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LE DECISIONI DI NAPOLI

Cari Colleghi,

sono particolarmente soddisfatto dei lavori

associativi svolti a Napoli la scorsa

settimana, nell’ambito delle varie riunioni

nazionali lì convocate.

In particolare l’apprezzamento ricevuto dai

delegati provenienti dalle Sezioni provinciali

in merito alla relazione che ho tenuto

sull’attività associativa dello scorso anno e

l’approvazione del bilancio senza alcun voto

contrario testimoniano un clima associativo

sicuramente non più influenzato da lotte

interne e teso ora principalmente a

occuparsi dei problemi veri dei Soci e a

trovare le soluzioni per superare uniti questi

momenti di grande diff icoltà per la nostra

professione e per l’intero Paese.

Il sereno dibattito anche in merito alla

revisione di alcune norme statutarie e

regolamentari, in passato occasione di aspri

scontri e polemiche,  rappresenta

un’ulteriore conferma della volontà di

ricercare tutti insieme gli strumenti migliori

Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada

presenta il Codice Etico ANDI

Dopo un lungo percorso di costruzione associativa,

l’Assemblea Nazionale dei Delegati ANDI dello

scorso 31 maggio ha approvato con 256 voti

favorevoli ...

Segue »

Sicurezza dei luoghi di lavoro, successo per il

servizio DVR di ANDI. Sempre attivi i corsi per i

dipendenti

Non è la prima volta che ANDI utilizza gli strumenti

informatici per erogare un servizio utile alla

semplif icazione della gestione burocratica

dell’attività professionale ...

Segue »

ANDI torna a chiedere attenzione per la

prevenzione investendo sulla libera professione.

Critico il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada verso la scelta di agevolare l’edilizia e non la

salute orale

È più rilevante una cucina nuova oppure poter

masticare o poter curare la dentatura del proprio

figlio? Per il Governo Letta sembra più importante

tutelare ...

Segue »

http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G31.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G32.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G33.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G34.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G35.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G36.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G37.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G38.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G39.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G3-.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G3_.A.A.A.A&idn=1589


03/07/13 ANDI Informa

assemblea2013.andi.it/nl/andinl_newshtml_1589.mn 2/3

per questa fase associativa.

La mia soddisfazione maggiore sta però

nell’approvazione del Codice Etico

associativo, strumento di ulteriore

qualif icazione del Socio ANDI rispetto a tutti

gli altri esercenti la professione, che

fornendo più stringenti indicazioni agli

Associati in merito ad es. a tematiche come

la pubblicità sanitaria, permetterà in futuro di

poter meglio “spendere” la nostra immagine

professionale e quella dell’intera

Associazione (trovate allegato a questo

numero di ANDI Informa il Codice Etico ed

un’intervista nella quale ne  preciso meglio i

contorni).

Questa è l’ANDI di cui dobbiamo essere tutti

orgogliosi di appartenere, ognuno col proprio

impegno quotidiano.

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

ANDI: Gli italiani non si fidano delle cliniche dentali

low-cost preferendo il rapporto di fiducia con il

proprio dentista

Anche l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf)

certif ica quanto già l’Istituto Ispo nel maggio 2012,

per conto di ANDI, aveva indicato: gli italiani non si

f idano ...

Segue »

Riunione CED: importanti indicazioni su formazione

continua, dispositivi medici. Il 12 settembre la

giornata europea per la salute orale dedicata in

particolare ai danni da tabacco

I rappresentanti delle Associazioni dentali e le

organizzazioni di osservatori aderenti al CED si

sono incontrati a Dublino, in Irlanda il 24 e 25 maggio

2013 ...

Segue »

Oral Cancer Day: ancora una settimana per aderire

alle visite gratuite

Diventato un appuntamento f isso sia per i dentisti

ANDI, che con entusiasmo partecipano a ogni

edizione aprendo gli studi e scendendo in piazza,

sia per i cittadini ...

Segue »

Con il 5x1000 a Fondazione ANDI in prima linea per portare sviluppo  - 22/05/2013

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

Il settimanale Il Sole 24 Ore Sanità ha

dedicato uno speciale sull’odontoiatria

riportando alcuni dei sondaggi

Come la pensa il neo Ministro della

Salute sull’odontoiatria.

Il video intervento dell’On. Lorenzin

Stop alla mercif icazione delle lauree in

odontoiatria. Chiaro è il messaggio che

il Presidente Nazionale Gianfranco
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realizzati dal Servizio Studi ANDI e

ospitando gli interventi del Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada e

del Coordinatore del SS Roberto

Callioni.

Primo articolo - Sole 24 Ore Sanità

Secondo articolo - Sole 24 Ore Sanità

durante l’evento organizzato dal

Tavolo del Dentale a Roma per

presentare le richieste del settore alla

politica.

Segue »    

Prada lancia attraverso il quotidiano

Milano Finanza commentando la

sentenza della Corte di Giustizia

europea sul numero chiuso.

Segue »    
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800.911.202.
Disclaimer - Priv acy

ANDI INFORMA:

DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni | COORDINAMENTO D-Press

PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copy right ANDI: tutti i diritti sono

riserv ati | REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G4l.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G4m.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G4f.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.G4g.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/b.jsp?6o.G4h.A.A.A.A&idn=1589
http://assemblea2013.andi.it/nl/l.jsp?6o.DSu.A.A.A.A&idn=1589


03/07/13 Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada presenta il Codice Etico ANDI

assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G33.A.A.A.A&idn=1589 1/1

 

 

Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada presenta il Codice Etico
ANDI

Dopo un lungo percorso di costruzione associativa, l’Assemblea Nazionale

dei Delegati ANDI dello scorso 31 maggio ha approvato con 256 voti

favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti il Codice Etico ANDI. 

La condivisione del Codice Etico è iniziata nel 2011,  coinvolgendo la base

associativa e le Sezioni  provinciali permettendo così di stilare un

documento ampiamente partecipato e che rispetta le esigenze della

professione.

Abbiamo chiesto al Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada di

illustrarcelo.

Presidente Prada perché l’esigenza di un Codice Etico ANDI?

Per indicare in modo più stringente e vincolante alcuni principi a chi decide

volontariamente di iscriversi ad ANDI; uno strumento che consentirà all’Associazione di dare garanzie, anche di fronte all’opinione

pubblica, per i propri iscritti. 

In un periodo come l’attuale dove la deriva lavorativa è divisa tra le logiche professionali e quelle commerciali, avevamo la necessità

di mettere dei punti fermi e chiari su cosa volesse dire “essere dentista ANDI”. Attraverso il Codice Etico ANDI andiamo a stabilire un

patto più rigoroso con i nostri iscritti, regolando il rapporto degli Associati tra di loro, con l’Associazione e con gli interlocutori

terzi.

Quindi il dentista ANDI è diverso dagli altri dentisti?

Iscrivendosi all’Associazione e di conseguenza impegnandosi a seguire il Codice Etico ANDI il dentista ANDI fa una scelta di campo.

Questo non vuole dire essere meglio o peggio di chi non è associato ma dichiarare chiaramente di voler impegnarsi a seguire una

condotta professionale determinata e limpida dove il rispetto dei propri pazienti, dei colleghi, dell’Associazione e della

professione è determinante.

Ma il Codice Deontologico non era sufficiente?

Il Codice Deontologico è la guida morale e professionale di tutti noi. Il Codice Etico ANDI non è in contrapposizione con quello

dell’Ordine ma partendo da quello disciplina in maniera più stringente alcuni aspetti del comportamento del Dentista ANDI

stabilendo un maggior senso di appartenenza all’Associazione. Rispetto al Codice Deontologico, il Codice Etico ANDI, essendo

l’adesione all’Associazione volontaria, può approfondire e valorizzare meglio temi importanti come il patto generazionale, la pubblicità

e il comportamento rispetto ai pazienti e ai colleghi, soprattutto in caso di contenzioso.

Ma indicando regole più stringenti non si rischia di perdere associati?

Potrebbe capitare, come ricordavo prima l’iscrizione a ANDI è volontaria e non obbligatoria ed è una scelta che va rinnovata ogni anno

credendo nei valori che l’Associazione diffonde. Oggi ANDI con i suoi oltre 23 mila soci rappresenta il 65% degli oltre 35mila dentisti

liberi professionisti in attività (dati Agenzie Entrate 2011), noi vogliamo poter dire che questi colleghi si riconoscono nel modello di

esercizio professionale che da sempre come Associazione sosteniamo. Il Codice Etico ANDI non fa altro che mettere per iscritto quei

valori.

Se alcuni degli attuali 23mila Soci non riterranno di dover rispettare le regole che abbiamo deciso di darci possono ovviamente

valutare di non iscriversi o preferire altre associazioni che accettano chiunque.

E’ vostra intenzione promuovere il dentista ANDI verso l’opinione pubblica?

Già lo facciamo con tanti mezzi e con il progetto Network andremo a evidenziare ai cittadini i valori dei dentisti ANDI, che da ora sono

impegnati a rispettare il nostro Codice Etico.

A questo link è possibile scaricare il Codice Etico ANDI
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Sicurezza dei luoghi di lavoro, successo per il servizio DVR di ANDI.
Sempre attivi i corsi per i dipendenti

Non è la prima volta che ANDI utilizza gli strumenti informatici per erogare un servizio

utile alla semplificazione della gestione burocratica dell’attività professionale dei

propri iscritti. 

“La gestione informatica dei servizi verso i nostri associati - ci dice Gerardo Ghetti

Presidente di ANDI Servizi - è per noi quasi un’esigenza visto l’elevato numero di

soci. Utilizzare l’informatica ci consente di gestire in tempi rapidissimi le istanze

di tutti dando la possibilità ai soci di reperire non solo le informazioni necessarie

ma anche di gestire online la pratica necessaria per assolvere ad una esigenza,

come per il servizio che permette di calcolarsi i propri centri di costo, o una norma,

come capitato con il DVR”.

E proprio il servizio messo a disposizione dei soci ANDI per la compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi ha

confermato quanto essere soci ANDI convenga anche dal punto di vista economico.

“Sul mercato - continua Gerardo Ghetti - il dentista avrebbe potuto acquistare servizi simili, ma non completi come quello offerto

gratuitamente da ANDI, a costi che si aggiravano tra i 600 ed i 900 euro”.

Ma non è certo per il risparmio che gli oltre 12mila soci ANDI hanno deciso di utilizzarlo, è la specificità del servizio che lo fa preferire

ad altri.

“Il servizio per il DVR, come molti altri messi a disposizione del socio da parte di ANDI, dimostrano come alla base di tutto deve

esserci una intensa attività sindacale”, commenta il Segretario Sindacale Alberto Libero.

“Abbiamo potuto offrire ai nostri iscritti un servizio completo, semplice nella sua gestione e inattaccabile dal punto di vista

normativo, solo grazie al continuo e intenso lavoro sindacale fatto a stretto contatto con i Ministeri competenti. Un percorso, quello

della condivisione con le Istituzioni, che è nel Dna dell’Associazione e che permette di offrire ai nostri iscritti, e quindi anche a noi

stessi, soluzioni concordate ma che rispettano anche le esigenze dei dentisti liberi professionisti. Partendo dalla norma troviamo con

gli organismi preposti la soluzione più semplice per rispettare quanto il legislatore ha deliberato”.

Ma per chi non ha fatto entro il 31 maggio il DVR come deve comportarsi?

"Il 31 maggio era la data oltre la quale decadeva la validità dell'autocertificazione per cui tutti i Colleghi che avessero avuto solo

quel documento avrebbero dovuto compilare il DVR nella forma "Standardizzata" individuata dal Ministero e proposta da ANDI -

spiega Libero ricordando che - il DVR deve avere data certa o attestata e questa è validata dalla firma sul documento del datore di

lavoro e del responsabile dei lavoratori per sicurezza (RLS) .

Chi non avesse provveduto alla compilazione del DVR, pur essendone obbligato - prosegue Libero - è comunque meglio che lo

faccia in ritardo piuttosto che non abbia nessun documento. Bisogna anche ricordare che chi abbia già prodotto entro gli ultimi tre

anni il DVR questo non è da modificare se non sono avvenuti cambiamenti”.

Il servizio DVR ANDI rimane sempre attivo nell’area riservata del Socio e questo permette, anche, di poterlo aggiornare o modificare

senza ricompilarlo interamente, opzione però sempre possibile laddove se ne ravvedesse la necessità.

Un aspetto che il Segretario Sindacale ANDI vuole ricordare è anche quello della necessità, se non ancora espletata, di effettuare la

formazione sui rischi per i lavoratori dello studio, ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08. Corsi svolti da ANDI in collaborazione con

E.Bi.Pro, l’Ente bilaterale cui è delegata la formazione dei "lavoratori" degli studi professionali. Corsi, come dice Libero, “convalidati”

dai sindacati e anche questi nati e resi possibili grazie al lavoro sindacale di confronto e concertazione svolto da ANDI.
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ANDI torna a chiedere attenzione per la prevenzione investendo sulla
libera professione. Critico il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco
Prada verso la scelta di agevolare l’edilizia e non la salute orale

È più rilevante una cucina nuova oppure poter masticare o poter curare la dentatura

del proprio figlio? Per il Governo Letta sembra più importante tutelare l'edilizia e ora

anche i mobilieri che aiutare gli italiani a curarsi.

A dirlo è il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada all’indomani della proroga

agli incentivi per le ristrutturazioni.

"Il nostro Sistema Sanitario Nazionale, alle prese con le continue riduzioni dei

finanziamenti, non riesce a farsi carico delle richieste dei cittadini che hanno la

necessità di curarsi; cittadini molto spesso impossib ilitati a masticare anche perché

non hanno le risorse per rivolgersi all’odontoiatria privata. E di questo non ha colpa il

dentista libero professionista”.

Recenti indagini hanno evidenziato che dal 2008 la maggioranza dei dentisti ANDI non ha aumentato le proprie tariffe nonostante il

rincaro dei costi per i servizi e i materiali utilizzati; non è il dentista a essere caro ma è fare una buona odontoiatria a costare ed è

per questo motivo che il SSN non riesce a offrire agli italiani neppure le prestazioni odontoiatriche di base, figuriamoci le cure

ortodontiche e protesiche.

“Da tempo - continua il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - chiediamo ai governi di intervenire prevedendo sgravi fiscali

per i pazienti che effettuano cure odontoiatriche, questo li aiuterebbe a sostenere la spesa e consentirebbe alle casse dello

Stato di incassare maggiori introiti derivanti dalle maggiori tasse che i dentisti verserebbero”.

Il Servizio Studi ANDI ha stimato in oltre un miliardo di euro la sola spesa degli italiani in cure odontoiatriche effettuate all'estero e

sottratte all'economia nazionale, senza contare il valore delle mancate cure dei pazienti che rinunciano alle prestazioni

odontoiatriche - circa 33 milioni di persone - che potenzialmente potrebbe aggirarsi intorno ai 9 miliardi. Tutti soldi che non entrano

nelle casse dello Stato. Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni hanno dimostrato che, a fronte di un momentaneo mancato

incasso per lo Stato, vi è un incremento delle entrate fiscali per le categorie coinvolte e quindi più introiti per il fisco.

Incrementare le detrazioni per le cure odontoiatriche renderebbe, poi, meno conveniente rivolgersi ai finti dentisti, un esercito di

10 mila ciarlatani che giornalmente danneggiano la salute degli italiani.

"Nei prossimi giorni torneremo a chiedere, come abbiamo già più volte fatto con i loro predecessori, al Ministro della Salute e a quello

dell'Economia maggiori detrazioni per chi effettua cure odontoiatriche, perlomeno per i titolari di redditi più bassi. Chiediamo di partire

da loro attivando una sorta di sperimentazione: perché qui non si tratta certo di sostenere i dentisti in difficoltà per la crisi ma di tutelare

il bene primario della salute degli italiani".

“Il nostro ob iettivo - conclude il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - è quello di dimostrare  che per il SSN è più economico

trovare forme di collaborazione con i dentisti liberi professionisti piuttosto che attivare nuovi ambulatori odontoiatrici all’interno delle

Asl”.
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ANDI: Gli italiani non si fidano delle cliniche dentali low-cost
preferendo il rapporto di fiducia con il proprio dentista

Anche l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf) certifica quanto

già l’Istituto Ispo nel maggio 2012, per conto di ANDI, aveva

indicato: gli italiani non si fidano dei centri odontoiatrici ma

preferiscono il dentista privato libero professionista, che per il

93% di loro esprime piena fiducia.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto tedesco, e riportato

sull’inserto Corriere Economia del 27 maggio, tutte le catene di

cliniche odontoiatriche analizzate hanno ottenuto un gradimento

insufficiente.

Il dato non ci stupisce  commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada- in quanto le cure in questi centri si basano

principalmente su logiche commerciali, che non si possono applicare quando si tratta della salute di una persona.

La ricerca dimostra anche che il prezzo non è l’unico aspetto che il paziente considera nella scelta del dentista al quale si affida e,

fattore molto importante, non lo è neppure in tempi di crisi. E’ infatti fondamentale il rapporto di fiducia che si instaura con il proprio

dentista a essere considerato come prioritario e il paziente non gradisce essere curato da professionisti diversi come spesso

avviene nei grossi centri odontoiatrici, negli ospedali oppure negli ambulatori pubblici territoriali. Inoltre, il giudizio negativo espresso

dai cittadini considerati dall’indagine è anche condizionato dalla tariffa pagata, che non sempre è "low-cost" come viene spesso

proposta  dalla pubblicità dei grossi centri odontoiatrici e comunque, a conti fatti, non si discosta quasi mai dalle tariffe medie

praticate dai dentisti italiani liberi professionisti. Il motivo in fondo è semplice e vale per ogni campo: fare buona odontoiatria costa se

si effettuano cure di qualità.
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Riunione CED: importanti indicazioni su formazione continua,
dispositivi medici. Il 12 settembre la giornata europea per la salute orale
dedicata in particolare ai danni da tabacco

I rappresentanti delle Associazioni dentali e le organizzazioni di osservatori

aderenti al CED si sono incontrati a Dublino, in Irlanda il 24 e 25 maggio

2013 per la consueta assemblea semestrale, sotto la presidenza del

Presidente CED Dr. Wolfgang Doneus. L'incontro è stato ospitato dalla Irish

Dental Association, nell'ambito della Presidenza irlandese dell'Unione

europea. 

Alla riunione, oltre al dr Landi, vice presidente CED, erano presenti per

ANDI Bartolomeo Griffa e Edoardo Cavallè, Nicola Paolucci, consulente

legale per le tematiche estere e Stefano Cipriani. 

Precedentemente alla seduta plenaria, si è tenuta come di consueto la

seduta del Board nel quale siede il Dr Marco Landi quale vice Presidente. 

L'incontro è iniziato con un discorso di benvenuto da parte del Ministro irlandese per l’Assistenza Primaria, signor Alex White. 

Dopo la consueta relazione del Presidente sull’attività svolta dalla presidenza e il successivo rapporto sull’attività dell’ufficio di

segreteria illustrato da Alessandra Sanak, il Tesoriere, d.ssa Susie Anderson, ha relazionato sullo stato delle finanze e letto la

comunicazione positiva dei revisori. Grazie all’attenzione posta sulle spese il bilancio 2012 si chiude in maniera positiva rispetto a

quanto previsto e anche le spese effettuate nel corrente anno sono al di sotto delle previsioni. 

Parte integrante dei lavori le relazioni da parte dei coordinatori dei vari Working Groups e Board Task Force. Di seguito i principali temi

trattati e le linee programmatiche tracciate

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Nel corso della sessione plenaria, i membri del CED hanno adottato all'unanimità una risoluzione sulla formazione professionale

continua dei dentisti (CPD). I membri CED hanno sottolineato che impegnarsi nella CPD è un obbligo professionale di ogni dentista

europeo, il quale, al fine di garantire la qualità della cura al paziente, deve aggiornare le conoscenze e le competenze professionali

per tutta la propria vita professionale.

Il CED riconosce che i sistemi sanitari che offrono cure sanitarie orali sono diversi in tutta l'Unione europea e sostiene la diversità

delle attività di formazione continua offerte e il principio della libera scelta da parte degli operatori che siano in linea con la politica

di ciascun Stato membro. Pertanto, il CED raccomanda alcuni principi generali che possono servire ai dentisti europei ed ai fornitori

CPD come base per il loro programma di formazione.

DIRETTIVA PER I PRODOTTI DI TABACCO 

I membri del CED hanno adottato all'unanimità una risoluzione sulla Proposta di direttiva per i prodotti di tabacco che è attualmente al

vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. I dentisti europei hanno accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione

europea di rivedere la legislazione UE in materia di tabacco (direttiva 2001/37/CE) e la sostengono con forza dato che mira a

migliorare la salute generale e orale dei cittadini europei. Il CED sostiene in particolare le iniziative legate alla riduzione di consumo

di tabacco e la richiesta di de-normalizzazione dei prodotti del tabacco.

Inoltre i dentisti europei accolgono con favore l'intenzione della Commissione di essere guidata, durante la preparazione della

Proposta, dalla necessità di un elevato livello di protezione della salute e la decisione di concentrarsi sulle disposizioni che

consentano di ridurre l’utilizzo del fumo, soprattutto tra i giovani.

Il CED supporta anche l'intenzione della Proposta di favorire la piena attuazione della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del

tabacco, che è vincolante per l'UE e tutti gli Stati membri.

LEGISLAZIONE SUI DISPOSITIVI MEDICI

I membri del CED hanno confermato la loro posizione sul futuro regolamento sui dispositivi medici, che è attualmente all'esame del

Parlamento europeo e del Consiglio.

Le otturazioni dentali non dovrebbero essere considerate come dispositivi impiantabili per evitare che venga richiesta la

dichiarazione di conformità, cosa che farebbe aumentare in modo significativo i costi di amministrazione e delle cure

odontoiatriche senza un corrispondente miglioramento della sicurezza del paziente.

Inoltre, il CED si oppone alla consegna  della dichiarazione conformità al paziente che potrebbe essere facilmente smarrita. Le

informazioni circa il dispositivo medico dovranno essere registrate e conservate nella cartella dentale del paziente.

Il CED è preoccupato per l'ambiguità insita nei suggerimenti sul ricondizionamento dei dispositivi monouso e sostiene i tentativi di

obbligare i fabbricanti a presentare agli utenti informazioni complete e basate sulla possibilità e rischi di ritrattamento. 

Mentre i dentisti europei sostegno l’esclusione di dispositivi su misura dall’UDI (Unique Device Identification), il sistema UDI

dovrebbe essere limitato ai dispositivi medici di più alto rischio per evitare eccessivi oneri amministrativi e finanziari nel settore

sanitario. 

Il CED chiede inoltre la consultazione con le parti interessate prima di adottare atti delegati e di esecuzione e la partecipazione dei

soggetti interessati alle riunioni plenarie del Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici al fine di garantire una costante

trasparenza e l'inclusione del sistema normativo dell'Unione Europea per i dispositivi medici.
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trasparenza e l'inclusione del sistema normativo dell'Unione Europea per i dispositivi medici.

Infine, i membri CED si oppongono alla classificazione di tutti i nanomateriali come classe di rischio III. Questa classificazione

dovrebbe essere limitata ai dispositivi medici che incorporano o che siano costituiti da nanomateriali destinati a essere rilasciati

intenzionalmente nel corpo umano.

GIORNATA EUROPEA DELLA SALUTE ORALE  

Il Board del CED raccomanda alle associazioni CED aderenti a concentrarsi sul tema "La salute orale e tabacco", in occasione

della Giornata europea per la salute orale del 12 settembre 2013. La scelta del tema è stata guidata dal fatto che l'uso del tabacco è

una delle più grandi sfide di sanità pubblica che il mondo deve affrontare oggi e che la legislazione dell'UE in materia di tabacco è

attualmente in fase di revisione da parte delle istituzioni europee. Questo rappresenta un'opportunità unica per aumentare la

consapevolezza circa i legami tra l'uso del tabacco e la salute orale e sulle importanza che può e deve avere il ruolo dei dentisti nella

cessazione del fumare in tutta l'UE.

Stefano Cipriani, Segretario Commissione Esteri ANDI
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Oral Cancer Day: ancora una settimana per aderire alle visite gratuite

Diventato un appuntamento fisso sia per i dentisti ANDI, che con

entusiasmo partecipano a ogni edizione aprendo gli studi e scendendo in

piazza, sia per i cittadini che sempre di più dimostrano di comprenderne

l’importanza, anche quest’anno l’Oral Cancer Day organizzato da

Fondazione ANDI si è rivelata un successo. La manifestazione ha infatti

visto l’adesione di quasi tutte le Sezioni Provinciali ANDI, oltre 60 piazze

coinvolte e numerosissimi eventi di sensibilizzazione, serate culturali, corsi

e convegni. 

Ma come ormai ben sappiamo l’Oral Cancer Day, non si esaurisce in una

sola giornata. I dentisti ANDI stanno infatti proseguendo nella loro attività

incontrando i cittadini negli 8.174 studi dove, fino al 20 giugno, si

svolgeranno le visite di controllo gratuite.

Per questo ricordiamo, a chi non lo avesse ancora fatto, che ancora per

questa settimana è possibile dare la propria adesione.
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