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RIPARTIAMO CON IL MASSIMO
IMPEGNO

Cari Colleghi,

l'attività  associativa  è  ripresa  con  il  solito

ritmo e a ogni livello.

In  queste  poche  settimane  dopo  le  ferie

estive  ho  avuto  modo  di  partecipare  a

diversi  Convegni dove ho ritrovato il  solito

forte  impegno  di  chi  ha  dedicato  tanto

tempo e passione per l'organizzazione degli

eventi e soprattutto la presenza attenta dei

Soci,  che,  in  questi  momenti  di  difficoltà,

sentono ancora di più forte la necessità di

trovare  in  ANDI  una guida e  un sostegno

sicuri.

Da parte nostra stiamo lavorando su molti

fronti,  che vi  voglio  brevemente di  seguito

ricordare.

Ho  partecipato  alla  riunione  al  Ministero

della  Salute  del  Tavolo  Tecnico

sull'Odontoiatria  dove  si  è  discusso  del

progetto Raccomandazioni Cliniche e anche

della  necessità  di  dare  finalmente  una

specifica  normativa  alla  figura  dei  direttori

sanitari delle strutture odontoiatriche. Non è

più tollerabile che queste siano figure non

iscritte  all'Albo  Odontoiatri  e  senza  alcun

limite al numero di direzioni.

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

Nelle prossime settimane il So.Se., la società che

cura per conto dell’Agenzia delle Entrate gli studi di

settore, dovrebbe cominciare la concertazione ...

Segue »

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

Dal  1981  il  Mese  della  Prevenzione  Dentale

realizzato  in  ottobre  dai  dentisti  ANDI,  con  il

supporto di Mentadent ...

Segue »

Tavolo del Dentale: insieme per superare la crisi

Favorire l’accesso alle prestazioni,  promuovere la

qualità dell’odontoiatria Made in Italy a garanzia dei

cittadini e sostenere i professionisti ...

Segue »

Fondazione ANDI protagonista all’International
Expodental

Grandi  novità  attendono  tutti  i  soci  ANDI  in

occasione  della  40ª  edizione  di  International

Expodental,  la  più  importante  fiera  del  settore

dentale ...

Segue »
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Presso  la  sede  nazionale  si  è  riunito  il

Tavolo del Dentale con l'obiettivo di trovare

un sostegno per superare le gravi difficoltà

che la crisi sta creando a molti di noi (vedi a

proposito  il  comunicato  nell'articolo

specifico).

Abbiamo  incontrato  i  vertici  delle

Associazioni degli Igienisti ...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

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

21 capitoli, 416 pagine, 800 fotografie sono alcuni

dei numeri del libro Odontoiatria Pediatrica scritto

dalla prof.ssa Antonella Polimeni ...

Segue »

Novità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. ANDI lavora per semplificare gli
adempimenti agli associati - 12/09/2012

Congresso Mondiale FDI: Edoardo Cavallè eletto nel World Dental Development and
Health Promotion Committee - 12/09/2012

Marco Landi (CED) incontra i politici europei: “Inserite la salute orale nella vostra
agenda” - 12/09/2012

Dare la possibilità agli odontoiatri di
lavorare nel SSN approvando la
legge che gli consenta di partecipare
ai concorsi pubblici senza un diploma
di specializzazione. Ad affermarlo il
Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada, intervistato
dall’Adnkronos sui dati che indicano
pochi odontoiatri a lavorare nel
settore pubblico.

Segue »

Un dentista su quattro è fuorilegge.
A denunciarlo l’ANDI Friuli
Venezia Giulia durante la
presentazione di una campagna
informativa contro l’abusivismo
che prevede, tra gli altri, manifesti
murali affissi nelle principali città della
Regione.

Segue »

Il Ministro della Salute
presenta, attraverso un’intervista
esclusiva a QuotidianoSanità, la sua
riforma.
Riforma che non tocca direttamente i
settore odontoiatrico
se non per piccoli aspetti
marginali.

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

Nelle prossime settimane il  So.Se., la società che cura per conto dell’Agenzia delle

Entrate gli studi di settore, dovrebbe cominciare la concertazione per la modifica dello

studio di settore degli odontoiatri.

“Per l’ennesima volta andremo a evidenziare al So.Se. come questo strumento,

così  come concepito e con la crisi  in atto,  non fotografa la reale situazione economica dello studio odontoiatrico ma sia

solamente finalizzato a fare cassa”, dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

La conferma viene scorrendo i dati che lo stesso So.Se. pubblica annualmente, riferiti ai vari periodi d’imposta; l’ultimo quello pubblicato

nel maggio scorso si riferisce al 2010.

Secondo quanto riportato, negli  ultimi tre anni (dichiarazioni periodo d’imposta 2008-2009-2010) i  redditi  degli  studi dentistici

italiani rimangono sostanzialmente gli stessi con leggeri incrementi. Nel 2010 rispetto al 2009 il reddito medio degli studi dentistici

italiani cresce del 2,9% da 47,6 mila euro a 49 mila. Incremento dal 2008 del 1,2%; nel 2008 il reddito medio dichiarato dai dentisti italiani

era di 46.200 euro.

A crescere maggiormente, in percentuale, è il reddito delle società di capitale + 7,7%, anche se il reddito dichiarato è ben al di sotto

della media della professione (20,5 mila euro). Cresce anche il reddito dei 34.897 dentisti che esercitano la professione come liberi

professionisti segnando un +3,3% rispetto al 2009 (47,3 mila euro il reddito medio dichiarato nel 2010). Crescono meno gli studi

associati (+1,6%, 68,5 mila euro di reddito medi dichiarati) che però sono quelli che denunciano di più. 345,4 mila euro i ricavi medi

dichiarati dalle società di capitale, 228,7 mila euro quanto dichiarato dagli studi associati mentre i singoli professionisti dichiarano 129

mila euro.

Una fotografia ben diversa da quanto emerge dai continui rilevamenti che il Servizio Studi ANDI effettua con regolarità ma

anche  da  quelli  pubblicati  e  svolti  da  altre  società  di  ricerca  che  si  occupano  di  indagare  l’andamento  lavorativo  dalla

professione. Dati che evidenziano cali considerevoli non solo dei pazienti negli studi odontoiatrici ma anche della redditività

dello stesso.

“Lo strumento dello Studio di settore – continua Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada – costringe i dentisti italiani, ma

anche tutte le categorie professionali soggette, ad essere congrui”.

La conferma arriva anche da un recente sondaggio effettuato dal Servizio Studi ANDI che ha indagato il “rapporto” tra dentisti e

gli strumenti fiscali utilizzati  per ipotizzare il  loro reddito come Studi di Settore e Redditometro, che sarà pubblicato sul prossimo

numero di Andi Informa in distribuzione nei primi giorni di ottobre.

Per il 43,9% lo studio di settore è uno strumento di accertamento, per il 31,2% uno strumento per compilare liste di contribuenti a rischio,

per l’8,7% uno strumento di verifica messa a disposizione del contribuente, per il 5,7% nessuno dei tre, mentre non sa cosa rispondere il

10,5%.

Secondo l’indagine i  dentisti  ANDI  si  dividono praticamente a  metà  tra  coloro  che ritengono non efficace il  software utilizzato  per

determinare il proprio reddito attraverso lo studio di settore (51,19%) e quelli che invece lo considerano veritiero (48,60%).

Un giudizio negativo che cresce ulteriormente alla domanda che tendeva a capire se l’attribuzione dei ricavi sulla base dei parametri

utilizzati per il calcolo dello studio di settore corrisponde alla realtà professionale effettiva. Il 57,9% è convinta che questo non accada.

Il  motivo, per il  66,8%, è perché il  modo in cui lo studio di settore stima la congruità non è quello idoneo per determinare la reale

fotografia della propria attività: il 29% pensa che probabilmente questo è vero mentre solo il 4,2% ritiene che il metodo utilizzato sia

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

Dal 1981 il Mese della Prevenzione Dentale realizzato in ottobre dai dentisti ANDI,

con il supporto di Mentadent, permette agli italiani di effettuare quella visita di

controllo fondamentale per mantenere sana la propria salute orale.

“Realizzato grazie alla disponibilità dei dentisti ANDI e alla collaborazione di Mentadent

– dice il  Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada –  il  Mese della Prevenzione

Dentale è di fatto il primo e forse l’unico programma di prevenzione orale nazionale che

permette a tutti i cittadini di effettuare gratuitamente una visita di controllo annuale. È

attivo ininterrottamente da 32 anni sull’intero territorio nazionale, confermandosi

pertanto come il momento fondamentale fra le iniziative di sanità odontoiatrica italiane,

occasione  importante  di  contatto  tra  un’odontoiatria  che  sappia  proporre  soluzioni

praticabili e di qualità e la popolazione, sempre più disorientata da prospettive incerte.

Mai come in questo momento di crisi economica, infatti, con difficoltà di molti

cittadini  ad  affrontare  terapie  odontoiatriche,  è  necessario  mantenere  alto  il

livello di impegno affinché nella popolazione sia ulteriormente compresa l’importanza

della prevenzione dentale e dell’intero cavo orale, elemento fondamentale in termini di

assistenza primaria, anche relativamente ad altre patologie dell’intero organismo.

Per questo, con atto di grande responsabilità di categoria, quest’anno il Mese

della  Prevenzione Dentale  prevede la  possibilità  di  offrire  una seconda visita

gratuita a sei mesi di distanza dalla prima, presso lo stesso odontoiatra autore del controllo iniziale.”

In oltre 30 anni di vita del Mese della Prevenzione Dentale, la salute orale degli italiani è costantemente migliorata, grazie anche

agli sforzi che ANDI e Mentadent hanno messo in atto per diffondere la cultura dell’igiene e della cura orali. Tanto che oggi siamo

in linea con alcuni importanti obiettivi dell’OMS, come ad esempio indice DMFT (Decayed Missing Filled Teeth – denti cariati – persi –

otturati) pari a 1 a 12 anni.

Tuttavia, i dati sul comportamento degli italiani evidenziano ancora grandi lacune in fatto di prevenzione dentale.

Proprio per capire quali sono, nei prossimi mesi ANDI e il Centro di Collaborazione OMS per l’odontoiatria di comunità, con sede

presso la clinica odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, realizzeranno un nuovo rilevamento epidemiologico per

‘fotografare’ lo stato di salute orale della popolazione italiana.

L’ultima ricerca di questo genere risale infatti al 2005 e fu svolta con il contributo di Mentadent: nel frattempo, numerosi fattori –

scoperte  medico-scientifiche  e  nuove  tecnologie,  cambiamenti  socio-economici  ecc.  –  sono  intervenuti  a  modificare  le  abitudini  di

prevenzione, rendendo necessario conoscerne e quantificarne gli effetti.

“Sapere quale è lo stato della salute degli italiani  – continua il  Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada – è determinante per

permettere ai dentisti italiani di capire i bisogni e organizzarsi per offrire l’assistenza che la popolazione realmente necessita”.
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Tavolo del Dentale: insieme per superare la crisi
Favorire  l’accesso  alle  prestazioni,  promuovere  la  qualità

dell’odontoiatria  Made  in  Italy  a  garanzia  dei  cittadini  e  sostenere  i

professionisti e le imprese del settore odontoiatrico, sono gli obiettivi che le

principali Associazioni del comparto si sono date al termine del “Tavolo

del  Dentale”  che  si  è  riunito  sabato  15  settembre  presso  la  Sede

Nazionale ANDI di Roma.

Presenti per ANDI il Presidente Nazionale Gianfranco Prada, il Coordinatore

Servizio  Studi  dott.  Roberto  Callioni,  il  Vicepresidente  dott.  Massimo

Gaggero,  il  Tesoriere  dott.  Gerardo  Ghetti,  il  Segretario  Sindacale  dott.

Alberto Libero, il Segretario dott. Nicola Esposito;

per AIO: il Presidente dott. Pierluigi Delogu;

per ANCAD: il Presidente dott. Luca Zaliani;

per AIDI: il Presidente dott.ssa Marialice Boldi, il Segretario Nazionale dott.ssa Caterina Di Marco; per UNID: il Presidente dott.ssa Laura

Antonia Marino;

per UNIDI: il Presidente dott. Gianfranco Berrutti;

per PROMUNIDI: il Presidente dott. Alessandro Gamberini;

per CNP Odontotecnici: il Presidente ANTLO Odt. Massimo Maculan e il Presidente CIO Odt. Claudio Vittoni coordinatore.

Dopo una attenta analisi dell'attuale situazione del comparto, anche grazie ai dati e alle proiezioni elaborate dal Servizio Studi ANDI,

i rappresentanti dell’intera "filiera" del settore dentale hanno ribadito l’importanza di trovare strumenti comuni per consentire

all’odontoiatria italiana di superare il momento di grave difficoltà che sta attraversando.

Nonostante la mancanza di risposte alle richieste che il comparto ha più volte avanzato agli interlocutori politici (maggior deduzione

fiscale delle parcelle, revisione tabelle ammortamenti, benefici fiscali per innovazioni tecnologiche, ricerca e sviluppo, lotta all’abusivismo

e all’illegalità), le Associazioni del Dentale continueranno l’azione unitaria al fine di sensibilizzare i decisori sulla necessità di sostenere un

comparto che occupa oltre 200.000 addetti, garantisce la salute orale degli italiani e che senza un adeguato sostegno, che viene invece

concesso ad altri settori produttivi del Paese, non riuscirà più a farlo con l’attuale livello di qualità, che è tra i più alti d’Europa.

In attesa che la politica faccia la sua parte, i Presidenti delle principali Associazioni del settore dentale hanno deciso di mettere in

campo una serie di azioni che si svilupperanno su due fronti: il  sostengo alla salute orale dei cittadini ed il sostengo alle

imprese e ai professionisti del settore.

A sostegno dei cittadini: verranno attivate una serie di iniziative, tra le quali una vasta campagna di comunicazione, che riporti al

centro dell’attenzione il valore della salute orale, del team odontoiatrico e della qualità dell’odontoiatria italiana, ricordando i rischi 

nell’affidarsi alla cure all’estero e presso strutture che fanno del commercio il solo obiettivo.

A sostegno del comparto:  verrà realizzato un accordo di  “filiera” tra produzione  (industria),  distribuzione  (depositi  dentali)  e

utilizzatori (dentisti, igienisti dentali, laboratori odontotecnici) ai fini di contrarre i costi e individuare possibilità di risparmio nell’acquisto di

prodotti e attrezzature odontoiatriche.
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Fondazione ANDI protagonista all’International Expodental

Grandi novità attendono tutti i soci ANDI in occasione della 40a edizione di

International  Expodental,  la  più  importante  fiera  del  settore  dentale

promossa da UNIDI - Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane - che si

svolgerà dal 18 al 20 ottobre il polo fieristico cittadino Fiera Milano City

e che quest’anno vede la nostra Fondazione protagonista.

Tra  le  principali  la  seconda  edizione  del  corso  di  formazione  base  “I

dentisti e il volontariato” attivato da Fondazione ANDI in collaborazione

con  COI  -  Cooperazione  Odontoiatrica  Internazionale  per  offrire  agli

odontoiatri  una  preparazione  di  base  che  li  introduca  all’attività  del

volontario sul campo.

Per i tre giorni della manifestazione a disposizione di tutti coloro che vorranno

poi  approfondire  le  tematiche  del  volontariato  internazionale  e  della

cooperazione, all’interno di International Expodental 2012 sarà a disposizione uno speakers’ corner a cura della Fondazione

ANDI.

Tutte  le  altre  novità  su  Fondazione ANDI  all’International  Expodental  saranno a  breve disponibili  con la  prossima newsletter  della

Fondazione.

Per  maggiori  informazioni  www.fondazioneandi.org  mentre  per  iscriversi  è  possibile  scrivere  a  segreteria@fondazioneandi.org

oppure contattare il numero 02 30461080.
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Tutto sull’odontoiatria pediatrica, compresi gli aspetti normativi, nel
nuovo libro della prof.ssa Polimeni al quale ha collaborato anche ANDI

21  capitoli,  416  pagine,  800  fotografie  sono  alcuni  dei  numeri  del  libro  Odontoiatria

Pediatrica (Elsevier editore) scritto dalla prof.ssa Antonella Polimeni, Direttore Dipartimento

Scienze Odontostomatologiche Università Sapienza di Roma e Presidente del Collegio Dei

Docenti.

“Questo libro – spiega la prof.ssa Polimeni – colma una lacuna nel panorama dell’editoria

italiana  in  tema  di  informazione  scientifica  sulla  tematica  dell’età  evolutiva.

L’odontoiatria pediatrica rappresenta una specificità sulla quale l’odontoiatra generalista deve

confrontarsi e questo testo, che è il frutto della collaborazione con i maggiori esperti della

disciplina  pediatrica  e  di  quelle  affini,  offre  un  panorama globale  e  molto  specifico  sulla

disciplina”.

Un libro che integra perfettamente il sapere, il saper fare ed il saper essere adatto sia a coloro

che vogliono approfondire la materia ma anche a chi cerca un volume che gli consenta di

avvicinarsi al tema.

Tra i tanti capitoli del libro due rappresentano una vera novità per una pubblicazione

clinica e sono quello dedicato all’ambiente dello studio odontoiatrico dedicato al bambino e quello sugli aspetti della sicurezza

dello studio odontoiatrico curato dal Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, dal Segretario Sindacale Nazionale ANDI

Alberto Libero e da Francesco Antonucci sottosegretario alla Commissione Sindacale Nazionale ANDI.
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