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LIBERALIZZAZIONI … ED
ALLORA?

Cari Colleghi,

finalmente,  dopo mesi  di  annunci,  è stato

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto

Legge sulle liberalizzazioni.

Non voglio unirmi al coro dei commentatori

politici dei grandi quotidiani, qualcuno volto

ad esaltare altri a minimizzare la portata del

provvedimento  emesso  dal  Governo;  mi

limito a dire che si poteva e doveva fare di

più  in  settori  strategici  per  il  Paese

(dall’energia, ai servizi pubblici locali, ...) e

che  non  saranno  certo  le  norme  ora

emanate  a  dare  quello  slancio  al  PIL

prospettato  (addirittura  si  è  parlato  di  10

punti in più!).

Quindi  non  aspettiamoci  smisurati

cambiamenti  economici  ed  andiamo  ad

analizzare più da vicino i provvedimenti che

ci  riguardano  nello  specifico  della  nostra

attività e cioè l’articolo 9 del D.L.   1/2012:

“Disposizioni  sulle  professioni

regolamentate”.

“Sono abrogate le tariffe delle professioni

regolamentate nel sistema ordinistico”: non

è per noi  una novità,  la Legge Bersani  da

anni  aveva  abrogato  i  minimi  tariffari  e

liberalizzato la pubblicità sanitaria.

“Il  compenso  per  le  prestazioni

I dentisti Andi bocciano liberalizzazioni e società tra
professionisti

E’  una  bocciatura  netta  quella  data  dai  dentisti

ANDI all’impostazione, sia del Governo precedente

che  dell’attuale,  data  sulle  liberalizzazioni  e  la

riforma degli Ordini.

Segue »

La fotografia dello studio dentistico italiano e della
crisi. Ancora peggiorata la situazione economica per
il 48,2% dei dentisti italiani

Come esercita la Professione il dentista italiano e

come si attrezza ad affrontare la crisi. E’ questo il

tema di un sondaggio svolto dal Servizio Studi ANDI

nel mese di dicembre 2011 e gennaio 2012 ...

Segue »

Corsi ACE Institute in collaborazione con ANDI: ecco
l’offerta formativa. Guarda la video presentazione

Attiva da qualche mese, la collaborazione attivata da

ANDI e dall’Istituto ACE diretto dal Dott.  Mauro

Fradeani  sta  consentendo  ai  soci  ANDI  di

partecipare ai corsi organizzati da ACE Institute.

Segue »

Siglato il Protocollo d’Intesa tra Fondazione ANDI e
COI
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professionali  è  pattuito  al  momento  del

conferimento dell’incarico professionale.  Il

professionista deve rendere noto al cliente

il  grado di  complessità  dell’incarico … e

deve  altresì  indicare  i  dati  della  polizza

assicurativa  per  i  danni  provocati

nell’esercizio  dell’attività  professionale.  In

ogni  caso  la  misura  del  compenso,

previamente resa nota al  cliente anche in

forma scritta se da questi  richiesta,  deve

essere adeguata all’importanza...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Fondazione  ANDI  è  attualmente  impegnata

attraverso  azioni  di  volontariato  in  interventi  di

assistenza odontoiatrica in alcuni  Paesi  in via di

sviluppo come Guatemala e Ladakh.

Segue »

I consigli dell’architetto: dove comunicare con il
paziente

Nel  corso  degli  ultimi  anni  si  è  assistito  ad  un

continuo affinamento del tipo di rapporto che è utile

intrattenere con i propri pazienti al fine di dare ad

ogni comunicazione il massimo dell'efficacia ...

Segue »

Contro La Repubblica il settore si allinea alle posizioni di ANDI - 18/01/2012

ANDI è il secondo sindacato in ambito sanitario per numero di iscritti ed il primo per
numero di liberi professionisti rappresentati. Nel 2011 i dentisti ANDI toccano quota
23.197 - 18/01/2012

Un Coordinamento per i Provider odontoiatrici ECM come referente per Ministero e
Commissione ECM - 18/01/2012

“Le ansie dei dentisti: i prezzi
scenderanno e la qualità rischierà.
Priorità investire”. E’ questo il titolo
dell’articolo di Dario Di Vico nel quale
commenta i dati sul “gradimento”
delle liberalizzazioni da parte dei
dentisti ANDI.

Segue »

Il principale quotidiano economico
italiano da notizia della ricerca
condotta dal Servizio Studi ANDI che
conferma come il settore
odontoiatrico italiano sia in
sofferenza ma tenti di reagire.

Segue »

Ampio servizio di Barbara Gobbi sul
settimanale Il Sole 24 Ore Sanità per
commentare i dati del sondaggio
svolto dal Servizio Studi ANDI che
fotografano lo studio odontoiatrico
italiano.

Segue »
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I dentisti Andi bocciano liberalizzazioni e società tra professionisti
E’ una bocciatura netta quella data dai dentisti ANDI all’impostazione, sia del Governo

precedente che dell’attuale, data sulle liberalizzazioni e la riforma degli Ordini.

E’ questo quanto emerge dal sondaggio svolto dal Servizio Studi ANDI “I dentisti  di

fronte ai nuovi scenari fiscali” durante il mese di dicembre 2011 e gennaio 2012 su un

campione  rappresentativo  di  dentisti  italiani.  Dentisti  che  si  sono  dichiarati  in

disaccordo  (31,42%)  e  molto  in  disaccordo  (37,45%)   con  le  norme  sulle

liberalizzazioni in termini di tariffari, pubblicità, società tra professionisti etc.

In  particolare  sono  contrari  (65,10%)  alla  norma  sulla  possibilità  di  creare  società  tra  professionisti  con  soci  di  capitale.

Particolarmente contrari gli odontoiatri di sesso maschile con età tra i 46-55 anni mentre quelli (15,7%) d’accordo con la norma sono in

prevalenza donne con una età sotto i 35 anni.

Nonostante la criticità verso questo nuovo strumento di esercizio della professione (ancora sulla carta in attesa che vengano emanati i

decreti attuativi indicandone le modalità operative) il 45,8% dei dentisti italiani valuterebbe la possibilità di entrare in queste società.

Sulle conseguenze che le liberalizzazioni e l’aumento della concorrenza avranno sulla professione e più in particolare verso i pazienti il

51,5% dei dentisti  coinvolti  dal  sondaggio ritiene che le liberalizzazioni,  quindi l’aumento della concorrenza, porterà un ulteriore

abbassamento  delle  tariffe  mentre  il  33,8% pensa  che  non  cambierà  nulla.  In  particolare  il  45,9%  degli  intervistati  ritiene  che

l’eliminazione delle tariffe minime porterà un peggioramento dell’esercizio della professione in particolare per i giovani.

Il  sondaggio ha voluto anche valutare l’opinione dei dentisti su quale possa essere la soglia oltre la quale i pagamenti in contanti

vengono tracciati. 1.000 euro per il 28,6%; 2.000 euro per il 21%; 3.000 euro per il 28,3%; oltre i 3.000 euro per il 22,1%.

Dentisti che solo in parte (14,7%) sono già pronti ad affrontare la norma che da oggi impone la tracciabilità dell'uso del contante sopra i

999,99  euro  e  che  chiedono  (42%)  alla  propria  Associazione  di  fornire  consigli  e  strumenti  per  adempire  alla  nuova  imposizione

burocratica.
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La fotografia dello studio dentistico italiano e della crisi. Ancora
peggiorata la situazione economica per il 48,2% dei dentisti italiani

Come esercita la Professione il  dentista italiano e come si  attrezza ad affrontare la

crisi.  E’ questo il  tema di  un sondaggio svolto dal Servizio Studi ANDI nel mese di

dicembre 2011 e gennaio 2012 su di  un campione rappresentativo per  età,  sesso,

residenza geografica e dimensione dello studio dei dentisti italiani.

Un campione composto prevalentemente da uomini (61%), di età compresa tra i 46 ed

i 55 (21%) anni iscritti all’Albo degli Odontoiatri tra il 1981 ed il 1990 (39,51%) che da

oltre dieci anni fatica ad aprire il  proprio studio entro i  5 anni dall’iscrizione all’Albo

Professionale.

Nonostante questo, considerando l’intera popolazione odontoiatrica italiana, l’89% degli iscritti all’Albo ha uno studio proprio. Sono

gli odontoiatri con meno di 35 anni (69%), residenti nel Nord-Est a faticare più di altri ad aprire il proprio studio. Più agevolati i giovani

residenti al Sud Italia.

In prevalenza il dentista italiano lavora in un solo studio (57%) attivo in centro città (47%).

Alla richiesta di valutare il proprio studio per dimensione, attrezzature disponibili, personale e numerosità di clientela così hanno risposto:

medio (52,8%), piccolo (30,6%), molto piccolo (8,2%), grande (7,9%), molto grande 0,4%.

Per quanto riguarda la situazione professionale ed economica i dentisti sono pessimisti visti i risultati ottenuti nel 2011.

Il 42,17% ha evidenziato un peggioramento rispetto all’anno precedente mentre il 6,05% ritiene che la propria situazione sia molto

peggiorata. Una situazione economica non certo rosea, confermata dal 40,19% dei professionisti che hanno dichiarato che rispetto al

2010 nel 2011 la propria situazione è rimasta invariata mentre è migliorata per il 10,86%.

La ricerca condotta dal Servizio Studi ANDI evidenzia che la maggioranza dei dentisti italiani (64%) non si arrende a questa situazione e

vuole reagire investendo nella loro professione ed in particolare ammodernando il proprio studio. In particolare vogliono investire

in attrezzature ad alto contenuto tecnologico (57%), nel rinnovo delle attuali prezzature (23%) ed in risorse umane (20%).

Sfoglia le tavole del sondaggio

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia

 

 
Tavolo del Dentale: insieme
per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero verde 800.911.202.

Disclaimer - Privacy

ANDI INFORMA: DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni | COORDINAMENTO D-Press
PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

La fotografia dello studio dentistico italiano e della crisi. Ancora peggi... http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.DYQ.A.A.A.A&idn=856

1 di 1 28/09/2012 12:11



 

 

Corsi ACE Institute in collaborazione con ANDI: ecco l’offerta formativa.
Guarda la video presentazione

Attiva da qualche mese, la collaborazione attivata da ANDI e dall’Istituto ACE diretto dal Dott.

Mauro  Fradeani  sta  consentendo  ai  soci  ANDI  di  partecipare  ai  corsi  organizzati  da  ACE

Institute a condizioni agevolate ed esclusive. Corsi seguiti con estremo interesse dai soci ANDI.

L’obiettivo di ANDI è quello di contribuire alla vita professionale di ogni socio con un percorso di

aggiornamento coerente alle necessità cliniche quotidiane, privo di distorsioni commerciali ed

improntato alla Evidence Based Dentistry.

Gli  argomenti  individuati  per  i  primi  corsi  “ACE per  ANDI”  sono  quelli  che  rispondono  alle

domande  di aggiornamento avanzate dai soci ANDI.

ACE – Advanced Continuing Education - rappresenta un progetto formativo avviato nell’anno

2000 allo scopo di offrire una forma di divulgazione e aggiornamento scientifico funzionale e specifico per i professionisti del settore

odontoiatrico, la cui attività si esplica attraverso l’organizzazione di corsi indirizzati ad odontoiatri e, a volte, anche a odontotecnici.

Gli eventi sono ospitati per la quasi totalità presso l’ACE Institute, un centro corsi situato a Pesaro allestito secondo le più moderne

tecnologie Full HD che può ospitare eventi formativi indirizzati ad un numero limitato di partecipanti.

Il programma formativo spazia tra argomenti con una più precisa attinenza estetica, quali l’utilizzo dei nuovi materiali ceramici e delle più

nuove tecniche CAD-CAM, ad approfondimenti sulle tecniche minimamente invasive su denti naturali e impianti nel rispetto dei principi

del mantenimento strutturale e biologico.

Per informazioni sui corsi ACE-ANDI contattare ACE Institute 0721 64359 ace@aceinstitute.it.

Guarda la video presentazione dell’offerta formativa
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Siglato il Protocollo d’Intesa tra Fondazione ANDI e COI
Fondazione  ANDI  è  attualmente  impegnata  attraverso  azioni  di  volontariato  in

interventi di assistenza odontoiatrica in alcuni Paesi in via di sviluppo come Guatemala

e Ladakh.

Al  fine  di  offrire  una  migliore  efficacia  delle  attività  riteniamo  fondamentale  che  i

volontari siano adeguatamente preparati per il tipo di situazione che si troveranno ad

affrontare.

Per questo Fondazione ANDI, in data 28 gennaio, ha siglato un Protocollo d’Intesa

con COI – Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus - per la formazione

dei volontari che prevede l’attivazione di un primo corso pilota base, aperto ai dentisti

ANDI che vorranno impegnarsi nei progetti di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.

Il corso di formazione della durata di un giorno e mezzo si svolgerà a Torino a marzo e sarà gratuito per i soci ANDI.

La finalità del  corso è quella di  offrire agli  odontoiatri  una preparazione di base che li  introduca all’attività in aree disagiate e

inadeguatamente servite nel campo dell’assistenza sanitaria odontoiatrica e odontostomatologica.

Grazie alle risorse professionali e all’esperienza del COI i dentisti volontari saranno formati sia all’attività clinica di assistenza diretta che

alla formazione di operatori sanitari locali. Un altro aspetto fondamentale nelle missioni all’estero, al quale i medici verranno introdotti,

sarà legato sia alle modalità di  interazione con le popolazioni locali  che all’approfondimento delle patologie mediche frequenti nelle

diverse aree geografiche passando per le normative sanitarie vigenti nei Paesi interessati.

Per informazioni Fondazione ANDI Onlus

La foto da sinistra:

Presidente Fondazione ANDI Onlus Evangelista Giovanni Mancini; Presidente COI Giancarlo Vecchiati; Presidente ANDI Gianfranco

Prada
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I consigli dell’architetto: dove comunicare con il paziente
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un continuo affinamento del tipo di rapporto

che è utile intrattenere con i propri pazienti al fine di dare ad ogni comunicazione il

massimo dell'efficacia e della chiarezza ottenendo un valido contributo ai processi di

motivazione e fidelizzazione allo stesso tempo.

In pratica si sta prestando più attenzione  al trattamento non clinico, non considerando

come unica e reale fonte di reddito la diagnosi e la terapia e gli spazi ad esse dedicati

ma preferendo una  gestione più completa ed attenta delle esigenze del paziente.

Una moderna progettazione non può non tenere conto di  queste nuove esigenze e

deve  pensare  a  dare  valide  risposte  sia  in  termini  di  corretto  rapporto  spazio  /

funzione che di percorsi ad essi correlati.

Tutto questo ha portato ad un mutamento dei rapporti tra le superfici destinate all'uso squisitamente clinico e quelle destinate ad un uso

terziario: quest'ultimo può arrivare ad occupare un'area pari  a metà della superficie disponibile nelle struttura più piccole per attestarsi

comunque intorno al 35 - 40 % in quelle più ampie (intendo superiori a circa 120 mq.).  Diminuirà ulteriormente per superfici  molto

maggiori, ma sono casi meno frequenti. 

In questa sede vorrei  approfondire la descrizione di quegli  spazi che, all'interno dell'area terziaria,  sono espressamente dedicati   a

contatti e colloqui con il paziente e li distinguerei a seconda del tipo di comunicazione che si prevede vi si debba offrire.

Un primo livello è dato dallo spazio reception. E' destinato a comunicazioni di tipo non particolarmente riservato, specialmente se in

collegamento più o meno diretto con la sala d'attesa. Resta fondamentale la sua importanza quale punto di primo impatto e d'incontro

o  per  lo  svolgimento  di  attività  che  non  richiedono  particolare  attenzione  alla  privacy  (ad  esempio  la  gestione  dell'agenda  degli

appuntamenti). Sta ovviamente alla sensibilità di chi vi opera capire che quando il paziente ha necessità di ricevere o fornire informazioni

di carattere più riservato  è necessario proseguire in un altro ambito dove sia possibile affrontare il  colloquio in assoluta serenità e

sicurezza.  Il paziente continua a sentirsi a proprio agio ed a percepire qualità.

Passiamo quindi al secondo livello di comunicazione in uno spazio che potremmo definire segreteria. I colloqui che vi si svolgono

generalmente sono tra un assistente  con incarico di tipo gestionale od amministrativo (se in essere nell'organigramma di studio) ed il

paziente. In particolare possono essere discussi i  preventivi di terapia, le modalità di pagamento o ricevere i pagamenti stessi (utile

prevedere l'installazione di una cassaforte).  Lo spazio sarà ovviamente disponibile anche per le attività amministrative dello studio. Il suo

posizionamento dovrebbe essere il più possibile in adiacenza alla reception: si abbreviano così i percorsi di un assistente che potrebbe

rivestire entrambi i ruoli e si evita un percorso molto interno all'area clinica per un paziente che in quel momento non deve accedere agli

studi  operativi.  Quando  non  esiste  uno  spazio  archivio,  prevedere  arredi  utili  e  sufficienti  al  contenimento  dei  supporti  cartacei.

L'immagine di ambiente (materiali,  luci  e colori) prosegue quella già presente in attesa e reception: di  tipo accogliente, quindi,   pur

mantenendo un certo rigore formale dato l'uso previsto.

Il terzo, importante livello è quello che considera i colloqui tra paziente e medico. Il locale da predisporre può essere più o meno ampio

a seconda che venga utilizzato quale semplice ufficio,  sala medici  o anche sala riunioni (per strutture piuttosto complesse). La sua

collocazione è più rivolta verso l'area clinica per agevolare l'attività del medico. Importanti le dotazioni impiantistiche che devono garantire

ogni possibile ausilio alla spiegazione del caso clinico ed alla motivazione del paziente (ad esempio immagini su video). Nelle strutture

realizzate in cartongesso o simili è necessario prevedere una buona insonorizzazione perimetrale. La tipologia dell'arredamento può

anche creare discontinuità di immagine rispetto al resto dello studio ed essere indirizzata a soddisfare gusti e personalità del medico

(particolarità spesso propria degli spazi direzionali) che in questa stanza può anche disporre di alcuni momenti privati e di pausa nell'arco

della giornata lavorativa, specialmente negli studi che praticano l'orario continuato.

Quando non si dispone di spazio sufficiente i livelli due e tre possono essere unificati: in questo caso medico ed assistente utilizzeranno

lo stesso spazio, alternandosi, offrendo comunque al paziente l'opportuna riservatezza.

Non ho accennato a  normative:  quanto detto  si  rivolge più  che altro alla  qualità  dell'ambito  lavorativo.  Il  D.P.R.  14 /01/97,  da cui

discendono gran parte dei Regolamenti Locali in tema di requisiti minimi strutturali, infatti, obbliga semplicemente ad uno "spazio

destinato alle attività amministrative".

Arch. Marco Mapelli  professionista in Milano
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