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Dalla Sicilia un modello vincente di
Congresso ANDI
 

Lo scorso fine settimana
a Catania ho preso parte
al  Congresso  Regionale
ANDI,  organizzato  con
tanta capacità e impegno
dal Presidente Regionale
dott. Salvatore Casà e dal
Segretario  Culturale

Francesco Freni Terranova.
Non è certo per me una novità assistere a
Convegni  di  vario  genere,  ogni  fine
settimana  il  mio  impegno  di  Presidente
Nazionale mi porta in varie parti d’Italia, dove
spesso la parte più attiva dell’Associazione
riesce a radunare il meglio della professione
ad  ascoltare  le  relazioni  di  qualificati
conferenzieri,  ma  è  stata  certamente  una
grande soddisfazione quella di  trovare oltre
450  Colleghi  riuniti  al  Congresso  ANDI
Sicilia, grazie alla presenza dell’intera realtà
odontoiatrica (Sindacato, Università, CAO).
Chi conosce l’oggettività locale sa che fino a
qualche  mese  fa  ciò  sarebbe  stato
assolutamente  impossibile,  perché  visioni
personalistiche  e  settoriali  avrebbero
impedito qualsiasi  sinergia per  ottenere un
tale successo.

Il  merito  certo  va  anche  agli  interventi  di
grande  spessore  culturale,  voglio  in
particolare  ricordarne  uno  su  tutti  per  la
particolare   emozione  che  ha  saputo
trasmettere:  quello  del  prof.  Ennio  Giannì
che,  a  92  anni  compiuti,  ha  tenuto
inchiodata la platea attenta per  oltre un’ora
parlando di  concetti  innovativi,  ma sempre
validi,  con  la  sua  relazione  dal  titolo
"Ortognatodonzia  di  ieri  e  di  domani:
continuità nella discontinuità".
Questo  Congresso  ci  deve  far  riflettere
quindi  per  aiutarci  a  superare,  in  ogni
contesto e soprattutto in questo periodo in
generale  così  difficile  per  la  nostra
professione,  quelle  reticenze  al  confronto
affinchè tutte le componenti  la professione
lavorino,  ciascuna  secondo  le  proprie
competenze  e  rispettando  i  corretti
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ambiti,  per il bene generale dell'odontoiatria
italiana.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
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  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Il 13 ottobre alle ore 18, su Radio
101, Marco Balestri ha intervistato il
Presidente Nazionale Gianfranco
Prada sull’abusivismo odontoiatrico.
Tra i tanti consigli dati dal
Presidente ANDI il fatto che il basso
costo delle prestazioni può essere il
segnale per cominciare ad avere
dubbi sul fatto che quel dentista sia
realmente un professionista abilitato.

Il Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada è stato
intervistato lunedì 17 ottobre alle
ore 15 da Petra Loreggian
conduttrice del programma
“Senza fili” in onda su Sky Tg 24
sul tema della prevenzione
dentale.

Il Presidente della Fondazione ANDI
Onlus scrive a Radio24 criticando la
notizia data che per l'ennesima volta
indica i dentisti come evasori.
"Ma lei conosce veramente la
professione?" chiede
provocatoriamente il dott. Mancini
invitando il direttore a informarsi meglio
sulle problematiche della professione
odontoiatrica. Vai al testo della nota
inviata. Segue »
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Forum ECM. ANDI: basta con le promesse, vogliamo i fatti
Si  è  svolto  il  17  e  18  ottobre  a  Cernobbio  (CO)  il  Terzo  Forum  ECM  organizzato  dalla

Commissione Nazionale Formazione Continua . Obiettivo dell’evento quello di fare chiarezza

ad un anno dal definitivo passaggio alla fase a regime del nuovo Programma ECM, passaggio

contraddistinto da molti dubbi non solo organizzativi, soprattutto per i provider che, come ANDI

Servizi , cercano di mettere in atto tutte le regole imposte dalla Commissione ECM al fine di

organizzare eventi residenziali e Fad come previsto dal sistema.

Ma i  dubbi  e  le  lacune sono particolarmente rivolte  alle  assenze di  risposte da parte  della

Commissione verso i liberi professionisti che continuano ad essere penalizzati rispetto ai colleghi

che operano nel SSN e non trovano in questo sistema un valido strumento per onorare il dettato

deontologico verso l’aggiornamento.

Proprio  per  fare  chiarezza  sul  tema era molto  atteso l’intervento  del  dott.  Valerio  Brucoli

Coordinatore  del Gruppo Libere Professioni, nato all’interno della Commissione Nazionale.

“Ancora una volta  – commenta il  Segretario Culturale ANDI Carlo Ghirlanda  -  non solo abbiamo avuto la conferma dello scarso

interesse che la  Commissione dedica a noi  liberi  professionisti,  visto  che l’intervento è stato programmato come ultimo dell’ultima

giornata, persino molti relatori previsti non hanno partecipato per via dell’orario. Ma dall’intervento del dott. Brucoli abbiamo ricevuto

l’ennesimo elenco di buoni propositi, molti dei quali già presentati negli anni scorsi, ma senza indicazioni su quando e come entreranno a

regime. Come vaghe sono state le risposte sull’annosa questione della defiscalizzazione dei costi per la formazione da parte dei dentisti

liberi professionisti. Non si è ancora entrati nel vero merito della questione: si all’aggiornamento ma con regole specifiche per i liberi

professionisti, diverse dal sistema attualmente in vigore, studiato  per i medici dipendenti ed i convenzionati con SSN”.

Acquisizione da parte dei liberi professionisti dei crediti nel triennio senza specifici vincoli e riconoscendo nei prossimi tre anni un minor

numero di crediti da acquisire, possibilità di scelta delle modalità di apprendimento senza limitazioni, la possibilità di poter acquisire i

crediti ECM su obiettivi individuali ed in particolare attraverso l’autoformazione e la formazione attraverso il confronto con i colleghi più

esperti ed altri nuovi strumenti di apprendimento (di cui però si dovranno definire le modalità di fruizione), la possibilità di modificare in

corso d’opera il proprio percorso formativo contenuto nel Dossier formativo e la possibilità di partecipare ad eventi gratuiti organizzati a

livello regionale o provinciale sono le novità presentate ed inserite nella bozza di accordo Stato Regioni che dovrebbe essere a breve

emanato e che porterà ulteriori novità in merito al sistema ECM.

“Proposte condivisibili che fanno sperare in un miglioramento delle criticità attuali – continua Carlo Ghirlanda  - ma molti di questi punti

non  sono  altro  che  indicazioni  che,  anche  se  confermate  dalla  conferenza  Stato  Regioni,  necessitano  dei  passaggi  attuativi  che

richiederanno molto  tempo  per   organizzarle  ed  attivarle.  Certamente  rimane  forte   la  perplessità  sul  mancato  recepimento della

defiscalizzazione  degli  oneri  di  partecipazione  del  singolo  libero  professionista  al  sistema  ECM,  così  come  inizialmente  previsto

nell'accordo Stato Regioni del 2009 che aggiornò il regolamento ECM, nonché sulle regole del percorso formativo”.

“Per questo – conclude Ghirlanda  -  andremo avanti  con il Tavolo dei provider del settore odontoiatrico (  vedi scorsa news ) e ci

auguriamo che le proposte che emergeranno dal confronto degli operatori che ogni giorno operano nel settore della formazione continua

in Odontoiatria possano essere prese in  considerazione dalla  Commissione Nazionale ECM,  con la  quale il  dialogo è comunque

costante e propositivo, per superare questa attuale fase di difficoltà e applicare con la necessaria flessibilità il sistema ECM nell'ambito

del nostro settore”.
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Richiesta all’INAIL per la modifica tariffe premi p er rischio radiologico
L’ANDI scrive all’INAIL  per chiedere una revisione delle tariffe dei premi per rischio radiografico

nel settore odontoiatrico.

“Come più volte  già  argomentato anche in passato  –  scrive il  Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco  Prada  ed il  Segretario  Sindacale  Alberto  Libero  all’Ente  -  ANDI  da  sempre

sostiene la  non congruità  dei  premi al  momento pagati  dagli  Associati  rispetto ai  reali  oneri

infortunistici  sostenuti  dall’INAIL  per  il  rischio  in  oggetto,  soprattutto  in  considerazione

dell'attuale severa legislazione sulla Radioprotezione e dell’impegno costantemente profuso da

questa Associazione sia operando con gli organismi regionali per l'organizzazione dei corsi ai

sensi del D. Lgs. 187/2000, sia informando e formando Colleghi in materia di Prevenzione e

Protezione contro i rischi del lavoro”.

Presidente e Segretario che ricordano come nel  novembre 1996 il  premio fu ridotto da Lire

356.000 a Lire 94.000, e poi rimase immutato.

ANDI richiede all’INAIL  un incontro finalizzato alla modifica della tariffa premi, per una equa contribuzione assicurativa.
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Leadership & Management nel settore odontoiatrico. Le considerazione
del consulente di Marketing

Quale  più  potente  abbinamento,  Leadership  &  Management,  per  governare  il  cambiamento  economico-

sociale che sta interessando il settore odontoiatrico, la sanità in generale e le libere professioni?

I pazienti sono sempre più alla ricerca di soluzioni economiche e finanziarie, di persone che ispirino fiducia e

professionalità  in  un panorama dove la  liberalizzazione della  pubblicità  ed Internet  stanno "orientandoli",

trasformandoli in "consumatori" di servizi e prestazioni sanitarie. La modifica dei processi decisionali da parte

degli individui verso l'approccio dei professionisti della salute e la sempre crescente offerta e informazione,

anche mass-mediatica, stanno sempre più profilando una nuova modalità di comunicazione.

È fondamentale per il dentista - ma in generale per tutti i liberi professionisti nella sanità - essere in grado di

considerare la  propria  "Leadership"  come uno degli  strumenti  strategici  per  eccellenza ,  unico vero potentissimo sviluppo  della

credibilità  e  del  rapporto  di  fiducia.  L'abbinamento  al  Marketing  deontologico,  quello  basato  sul  Referral  Program  ("Il  Marketing

Odontoiatrico" - Edizioni Acme - nov.2011 - Antonio Pelliccia), è un processo scientifico, quindi metodologico e misurabile, del successo

professionale, che da sempre ha generato valore per i professionisti della sanità e da circa dieci anni si è diffuso anche nel settore

odontoiatrico. Sebbene imitato, spesso banalizzato, affrontato come argomento collaterale ed a volte affidato al racconto dell'esperienza

di un collega, che nulla ha di scientifico. Quando parliamo di formazione manageriale, di Marketing e di Management, di Risorse Umane

ed Economiche, dobbiamo sempre tenere presente che il percorso è unico nel suo genere: Leadership & Marketing & Management

sono materia di studio accademico internazionale, con una ricchezza di bibliografia seconda a nessuna branca economico-medica, dove

sono numerose le interazioni con la sociologia, con la filosofia, con le discipline economico-finanziarie e giuridiche, con le scienze della

comunicazione. Tutto questo contribuisce a generare quella capacità di saper prendere le decisioni giuste in ogni momento, fornendo al

dentista la lucida analisi delle future opportunità che potrà cogliere nei prossimi anni.

Prof. Antonio Pelliccia

Consulente di Direzione per le Strategie di Impresa e per la Gestione Strategica delle Risorse Umane. Prof.  a c  Università Cattolica del

Sacro Cuore Roma Policlinico Agostino Gemelli - Università Vita e Salute Ospedale S. Raffaele di Milano.
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Il Personal Branding (Posizionare l'immagine person ale) e la strategia
dell'attenzione

Come  si  conquista  l'attenzione  oggi?  Come  si  genera  l'interesse?  Questo  è  alla  base  del

Personal Marketing.

Ricordo nei miei studi di marketing che i miei docenti mi raccomandavano sempre di puntare

verso  un  obiettivo,  quello  di  riuscire  a  catturare  prima  di  tutto  l'interesse  del  mio

interlocutore , e per questo dovevo centrare l'attenzione del cliente e conoscere il mercato.

Esistono delle regole che nel marketing sono assolutamente categoriche.

Una di queste insegna che dovete prima farvi percepire in 7 punti (schema sottostante delle 3C

e 4P) e poi presentarvi clinicamente in soli 4 punti. Vediamoli.

Le 3C e le 4P:

Le 3 C’s

Caratteristiche – Cosa facciamo, quali servizi, quali prestazioni, come siamo organizzati?

Cliente - Cosa vuole il cliente?

Concorrenza - What are our competitors doing?

Le 4 P’s

Prestazione - Cosa offriamo?

Prezzo - Il prezzo è appropriato alla qualità?

Posto - Stiamo offrendo il servizio giusto nel luogo giusto, al target giusto?

Promozione - Come promuoviamo noi stessi?

(Marketers view these four areas as “levers” to run the business – what provides the best Return on Investment - ROI)

Questi i 4 punti per presentarvi clinicamente:

 Descrivere prima al paziente, i riferimenti nella sua salute, gli stili di vita e poi il suo principale problema.

Descrivere poi come risolvereste questo problema contestualizzandolo. Aiutatevi con strumenti visivi.

 Raccontare una storia esemplare in cui l'avete fatto, un "case history".

 Spiegare infine i benefici ottenuti una volta usati i vostri servizi. E raccogliete il feedback dal paziente.

Esistono delle formule che nel marketing devono essere rispettate.

Una di queste insegna che: "dovete farvi prima percepire, farvi preferire e poi, solo dopo, molto dopo, proporre."

I vostri interlocutori "pesano" la vostra immagine, quello che di voi hanno sentito dire, il "passa parola" (Referral Marketing ), valutano il

vostro ambiente, osservano i vostri collaboratori e svolgono costantemente un allineamento tra le loro attese e le loro percezioni. È una

regola pensare sempre che la prima cosa da fare nel marketing sia quella di farsi percepire. Prima deve arrivare l'opinione che gli altri

hanno di noi e poi arriviamo noi con le nostre parole. Senza i fatti, le statistiche, il livello di soddisfacimento, senza Personal Branding i

vostri discorsi sarebbero solo le parole di un "venditore", mentre un medico deve "farsi preferire", attraverso elementi di valutazione

universalmente condivisi scientificamente e con la somma delle proprie esperienze concrete.

Il marketing personale  è quindi un modo molto efficace per esprimere al meglio se stessi e ciò che davvero si è. Ciò che fa davvero la

differenza nel marketing personale non è solo l’atteggiamento mentale del professionista, ma anche gli strumenti di cui dispone che, per

quanto possano risultare utili ed efficaci, considerati da soli peró hanno poco valore.

Antonio Pelliccia

Consulente di Direzione per le Strategie di Impresa e per la Gestione Strategica delle Risorse Umane. Prof. a c Università Cattolica del

Sacro Cuore Roma Policlinico Agostino Gemelli - Università Vita e Salute Ospedale S. Raffaele di Milano.
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Vorrei chiedere il patrocinio ad ANDI. Ecco il rego lamento
Di seguito il regolamento approvato dall’Esecutivo ANDI relativo alle modalità di concessione del

patrocinio ANDI ad eventi culturali  per i quali giunga richiesta all’Associazione.

“La  logica  seguita  nella  riscrittura  delle  norme  di  autorizzazione  del  patrocinio  -  spiega  il

Presidente Nazionale Gianfranco Prada  - è stata quella di alleggerire il percorso fino ad oggi

previsto, definendo una procedura più semplice e rapida nel suo completamento. Questo allo

scopo  di  favorire  le  relazioni  di  ANDI  verso  tutti  coloro  che  si  rivolgono  all’Associazione

richiedendone  un  simbolico  momento  di  vicinanza,  riconoscendone  l’insostituibile  valore  di

rappresentatività nella Odontoiatria italiana”.

Di seguito le norme approvate:

ART. 1

Il patrocinio ANDI può essere concesso per eventi culturali che siano finalizzati all’aggiornamento od alla formazione professionale nelle

discipline odontoiatriche e mediche.

Il  patrocinio può essere concesso anche per manifestazioni non strettamente culturali  purché riguardanti  problematiche di interesse

specifico per gli associati ANDI.

La richiesta di patrocinio indica una volontà dell’organizzatore di avvalersi della collaborazione e o dell’assistenza di ANDI  per i propri

programmi di aggiornamento professionale ovvero di favorire la partecipazione dei soci ANDI agli eventi stessi.

ART.2

Elementi Essenziali per la concessione del patrocinio:

L’evento deve essere organizzato da una struttura o ente che abbia come finalità esclusiva la formazione o l’aggiornamento

professionale.

Il programma dell’evento deve essere chiaramente indirizzato all’aggiornamento professionale odontoiatrico e deve, inoltre,

indicare le categorie professionali alle quali è indirizzato ed i mezzi formativi utilizzati.

L’attività dell’organizzatore non deve essere in contrasto con i programmi e la politica sindacale e culturale ANDI.

L’organizzatore deve indicare chiaramente se l’evento è organizzato in collaborazione con altri soggetti e quali altri patrocini

abbia ottenuto od intenda richiedere.  Dovrà essere posta particolare cautela  prima di  concedere il  patrocinio  ad eventi

organizzati da soggetti privati od in studi professionali privati, ancorché di soci ANDI.

Non sono patrocinabili eventi organizzati da soggetti che svolgono attività commerciali nel settore medico odontoiatrico.

Nella richiesta di patrocinio devono essere espressamente evidenziate le prerogative di partecipazione riservate al socio

ANDI.

ART.3

I  patrocini  dovranno  essere autorizzati  rispettivamente  dai  Presidenti  Provinciali,  Regionali   Nazionale  per  le  richieste  a  carattere

provinciale,  regionale  o  nazionale.  L’approvazione  del  patrocinio  deve  sempre  riportare  la  valutazione  del  Segretario  Culturale

dell’Organismo  patrocinante.  Ove  ritenuto  opportuno  il  Presidente  dell’Organismo  patrocinante  potrà  estendere  la  valutazione

all’Esecutivo di riferimento.

ART.4

La richiesta di  patrocinio  deve essere sempre inoltrata  al  Presidente dell’Organismo associativo competente (Eventi  a carattere di

diffusione Nazionale al Presidente Nazionale; Eventi a carattere di diffusione Regionale al Presidente Regionale; Eventi a carattere di

diffusione Provinciale al Presidente provinciale) con nota di obbligatoria conoscenza alla Sezione Provinciale ANDI  nel cui territorio si

svolgerà l’evento.

La richiesta deve essere effettuata non meno di tre mesi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento e deve essere corredata

del programma definitivo comprensivo dell’elenco dei relatori e di eventuali sponsor.

In casi particolari e con giustificato motivo, il Presidente ha facoltà di accettare richieste di patrocinio pervenute oltre il termine stabilito,

sentito il parere favorevole del Segretario Culturale e dell’organismo direttivo.

Il patrocinio potrà essere concesso o meno solamente dopo la valutazione degli Organismi Associativi competenti, pertanto si diffida in

via preliminare ad indicare o pubblicizzare il patrocinio di ANDI prima di aver ottenuto risposta scritta della concessione.

ART.5

Di norma, il patrocinio Nazionale per manifestazioni organizzate dalle Sezioni Provinciali o dai Dipartimenti Regionali si intende sempre

concesso, salvo delibera contraria dell’Esecutivo Nazionale, purché venga inviata comunicazione al Presidente Nazionale almeno 60

giorni prima dello svolgimento dell’evento.

Sarà competenza del Presidente Nazionale confermare l’eventuale concessione del patrocinio secondo l’iter stabilito negli art. 2 e 3 per

la concessione dei patrocini.
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