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Numero   51   //  Aprile 2013    

Sentenza europea sul numero

programmato e attenzione di

ANDI ai giovani

Cari Colleghi,

nello stallo della situazione politica italiana, la

scorsa settimana una buona notizia ci ha

raggiunto: il pronunciamento con il quale la

Corte di Giustizia Europea sancisce la

legittimità del numero programmato per

l’accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria

e protesi dentale.

Una sentenza storica che dovrebbe porre

fine ai tanti ricorsi che ogni anno vengono

presentati dagli studenti che non riescono a

superare i test di ammissione e cercano di

iscriversi ugualmente all’Università,

appellandosi alla magistratura.

E’ bene ricordare che il corso di laurea in

Odontoiatria e protesi dentaria prevede una

formazione non solo teorica ma

principalmente pratica e questo necessita di

strutture formative universitarie attrezzate e

proporzionali al numero di studenti iscritti,

per garantire un percorso formativo

adeguato. Quindi definire a priori il numero di

iscritti che quel determinato Ateneo potrà

A novembre il 61° Congresso Scientifico ANDI a

Roma

A poco meno di 8 mesi dall’inaugurazione del 61°

Congresso Scientif ico ANDI che si terrà a Roma dal

15 al 16 novembre 2013, la macchina organizzativa

è a pieno ritmo ...

Segue »

Studi di settore e crisi. ANDI incontra le Entrate e il

So.Se.

Mentre viene pubblicato sulla Gazzetta Uff iciale (il

30 maggio) il Decreto con le modif iche agli studi di

settore relativo al periodo 2012, ANDI continua il suo

lavoro per cercare di ...

Segue »

Aderire alla campagna di sensibilizzazione e

prevenzione Oral Cancer Day 2013

L’appuntamento con l’Oral Cancer Day torna nelle

piazze di tutta Italia il 18 maggio quando i dentisti

ANDI, grazie all’impegno delle Sezioni Provinciali ...

Segue »

ANDI, con il settore dentale, ospite

dell’ambasciatore del Giappone a Roma

Il 17 marzo, nella splendida villa Attolico, sua
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formare è un vantaggio non solo per gli

studenti stessi, che in questo modo ricevono

una preparazione di qualità, ma anche per i

cittadini che avranno la garanzia di trovare

poi dentisti preparati.

Bene hanno fatto quindi i giudici della

suprema Corte europea a ricordare nella

sentenza che il numero programmato, in

Italia, non serve per limitare l’accesso ...

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

residenza a Roma, l’Ambasciatore del Giappone

Masaharu Kohno e Signora hanno ricevuto alcuni

qualif icati rappresentanti ...

Segue »

L’ufficio: i consigli dell’architetto per renderlo

efficiente e accogliente

Abbiamo già descritto in precedenza alcune

caratteristiche proprie del locale adibito a uff icio:

vorremmo ora approfondire l’argomento

descrivendo le varie connotazioni ...

Segue »

Corsi 81/08 per i lavoratori, la soluzione di ANDI  - 27/03/2013

ANDI Roma Giovani: pronti al via...  - 27/03/2013

Reazioni avverse da utilizzo di sbiancanti dentali. Ricordatevi di segnalare le
reazioni avverse.  - 27/02/2013

Il segreto per un sorriso splendente?

Prendersene cura con una corretta

igiene orale e visite di controllo.

Sono questi i consigli che il

Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada ha dato ai lettori di

Silhouette Donna

Segue »    

Si al numero programmato e no alle

sedi italiane per le università

straniere sono alcune delle

considerazioni che il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha

aff idato alle agenzie stampa a

seguito della sentenza della Corte di

Giustizia europea.

Segue »    

“La professione che verrà. Università e

Professione, insieme per formare la

nuova Odontoiatria Italiana: quali

bisogni, quali aspettative, quale

formazione, quale professione” è il titolo

dell’incontro dibattito promosso da ANDI

sabato 20 aprile al prossimo Collegio dei

Docenti. Durante l’evento il Coordinatore

del Servizio Studi ANDI Roberto Callioni

presenterà i dati di un sondaggio svolto

tra gli studenti

Segue »    
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A novembre il 61° Congresso Scientifico ANDI a Roma

A poco meno di 8 mesi dall’inaugurazione del 61° Congresso Scientifico ANDI

che si terrà a Roma dal 15 al 16 novembre 2013, la macchina organizzativa è a

pieno ritmo anche se oramai si lavora sui dettagli visto che molto è già stato

definito a cominciare dal programma scientifico.

“Sarà l’evento scientifico dell’anno - annuncia Carlo Ghirlanda Segretario

Culturale ANDI - il momento per celebrare l’odontoiatria italiana in tutte le sue

realtà”.

Un Congresso diverso da quelli a cui siamo abituati a partecipare a cominciare

dal filo conduttore che lega tutte le tante relazioni e sessioni che lo

compongono: l’odontoiatria dell’evidenza.

“Sarà una lettura della professione attraverso un commento ragionato e

confermato dall’evidenza scientifica, del progresso della disciplina odontoiatrica

a tutto vantaggio delle conoscenze dell’odontoiatra e della qualità delle sue prestazioni cliniche”, spiega Ghirlanda. “I relatori non

presenteranno la ricerca scientifica e merceologica ma le conferme di essa, è questo che renderà estremamente attuale e

professionalmente arricchente partecipare al 61° Congresso Scientifico ANDI”.

Un evento che vuole anche celebrare l’odontoiatria italiana confermandola ai primi posti al mondo per qualità e competenza: anche

per questo la scelta del Comitato scientifico di affidarsi per la comunicazione esclusivamente a relatori italiani.

“Abbiamo voluto ribadire con questa scelta - continua il Segretario Culturale ANDI - che non dobbiamo andare a ricercare all’estero la

qualità in quanto questa è presente nel nostro Paese.

Siamo leader nella nostra materia, siamo noi che esportiamo scienza e materiali e i nostri relatori sono tra i più apprezzati al mondo.

Con il nostro 61° Congresso Scientifico vogliamo anche ribadire questo”.

Congresso scientifico che ANDI organizza ogni 4 anni e più che mai, con questa edizione, ha la volontà di promuovere e sostenere

tutta la filiera odontoiatrica italiana.

Si parte venerdì 15 novembre con il corso precongressuale dedicato all’analisi dell’estetica in protesi fissa sia sui denti naturali

che su impianti a cura del dott. Mauro Fradeani, uno dei più importanti relatori internazionali. Una intera mattinata in cui dentisti e

odontotecnici, insieme, studieranno lo stato dell’arte di un'odontoiatria che sia esteticamente ineccepibile.

Il Congresso vero e proprio si svilupperà dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio, questi i relatori coinvolti: Angelo Putignano,

Antonio Cerutti, Davide Michele Mignogna, Tiziano Testori, Marco Antonio Bruno Esposito, Maria Gabriella Grusovin, Daniele

Manfredini, Fabio Gorni, Antonio Pelliccia, Mauro Fradeani.

L’odontoiatria dell’evidenza sarà il filo conduttore di tutte le relazioni, ognuna delle quali risponderà a precise domande cliniche,

predefinite con la direzione scientifica del Congresso, riguardo alle quali i partecipanti riceveranno risposte scientificamente certe

consentendo di ottenere un aggiornamento completo sui tanti quesiti clinici, tecnici e merceologici che oggi interessano il

professionista nello svolgimento della propria professione.

Saranno considerate tutte le branche dell’odontoiatria compresa la comunicazione e il marketing.

Il 61° Congresso Scientifico ANDI sarà composto da tanti eventi che formeranno un unico evento, scarica il programma.
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Studi di settore e crisi. ANDI incontra le Entrate e il So.Se.

Mentre viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (il 30 maggio) il Decreto con

le modifiche agli studi di settore relativo al periodo 2012, ANDI continua il

suo lavoro per cercare di rendere lo strumento di verifica più adatto alla

realtà dei dentisti libero professionisti. Oltre a partecipare alle riunioni

operative che più volte all’anno permettono il confronto con il So.Se., la

società che si occupa di curare la parte organizzativa del sistema per conto

delle Entrate, giovedì 11 aprile il Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero e

la consulente fiscale ANDI dott.ssa Lorena Trecate hanno partecipato a un

incontro promosso da Confprofessioni e fortemente voluto dal suo

Vicepresidente Roberto Callioni, in cui il Presidente del So.Se. Giampietro

Brunello ha illustrato  i correttivi 2012 approvati dalla Commissione degli

esperti.

“Un momento di confronto interessante - commenta il Segretario Nazionale ANDI Alberto Libero - attraverso il quale abbiamo avuto

risposte e conferme alcune delle quali emerse durante le riunioni a cui avevamo partecipato. In particolare è emersa la difficoltà di

collimare le esigenze, delle Entrate, di avere un strumento che fotografi realtà professionali come quelle odontoiatriche che sono

molto diverse dagli standard dei liberi professionisti e poco standardizzabili”.

Uno strumento, quello dello studio di settore che il Presidente Brunello ha definito “strumento di trasparenza verso il consumatore

e quindi di maggior tutela verso i professionisti. Certamente, li aiutano nel rapporto con il fisco”.

Brunello ammette che i comportamenti fiscali dei liberi professionisti “nella media sono stati nettamente migliori. I soggetti dell’area

professionale che non sono congrui passano dal 16,3% del 2006 al 7,7% del 2012. Anche i redditi dei professionisti sono migliorati

in questo periodo. C’è stato un continuo incremento dei redditi medi che è arrivato a 50 mila euro”.

Sui correttivi Brunello ricorda come quelli “specifici dedicati ai professionisti , da una parte, tengono conto dell’abolizione delle tariffe e

dall’altra il ritardo di pagamento delle parcelle e delle prestazioni professionali. Per quanto riguarda invece il singolo soggetto si fa

riferimento all’andamento degli acconti/saldi da una stagione all’altra”.

Altro appuntamento importante sul tema quello promosso da ANDI durante i lavori della Commissione Sindacale Nazionale prevista

per sabato 20 aprile a Roma dove parteciperà Alessandro Magi funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Trovate un’intervista al dott. Brunello sul confronto e sugli sviluppi degli studi di settore per il liberi professionisti sul sito di

Confprofessioni.
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Aderire alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione Oral Cancer
Day 2013

L’appuntamento con l’Oral Cancer Day torna nelle piazze di tutta Italia il 18

maggio quando i dentisti ANDI, grazie all’impegno delle Sezioni Provinciali, 

incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sulla patologia del tumore del

cavo orale, e proseguirà fino al 20 giugno con l’apertura degli studi per  le

visite di controllo e di screening di patologie orali.

Per rendersi disponibili alle visite,  ricordiamo che fino al 17 giugno sarà

possibile dare la propria adesione e disponibilità attraverso la newsletter

che sarà inviata nei prossimi giorni a tutti i dentisti ANDI. L’iscrizione sarà

inviata anche via telefono con un sms.

Il valore del programma  Oral Cancer  Day è tale per cui a tutti i medici che

parteciperanno verrà richiesto un particolare impegno: dovrà essere

compilato il form per il monitoraggio dell’attività OCD.

In  caso di rilievo nel paziente di una lesione sospetta dovrà essere compilata la Scheda Anamnestica e inviata al Centro di

Riferimento più vicino. L’elenco dei Centri, il form e la Scheda Anamnestica saranno disponibili on line nell’area riservata del sito

www.oralcancerday.it  a cui si accede con la stessa password del sito ANDI (per info telefonare al n. verde 800 911 202).

Oltre alle iniziative indirizzate ai cittadini, per la cui rilevanza e utilità sociale,  ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, l’Oral

Cancer Day per Fondazione ANDI e ANDI significa anche rivolgersi direttamente agli odontoiatri italiani aumentandone la

consapevolezza del loro importante  ruolo per la salute orale e generale.

Ai soci ANDI è infatti dedicato il secondo modulo del corso di aggiornamento continuo triennale “5 minuti per salvare una vita” sulla

piattaforma FAD ANDI che affronta in modo specifico sia il tema del riconoscimento delle popolazioni a rischio di carcinoma orale, sia

le attuali tecniche per la diagnostica tumorale precoce. Il corso è gratuito per tutti coloro che aderiranno all’Oral Cancer Day entro il

17 maggio. Requisito necessario per poter accedere a questo secondo modulo è aver svolto il primo, ancora disponibile online in

forma gratuita. Ognuno dei due moduli è accreditato ECM con 13,5 punti.

Per informazioni sull’attività dell’Oral Cancer Day 2013 chiama la Segreteria organizzativa della Fondazione ANDI allo 02 30461080

o scrivi a oralcancerday@fondazioneandi.org.
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ANDI, con il settore dentale, ospite dell’ambasciatore del Giappone a
Roma

Il 17 marzo,  nella splendida villa Attolico, sua residenza a Roma,

l’Ambasciatore del Giappone Masaharu Kohno e Signora  hanno ricevuto

alcuni qualificati  rappresentanti del settore dentale Italiano. L’incontro è

stato un’importante occasione di contatto fra le realtà odontoiatriche del

Giappone e dell’Italia.

Erano presenti il Professor Marco Ferrari, Presidente della Conferenza

permanente dei Corsi di Laurea Magistrale di Odontoiatria e Protesi

Dentaria, la Professoressa Antonella Polimeni, Presidente del Collegio dei

Docenti di Odontoiatria, il  Dottor Gianfranco Berrutti, Presidente UNIDI, il

Dott. Mauro Rocchetti, Vicepresidente Vicario ANDI, il Prof. Roberto Rosso

Presidente della società di ricerche di mercato Key-Stone e il Dott. Franco Bartoli, amministratore delegato di GC Italia. 

Assieme all’Ambasciatore e a Sua moglie, il Presidente di GC Corporation Makoto Nakao con la consorte, ha accolto gli ospiti

nella sua veste di rappresentante della associazione delle industrie dentali giapponesi. 

L’incontro ha permesso anche un interessante scambio di opinioni sulle situazione dell’odontoiatria nei rispettivi Paesi, rivelando

numerosi punti di contatto sia sul piano industriale sia sul piano clinico. In particolare, il Presidente di GC Corporation Makoto Nakao

ha riferito sulle attuali politiche odontoiatriche giapponesi mirate a garantire la salute orale dell’anziano. In Giappone, dove si

registra come in Italia un forte invecchiamento della popolazione, ci si è dati l’obiettivo di avere sempre più persone ottantenni

che ancora mantengono una buona funzione masticatoria, tale da contribuire alla loro salute generale.

Il programma è sintetizzato da una formula: 50-80-20, almeno il 50% degli ottantenni con ancora 20 denti naturali sani nelle loro

bocche.
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L’ufficio: i consigli dell’architetto per renderlo efficiente e accogliente

Abbiamo già descritto in precedenza alcune caratteristiche proprie del

locale adibito a ufficio: vorremmo ora approfondire l’argomento

descrivendo le varie connotazioni che può assumere in base alle esigenze

da soddisfare e all’ampiezza complessiva dello studio odontoiatrico nel

suo complesso. Da un punto di vista esclusivamente normativo non

esiste un esplicito obbligo dell’esistenza di questo locale ma più

genericamente viene richiesto uno spazio “ destinato all’attività

amministrativa” (in base a quanto stabilito dal D.P.R. 14/01/97 in tema di

requisiti minimi strutturale e comunque è sempre necessario tenere conto

di eventuali diverse interpretazioni normative a carattere regionale). Ne

consegue, in caso di carente disponibilità di spazio, che tale funzione può

essere assolta nello spazio reception. Ovviamente siamo ben lontani

dalle caratteristiche di riservatezza ed eleganza d’uso che dovrebbero essere proprie di un locale dove si discutono importanti

questioni  tra medico e paziente (ad esempio spiegazione di trattamenti clinici  proposti) e possono essere affrontati anche argomenti

di carattere motivazionale: diventa quindi estremamente importante la sensazione di qualità ambientale percepita.

Lo stesso discorso vale per affrontare argomenti di natura economica, quando non si ha a disposizione uno spazio apposito (in

questo caso generalmente per colloqui tra paziente e personale amministrativo, assimilabile al concetto di segreteria).

Usciamo quindi dalle prescrizioni normative e cerchiamo di proseguire nella trattazione considerando i lati progettuali e architettonici.

Le dimensioni: almeno 9 mq. , per questioni di abitabilità, ma possono variare sensibilmente a seconda dello spazio disponibile e

delle funzioni che vi si devono svolgere.

Possono essere date svariate  connotazioni d’ambiente:

Uso tradizionale: vi si svolgono attività amministrative, colloqui riservati e sono presenti arredi adatti alla archiviazione

(ricordo: ante o scompartimenti dotati di serratura quando contengono dati sensibili)

Avendo più spazio è possibile realizzare anche uno spazio in cui il medico possa trascorrere eventuali momenti di pausa,

dotandolo a esempio di una chaise longue e minifrigo. Se richiesto può essere aggiunto un servizio igienico a uso

esclusivo.

Sempre aumentandone la superficie possiamo ottenere una sala riunioni per i medici o per tutto il team di studio: ben si

addice alle più moderne indicazioni di carattere gestionale che vedono nella comunicazione e nella circolazione delle

informazioni all’interno della struttura un valido contributo al costante miglioramento della attività lavorativa.  

Una sala medici particolarmente ampia, infine, può saltuariamente essere adibita a sala corsi, ovviamente in caso di

partecipazioni a numero limitato, direi fino ad un massimo di 12 persone.  In tal caso è necessario dotarsi di tutte le

connessioni impiantistiche utili, tra cui includerei la possibilità di collegamento audio e video con uno studio operativo:

probabilmente con la sala a vocazione più squisitamente chirurgica.

Importante è poi l’immagine dell’ambiente, che in definitiva è ciò che il paziente percepisce con immediatezza anche solo nei

pochi minuti di permanenza per un breve colloquio. E’ una raffinatezza progettuale da tenere presente quando, considerando il

proprio ufficio uno spazio molto riservato, si cerca il massimo della personalizzazione senza valutare l’impatto su fruitori più

occasionali. In linea di massima trovo elegante e apprezzabile una certa coerenza stilistica con il resto della struttura, ovviamente

gestita con maggiore libertà non avendo da rispettare logiche dettate dall’attività clinica.

A volte mi vengono richieste ambientazioni molto rigorose e hi-tech: si prosegue con l’immagine propria dell’area clinica con

presenza di strutture metalliche su arredi e sedute (generalmente alluminio o acciaio), vetri, lacche. In altri casi si propende per una

immagine più calda con l’uso di essenze abbinate a colori laccati: qui si riprende l’atmosfera confortevole della zona sala d’attesa

/reception.  Il consiglio è comunque quello di ricercare un impatto ambientale (anche senza arrivare a soluzioni molto costose) che in

ambiente terziario sarebbe definito non operativo (cioè molto funzionale con poche indulgenze oltre all’essenziale) ma dirigenziale,

cioè uno spazio adatto a sottolineare l’importanza dei colloqui e predisponga alla necessaria serenità e attenzione.

Arch. Marco Mapelli professionista in Milano
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