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Numero   53   //  Maggio 2013    

CRISI, BUROCRAZIA, TASSE E

SENTIMENTO DI RABBIA E

IMPOTENZA

Cari Colleghi,

penso di poter interpretare il sentimento

comune di molti quando in questo periodo si

pensa: “basta ora non ne possiamo proprio

più”.

Da mesi la crisi economica sta impedendo ai

pazienti di farsi curare nei nostri studi: il

fenomeno riguarda tutti, le strutture più

grandi ne risentono maggiormente, le realtà

operative più piccole, avendo meno spese,

riescono a resistere un po’ meglio.

La burocrazia è sempre più opprimente. Un

ultimo esempio lo stiamo vivendo ora, entro il

31 maggio,  quando dobbiamo ottemperare,

come ogni altro datore di lavoro,  all’obbligo

della compilazione del “Documento di

valutazione dei rischi”. Grazie all’impegno di

ANDI, noi Soci dedicandoci tempo e

attenzione, riusciamo almeno a risparmiare

un ulteriore assalto di società esterne e

Oral Cancer Day, dopo l’incontro con i cittadini è

tempo delle visite preventive. Guarda le foto dalle

piazze

Nonostante il tempo inclemente abbia condizionato in

molte zone d’Italia la presenza dei bianchi gazebo

dell’Oral Cancer Day, sono state oltre 60 le Sezioni

ANDI che sono riuscite ad attivare un presidio ...

Segue »

Con il 5x1000 a Fondazione ANDI in prima linea per

portare sviluppo

Lo sviluppo della salute orale nei Paesi a basso

reddito è uno degli importanti progetti di solidarietà

che la Fondazione ANDI si è impegnata a realizzare

grazie all’impegno dei suoi dentisti volontari.

Segue »

La scomparsa del prof. Giorgio Vogel. Il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada: Un pioniere

dell’odontoiatria che ha fatto dell’etica la sua

bandiera e un grande Socio ANDI

Si è spento a 82 anni il prof. Giorgio Vogel. Grande

ricercatore e pioniere dell’odontoiatria il prof. Vogel

era conosciuto in tutto il mondo per i suoi

insegnamenti nel campo della paradontologia ...

Segue »
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consulenti vari che per le “modiche cifre” di

500-1000 € ci “aiuterebbero a risolvere”

l’obbligo.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

RIS si occupa di medicina orale con tre articoli e

due case report dedicati

Nei prossimi giorni il nuovo numero di RIS sarà

inviato ai soci ANDI. Questo numero si occupa di

medicina orale, un argomento spesso considerato

non primario nella pratica quotidiana ...

Segue »

Alcuni strumenti per agevolare la gestione dello studio odontoiatrico dei dentisti
ANDI. On line la guida per la compilazione dello Studio di Settore e il DVR - 08/05/2013

On line il sito dedicato al 61° Congresso scientifico ANDI  - 08/05/2013

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

Successo dell’iniziativa organizzata

dall’Ordine di Roma in collaborazione

con ANDI Roma dal titolo “Eva Vs

Eva” per fare il punto sull’odontoiatria

vista dal punto di vista femminile.

L’agenzia Dire ha intervistato la

dott.ssa Sabrina Santaniello

vicepresidente ANDI Roma.

Segue »    

Come sempre l’Oral Cancer Day fa

notizia. Molti i giornali, nazionali e

locali, le televisioni e le radio che

hanno dato spazio non solo alla

notizia della presenza in piazza dei

dentisti ANDI ma anche all’importanza

di prevenire il tumore del cavo orale.

Segue »    

L’abusivismo odontoiatrico è

l’argomento dell’intervista che Italian

Dental Journal ha fatto al Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

Un’occasione per ribadire le richieste

dell’Associazione sul tema e ricordare

l’intensa attività per combattere il

reato.

Segue »    

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 - Priv acy
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Oral Cancer Day, dopo l’incontro con i cittadini è tempo delle visite
preventive. Guarda le foto dalle piazze

Nonostante il tempo inclemente abbia condizionato in molte zone d’Italia la

presenza dei bianchi gazebo dell’Oral Cancer Day, sono state oltre 60 le

Sezioni ANDI che sono riuscite ad attivare un presidio dove i dentisti ANDI

volontari hanno dato informazioni alla popolazione sulla prevenzione del

tumore del cavo orale, invitando a prenotare la visita gratuita preventiva

entro il 20 giugno da uno degli oltre 8 mila dentisti ANDI volontari che

hanno aderito all’iniziativa.

“Grazie all’Oral Cancer Day – commenta il Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada - oltre a sensib ilizzare i cittadini sul tumore del cavo orale

e il valore della prevenzione, dimostriamo l’importanza della nostra

professione nella tutela del bene salute. Spesso la nostra professione è

messa sul banco degli imputati dai media e mal percepita dal pubblico,

grazie a iniziative come questa (come il Mese della Prevenzione e le altre

attivate durante l’anno) torniamo a parlare di odontoiatria, di salute orale, di salute generale e quindi dell’importanza di sostenere la

nostra professione per tutelare la salute degli italiani”.

E infatti ampia e ricca è stata la copertura mediatica dell’evento; tra le tante iniziative ricordiamo la trasmissione di oltre 3 ore

organizzata da ANDI Lombardia trasmessa sabato mattina sul canale Sky 913 e sul canale 53 del digitale terreste alla quale hanno

partecipato anche il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e il Presidente della Fondazione ANDI onlus Evangelista Giovanni

Mancini.

Un successo quello dell’Oral Cancer Day reso possibile grazie al lavoro di Fondazione ANDI onlus, di ANDI grazie al supporto di tutte

le sezioni ANDI e dei dentisti volontari.

“A nome di tutto il CdA della Fondazione ANDI e mio personale – scrive il Presidente della Fondazione ANDI Evangelista Giovanni

Mancini - vorrei ringraziare di cuore tutti gli studenti, i soci, i referenti provinciali Oral Cancer Day, gli ambasciatori della Fondazione e,

ovviamente, tutti Presidenti provinciali e regionali che con il loro grande impegno e la loro determinazione hanno reso possib ile

l’avvio sabato 18 di questo importantissimo programma di prevenzione e sensib ilizzazione dei cittadini contro le patologie tumorali

della bocca”.

Sulla pagina Facebook della Fondazione ANDI la raccolta delle foto inviate dalle “piazze” dalle sezioni ANDI.
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Con il 5x1000 a Fondazione ANDI in prima linea per portare sviluppo

Lo sviluppo della salute orale nei Paesi a basso reddito è uno degli importanti progetti di

solidarietà 

che la Fondazione ANDI si è impegnata a realizzare grazie all’impegno dei suoi dentisti

volontari. 

Sostenere i progetti internazionali, e non solo, della Fondazione e contribuire a far capire a

tutti che essere un dentista ANDI significa essere solidale e attivo nella società, è

possibile con la donazione del 5x1000. Un gesto davvero molto semplice che non costa

nulla ma che può fare molto per tanti. 

Basta una firma sui moduli della dichiarazione dei redditi (modello CUD, modello 730 o Modello Unico Redditi Persone Fisiche) e

indicare il numero di Codice Fiscale 08571151003 nel primo riquadro (Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non

lucrative…). Il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non determina maggiori imposte da pagare e non sostituisce l’8x1000 per le

confessioni religiose. È comunque dovuto e, nel caso in cui il contribuente se ne dimentichi o decida di non firmare nell’apposito

riquadro, la quota resterebbe allo Stato.

Dei bisogni di salute orale delle comunità escluse dalle cure per ragioni economiche e dell’organizzazione d’interventi sanitari in

questi Paesi, si parlerà a Rimini sabato 25 maggio nel corso del VII Convegno “Odontoiatria essenziale per lo sviluppo della salute

orale nel mondo”. L’evento si svolgerà durante il 56° Congresso di Amici di Brugg (Nuova Fiera di Rimini, sala Castagnola 1 - ore

9.30) dove la Fondazione ANDI sarà presente da giovedì 23 a sabato 25 presso lo stand ANDI.

La Fondazione ANDI prenderà parte alla tavola rotonda quale partner dell‘Alleanza Dentisti per il Mondo, insieme a SMOM, COI -

Cooperazione Odontoiatrica Internazionale e  Smile Mission.  La giornata prevede un’importante relazione dell’ONG Medici per

l’Africa CUAMM .

Questo incontro vuole segnare un'ulteriore passo avanti nella strada intrapresa lo scorso anno verso la realizzazione di importanti

sinergie tra le principali associazioni nell’ambito del volontariato e della cooperazione internazionale.

Per maggiori informazioni visita il sito www.fondazioneandi.org o chiama lo 02 30461080.
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La scomparsa del prof. Giorgio Vogel. Il Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada: Un pioniere dell’odontoiatria che ha fatto dell’etica la
sua bandiera e un grande Socio ANDI

Si è spento a 82 anni il prof. Giorgio Vogel. 

Grande ricercatore e pioniere dell’odontoiatria il prof. Vogel era conosciuto

in tutto il mondo per i suoi insegnamenti nel campo della paradontologia,

della prevenzione e dell’implantologia orale sostenendo l’importanza

dell’odontoiatria di comunità.

Da sempre socio ANDI della Sezione Milano-Lodi ha ricoperto molte

cariche nell’Associazione soprattutto in campo scientifico come nel 1991

quando fu nominato responsabile del Comitato Scientifico del Congresso

Mondiale FDI.

Nel 2006 il Consiglio di Presidenza ANDI lo nominò come Socio Onorario

ANDI.

“Sono onorato di essere stato anche io, come Segretario Sindacale, a

conferire al prof. Vogel la carica di Socio Onorario”, commenta il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

“Il prof. Vogel è stato una figura di riferimento e un vanto per

l’odontoiatria italiana. Fedele ai suoi principi anche quando si impegnava

per ANDI. Un impegno importante, pronto a criticare quando le iniziative

non erano in linea con la propria visione della professione, i miei

predecessori raccontano di sostenuti scontri dialettici nelle riunioni a cui

partecipava,  ma sempre con l’intento di costruire per il bene

dell’Associazione e della Professione. A nome di tutto l’Esecutivo Nazionale

le più sentite condoglianze alla sua famiglia e il ringraziamento per quanto

ci ha insegnato sia professionalmente che eticamente”.

 

Per ricordarlo riproponiamo una sua intervista pubblicata  su Fronte Stomatologico del 1983 che potete scaricare cliccando qui.
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RIS si occupa di medicina orale con tre articoli e due case report
dedicati

Nei prossimi giorni il nuovo numero di RIS sarà inviato ai soci ANDI. Questo numero

si occupa di medicina orale, un argomento spesso considerato non primario nella

pratica quotidiana, ma che comunque rappresenta un passaggio fondamentale per

l’identificazione precoce di alcune patologie tra cui cancri orali o altri tumori che

possono manifestarsi con sintomatologia anche piuttosto subdola a carico del cavo

orale e non vanno confuse, come spesso purtroppo accade, con altre patologie,

necessitando un approfondimento diagnostico più accurato e specialistico.

Il primo articolo consiste in una revisione sistematica eseguita per identificare le

terapie più efficaci per la terapia del lichen planus orale.

Nessuno dei 28 studi clinici inclusi ha dimostrato che le varie terapie testate nella

cura del lichen siano in grado di curarla. Emblematica è l’osservazione che la

terapia generalmente considera come la più efficace nella cura del lichen planus

orale (i corticosteroidi per uso topico) non siano mai stati testati in uno studio

randomizzato contro un placebo.

Il secondo articolo vuole aiutare il lettore a valutare l’efficacia del VELscope®,

Oral CDx® e del blu di toluidina come procedure diagnostiche aggiuntive alla visita

clinica per lo screening di routine del cancro orale negli studi odontoiatrici.

Questi test diagnostici producono delle alte percentuali di falsi positivi in una popolazione “normale” per cui identificano un

numero elevato di pazienti come potenzialmente malati di lesione precancerose o cancerose quando in effetti questi pazienti non

hanno alcun problema, come poi evidenziato dalle analisi istopatologiche delle lesioni stesse. Per cui nessuno di questi test

aggiuntivi risulta essere particolarmente utile nello screening del cancro orale.

Il terzo articolo approfondisce e valida le conclusioni a cui si era arrivati con l’articolo precedente. In questo studio diagnostico la

validità del VELscope® viene effettivamente valutata su una popolazione generale. Di 130 pazienti con lesioni orali, 42 risultano

positive al VELscope®, ma alla biopisa chirurgica  un paziente è risultato avere effettivamente una lesione precancerosa. Ben più

grave è il fatto che il VELscope® non abbia identificato una lesione potenzialmente maligna (falso negativo), per cui è risultato essere

meno affidabile dell’esame orale convenzionale.

Il quarto articolo è una specie di revisione sistematica di case report. La domanda è interessante: ci sono dei pazienti che si

rivolgono ai dentisti a causa di dolori oro-facciali, ma la causa del loro dolore non è dentale ma un tumore endocranico. Il dentista

prima di intraprendere delle cure inutili deve accertare che la causa del dolore non sia di origine cerebrale in quanto la

somministrazioni di terapie dentali non è solo inutile, ma fa perdere tempo prezioso al raggiungimento di una diagnosi corretta.

Per cui specie in presenza di perdita localizzata della funzione sensoriale e motoria e in assenza di segni di patologie dentali, questi

pazienti dovrebbero essere sottoposti a una risonanza magnetica del cranio.

Il primo case report si occupa di una leucoplachia del ventre della lingua che è stata sotto osservazione per 11 anni ed è stata

rimossa più volte che alla fine si è trasformata in un cancro

orale. Con questo caso si vuole enfatizzare l’importanza di un corretto monitoraggio dei pazienti affetti da lesioni orali come la

leucoplachia che possono potenzialmente trasformarsi in lesioni maligne.

Il secondo case report descrive una paziente che si presenta con lesioni emorragiche multiple della mucosa orale, insorte

acutamente.

Viene fatta rapidamente diagnosi di leucemia promielocitica acuta a esordio orale. Purtroppo, nonostante la tempestiva

chemioterapia la paziente muore 5 giorni dopo. Il dentista deve essere a conoscenza che esistono particolari patologie tumorali con

esordio orale che, se identificate tempestivamente, potrebbero ridurre i rischi di mortalità.

Prof. Marco Esposito direttore scientifico di RIS
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