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TAVOLO TECNICO
SULL’ODONTOIATRIA,
UN’OCCASIONE PER LA
PROFESSIONE

Si  è  insediato  mercoledì  13  giugno  u.s.

presso  il  Ministero  della  Salute  il  “Tavolo

Tecnico sull’Odontoiatria”.

Si  tratta di  un gruppo di  lavoro voluto dal

Ministro Balduzzi e nominato su Decreto del

Capo Dipartimento della Sanità Pubblica e

dell’Innovazione  dott.  Fabrizio  Oleari,  al

quale è affidata “non solo l’elaborazione di

documenti  di  indirizzo in materia di  salute

orale ma ogni altra problematica inerente il

campo della salute orale (prevenzione delle

patologie  del  cavo  orale;  odontoiatria  di

comunità; lotta all’abusivismo professionale;

aspetti inerenti la professione di odontoiatra;

aspetti inerenti alla formazione professionale

continua  degli  operatori  del  settore;  linee

guida)”.

Sono  soddisfatto  per  l’attenzione  che,

finalmente  e  dopo  mesi  di  richiesta,  il

Ministro ha voluto riservare all’Odontoiatria

italiana,  troppo  spesso  dimenticata  nei

progetti  politici,  e  spero  che  questa

opportunità sia colta fino in fondo da tutti i

componenti  il  gruppo,  lasciando  da  parte

personalismi  e  volontà  di  apparire  e

cercando  invece  di  porre  sul  tappeto  i

problemi  realmente  risolvibili  nello  stretto

lasso  di  tempo  che  questo  governo  ha

L’Università Pessoa ci riprova. ANDI continua la
battaglia legale per sostenere i diritti degli studenti
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ancora davanti.

Come   Presidente  Nazionale  ANDI,  ed

ancora una volta,  porterò  a quel tavolo le

richieste  della  libera  professione,  con  in

primo luogo la necessità di poter lavorare, in

questo momento di grande difficoltà per tutto

il  Paese,  eliminando  il  più  possibile

burocrazia  e  regole  inutili  e  portando nei

nostri  studi,  con  i  giusti  messaggi

promozionali  a  tutela  della  prevenzione  e

della salute orale,  quei  pazienti  che ora si

rivolgono ad altri o non vanno dal dentista.
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Che  la  Formazione  A  Distanza  di  ANDI  sia  un

fenomeno lo dimostrano i  numeri  dei  partecipanti:
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L’Università Pessoa ci riprova. ANDI continua la ba ttaglia legale per
sostenere i diritti degli studenti italiani. Sottos crivete la petizione attivata.

Dopo la decisione del TAR Lazio del maggio scorso  che si era espresso negativamente sulla

richiesta dell’Università portoghese Ferdinando Pessoa di sospendere il Decreto del Ministero

della Università e Ricerca che non la autorizzava ad aprire una succursale in Italia, l’Ateneo

portoghese si rivolge al Consiglio di Stato chieden do di rimettere la decisione alla Corte

di Giustizia Europea .

A sostengo della decisione del MIUR, con l’Avvocatu ra delle Stato, si era costituita ad

opponendum ANDI con il proprio ufficio legale e con tinuerà a svolgere l’azione legale a

sostegno dei diritti degli studenti italiani ritenendo che quello che si attiverebbe attraverso

l’Università  portoghese  sarebbe  un  canale  formativo  agevolato  rispetto  a  quello  italiano

determinando una disparità di trattamento tra gli studenti che si is crivono a quella Università e quelli che lo fanno i n un Ateneo

italiano  e facendo saltare il numero di accesso programmato.

Intanto gli studenti hanno attivato una petizione online  contro l’apertura dell’ Università portoghese Fern ando Pessoa  per i corsi

di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Odontoiatria, diretta alla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Miur e Ministero della Salute.

Il  consiglio  del  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco  Prada  è  quello  di  sottoscriverla,  invitando  anche  i  propri  dipendenti  e

collaboratori a farlo. "Importante fare sentire agli studenti la vicinanza della professione su questa vicenda", commenta il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada .

Fai conoscere la petizione: condividila su Facebook .
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Riforma delle professioni, nessuna novità per gli o dontoiatri.
“Un  Dpr  che  non  porta  nessuna  novità  per  gli  odontoiatri  italiani  soprattutto  in  tema  di

procedimenti  disciplinari  e  rispetto  della  deontologia.  Si  è  persa  un’occasione  per  dare  un

segnale di rinnovamento”.

E’ questo il commento del Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada  allo schema di Dpr

sulla riforma delle professioni licenziato dal Consiglio dei Ministri.

“Il testo approvato  – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - non porta

nessuna novità significativa rispetto a quanto era già stato emanato con le precedenti

leggi . Indubbiamente si è persa un’occasione per dare un segnale di rinnovamento al sistema

ordinistico  utile  ad  evitare  che  le  professioni  vengano  additate  come  corporative  e  poco

trasparenti.  E  mi  riferisco  in  particolare  all’esclusione  delle  professioni  sanitarie  dalla

possibilità di differenziare i collegi disciplinari da quelli amministrativi degli Ordini  come

previsto per tutte le altre professioni”.

“Questo  passaggio  pur  tenendo  conto della  peculiarità  del  giudizio  già  previsto  nel  nostro  settore con  la  presenza  come organo

giudicante d'appello della CCEPS presieduta da un magistrato, mantiene in essere situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse più

volte denunciati da ANDI”.

Altra criticità è sull’esclusione delle professioni sanitarie dal tirocini o obbligatorio :  per il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada una sorta di tirocinio negli studi privati anche per le professioni sanitarie avrebbe aiutato i futuri dentisti ad entrare nel mondo del

lavoro con competenza, evitando di costringerli ad accettare compromessi subito dopo la laurea pur di poter fare pratica.

Il  Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada  è molto  critico verso il  passaggio sull’assicurazione professionale:  “Obbligare il

professionista  ad  indicare  al  paziente  il  massimale  assicurato  –  prosegue  -  può  essere  un  incentivo  a  far  causa  al

professionista , richiedendo risarcimenti fino a quell’importo”.

Positivo invece il commento verso la norma che rend e gli elenchi degli Albi “pubblici” includendo tra l e note da pubblicare

anche le sanzioni disciplinari ricevute. “Ottimo segnale di trasparenza”, conclude il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

Il testo dello schema di Dpr  approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno.

 

 

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

Riforma delle professioni, nessuna novità per gli odontoiatri. http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Eke.A.A.A.A&idn=1079

1 di 1 28/09/2012 11:34



 

 

Prima riunione del Gruppo tecnico sull’odontoiatria
Dopo  quello  attivato  dall’ex  Ministro  della  Salute  Ferruccio  Fazio  il  dicastero  di

Lungotevere  Ripa  ha  nuovamente  deciso  di  affidarsi,  per  le  questione  tecniche

odontoiatriche,  ad  un  tavolo  tecnico  composto  dalle  principali  componenti  del  settore

odontoiatrico.

Il 24 maggio su indicazione del Ministro della Salu te prof. Renato Balduzzi è stato

firmato il decreto che istituisce il Gruppo tecnico  sull’odontoiatria .

Compiti del Gruppo , motiva il Decreto ministeriale di istituzione, sono quelli non solo di

elaborare i documenti di indirizzo in materia di sal ute orale, ma di analizzare anche

ogni altra problematica inerente il campo della sal ute orale .

Il Gruppo è coordinato dal dott. Fabrizio Oleari - capo Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della Salute- e

ne fanno parte: il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada; il prof. Claudio Arcuri (direttore UOC Ospedale Fatebenefratelli Roma);

Giuseppe Capello  (referente area odontoiatrica Sumai);  il  prof.  Enrico Gherlone (membro CSS);  Pierluigi  Delogu (presidente AIO);

Michele Nardone (Dipartimento sanità pubblica e innovazione Ministero della Salute); la prof.ssa Antonella Polimeni (presidente Collegio

dei Docenti); Giuseppe Renzo (presidente CAO); la prof.ssa Laura Strohmenger (coordinatore OMS per l’epidemiologia e odontoiatria di

comunità).

Il gruppo si è riunito per la prima volta il 13 giu ngo scorso.
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On-line i nuovi corsi FAD ANDI. La video presentazi one del Segretario
Culturale ANDI Dott. Carlo Ghirlanda

Che la Formazione A Distanza di ANDI  sia un fenomeno lo dimostrano i numeri dei

partecipanti : oltre 13 mila .

Grazie  ai  corsi  FAD  i  dentisti  ANDI  possono  aggiornarsi  completamente  on-line

evitando spostamenti e conseguenti perdite di tempo e chiusure dello studio.

Per il  biennio  2012-2013 la  Segretaria  Culturale  AN DI  ha messo a punto una

nuova proposta formativa con una ventina di nuovi c orsi , tenuti da relatori di fama

internazionale e soci ANDI, che offrono al discente un aggiornamento di qualità.

Corsi  su  tematiche  diverse  rispetto  ai  precedenti  a ffrontando  argomenti  specifici  e  trattati  in  modo  e saustivo  sui  quali,

probabilmente, risulta difficile trovarne analoghi sul mercato formativo.

Acquistando i corsi FAD sarà possibile accedere al materiale didattico, quindi effettuare il test fina le che, una volta superato,

permetterà di acquisire i crediti ECM.

E’ possibile consultare la proposta formativa ed iscriversi attraverso questo link .

Video presentazione del Segretario Culturale ANDI Dott. Carlo Ghirlanda
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Trattamento endodontico: meglio una o più sedute?
Il  lavoro  pubblicato su  RIS  (2012;01:32-61)  –  Il  trattamento  endodontico,  in  dentatura

permanente, eseguito in un’unica seduta a confronto con il trattamento endodontico eseguito

in più sedute - consiste in una revisione Cochrane che vuole rispon dere alla domanda

se sia meglio trattare endodonticamente i denti in una seduta singola o in sessioni

multiple dopo medicazioni (o meno) intermedie dei ca nali .

La revisione si basa su studi qualitativamente non ottimali  (é quello che c’é, non é colpa

degli autori) ma gli autori della revisione non esercitano una “selezione” molto critica forse

nella convinzione che c’é qualcosa di buono in ogni articolo.

Per esempio hanno deciso di includere anche studi controllati ma non randomizzati (questa

decisione non segue le indicazioni della Cochrane Collaboration, del QUOROM e di chi ha

esperienza su come valutare l’attendibilità di uno studio clinico), il che non è scientificamente

corretto  in  quanto  gli  autori  di  studi  controllati  non  randomizzati  tendono  a  distribuire  i

pazienti nei vari gruppi di studio in maniera “parziale”.

Per esperienza personale suffragata da corpose evidenze scientifiche, se uno vuol sapere

come stanno realmente le cose, non può fare troppi sconti  sulla “metodologia scientifica” in quanto talvolta basta poco per alterare

significativamente i risultati di uno studio. E’ inoltre fondamentale che i limiti degli studi vengano onestamente presentati per quello che

sono e che non siano sempre giustificati perché sulla salute delle persone non andrebbero fatti sconti.

Premesso  questo,  condivido  le  conclusioni  degli  autori:  non  sembrano  esserci  delle  differenze  eclatanti  nei  risultati  delle  2

metodiche , per cui uno può fare come meglio crede.

Ancora una volta è necessario condurre ulteriori studi per approfondire l’argomento, ma la buona notizia è che abbiamo in corso uno

studio controllate randomizzato prossimo al completamento del reclutamento dei pazienti.

Prof. Marco Esposito
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Emergenza Terremoto: tutte le iniziative di Fondazi one ANDI. Già raccolti
13 mila euro

In occasione del terremoto che ha duramente colpito l’Emilia Romagna sono

molte  le  iniziative  che  hanno  visto  scendere  in  campo  ANDI  e  la  sua

Fondazione,  in  particolare  insieme  al  Dipartimento  Regionale  Emilia

Romagna e  alle  Sezioni  Provinciali  di  Mantova,  Modena,  Ferrara,  Reggio

Emilia, Bologna e ai loro Presidenti.

Da  una parte  la  raccolta  fondi  subito  attivata  per  aiutare i  colleghi  e  le

popolazioni segnate dal sisma che ha già raccolto circa 13.000 euro e che

continua a crescere grazie alla generosità dei colleghi, e non solo. Dall’altra la

ricerca  presso  le  maggiori  aziende  del  settore  denta le  di  spazzolini,

dentifrici e prodotti per l’igiene orale  che ha già consentito di raccogliere

oltre 20.000 pezzi  che verranno distribuiti ai senzatetto, in coordinamento con la Protezione Civile, a partire dalla prossima settimana.

Per questo grande aiuto il nostro grazie va alle azie nde Farmaceutici Dottor Ciccarelli, Polifarma Benessere e Sunstar che con

grande slancio hanno tempestivamente aderito all’in iziativa e a tutte quelle che ci stanno contattando e ci contatteranno per

dare il loro contributo.

Ma quello che senza dubbio si sta rivelando significativo è la mobilitazione dei colleghi disponibili a offrire mat eriale di soccorso e

la propria professionalità e disponibilità per esse re d’aiuto direttamente sul territorio . È in questo modo che, sempre tenendo

conto delle esigenze indicate da Protezione Civile e ASL locale, è nato un progetto promosso da Rotary International in collaborazione

con Fondazione ANDI e AIO per allestire una tenda odontoiatrica a Finale Emilia  in cui poter eseguire tutti gli interventi di primo

soccorso per le urgenze odontoiatriche .

La tenda è stata allestita nel campo 2 di Finale Em ilia, operativa da questa settimana servirà circa 2 .000 persone.

Per partecipare come volontario è possibile scrivere una mail a segreteria@fondazioneandi.org .
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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.
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