e confronto auspicando in un

ampliamento con altre realtà europee proponendo di  formare un gruppo unitario che possa sollecitare azioni degli  organismi dentali

internazionali più efficaci e mirate.

Il prossimo appuntamento tra i rappresentanti delle tre associazioni sarà il prossimo anno a Berlino.
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Giornate di Odontologia Forense il prossimo novembre a Firenze
Si svolgono in Firenze, il  prossimo 24/25/26 novembre  2011,  le Giornate  di Odontologia

Forense  (scarica il programma preliminare), organizzate dal Pro.O.F - Progetto Odontologia

Forense - e ANDI.

Il  Congresso  vedrà  la  partecipazione  di  relatori  internazionali  e  nazionali  espressione  di

Società Scientifiche  di  riferimento sia per  la  parte identificativa sia per  quella  attinente la

responsabilità professionale (GIAOF,  ORTOMED,  SICOI,  SIDP,  SILO,  SIMLA,  SIOF,  SIOH,

SIPMO) e si strutturerà come una Consensus Conference  su due argomenti di particolare

interesse per la disciplina.

La prima parte del convegno sarà dedicata alla identificazione dell’età nel vivente a fini legali e giudiziari quale ambito odontologico

forense di spicco ed in notevole espansione, considerati i problemi di accertamento dell’età correlati con la immigrazione clandestina, con

le  pratiche di  asilo  e  di  adozione e con le  problematiche in  generale connesse con le  esigenze di  protezione dei  minori.  I metodi

odontologici  di  identificazione  dell’età,  sovente  misconosciuti  nella  pratica  giudiziaria  nazionale,  saranno  considerati  alla  luce  delle

raccomandazioni internazionali e delle letteratura scientifica di riferimento, che ne fanno metodiche irrinunciabili  per un accertamento

dell’età basato sull’evidenza scientifica e dotato di elevata probabilità.

La seconda parte del Convegno approfondirà il tema del trattamento odontoiatrico nel soggetto in terapia con bifosfonati, quale ambito

gravato da rischi di danno per l’assistito e quindi di contenzioso per il medico-odontoiatra. I contributi tenderanno a delineare modelli di

approccio condiviso per le diverse fasi diagnostico-terapeutiche, per le collaborazioni specialistiche, per l’informazione dell’assistito e per

l’appropriata documentazione del caso, alla luce di esigenze di protezione del professionista.

Entrambe le sessioni del Congresso si indirizzeranno a fornire raccomandazioni utili al medico-odontoiatra e all’odontologo grazie al

contributo dei relatori nazionali ed internazionali, che esprimeranno anche le posizioni delle Società di appartenenza e di due gruppi di

lavoro che riferiranno su un compiuto esame della letteratura scientifica di riferimento proponendo documenti/proposta che, vagliati nel

corso del Congresso, porteranno alla stesura di documenti finali del Congresso. Il Congresso prevede spazi per le comunicazioni sugli

argomenti  della  responsabilità  professionale  odontoiatrica,  sulla  identificazione  odontologica  e  sulle  questioni  etico-deontologiche

connesse con la professione medico-odontoiatrica. L’auspicio degli organizzatori è quello di offrire spazi anche ai giovani, per un agile e

fertile confronto di ricerche in ambito odontologico-forense tramite comunicazioni che interessino settori di ampio respiro e non limitate ai

temi congressuali, quale momento di crescita e di condivisione della disciplina Odontologico Forense nel nostro Paese.
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Presentato il 31 Mese della Prevenzione Dentale
E’ stato presentato oggi  mercoledì  13 luglio a Milano  presso il  Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano il 31° Mese della

Prevenzione Dentale.

Una tavola rotonda moderata dalla giornalista televisiva Caterina Balivo ha

presentato non solo le novità di questa edizione ma ha cercato di evidenziare

come ancora oggi gli italiani trascurino la propria salute orale. Tavola rotonda

alla  quale  hanno  partecipato  la  Proff.ssa  Laura  Strohmenger  –

Coordinatrice  Centro  di  Collaborazione  OMS  per  l’Odontoiatria  di

Comunità  –  Milano;  Dott.  Gianfranco Prada  –  Presidente  ANDI;  Dott.

Nicola  Esposito  -  Segretario  Nazionale  ANDI;  Dott.  Alberto  Contri  –

Presidente Pubblicità  Progresso ;  Dott.  Andrea Volpe  –  Brand Manager

Mentadent; Dott.ssa Eliana Liotta – Direttore OK – La salute prima di tutto; Dott. Alessandro Manfredi – Global Brand Vice President

Mentadent.

“Realizzato ogni anno grazie alla disponibilità dei dentisti ANDI e alla collaborazione di Mentadent – ha detto il Presidente ANDI Dott.

Gianfranco  Prada  –  il  Mese  della  Prevenzione  Dentale  è  di  fatto  il  primo  programma  di  prevenzione  odontoiatrica,  attivo

ininterrottamente da oltre 31 anni, sull’intero territorio nazionale, che permette a tutti  i cittadini di effettuare gratuitamente una visita di

controllo annuale. Oggi si parla tanto di crisi economica e della difficoltà per i pazienti di accedere alle prestazioni odontoiatriche anche

per  le  carenze  dell’odontoiatria  pubblica.  Attraverso  il  Mese  della  Prevenzione  Dentale  i  cittadini  italiani  possono  controllare

gratuitamente la propria salute orale prevenendo sul  nascere i  problemi  che poi, se trascurati, costringono ad importante interventi

clinici”.
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