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Numero   56   //  Luglio 2013    

UN’ESTATE DI SPERANZA

Cari Colleghi,

questo è l’ultimo editoriale prima della pausa

estiva di Andi Informa On-line e vorrei quindi,

in primo luogo, cercare di trasmettervi

qualche messaggio positivo per il nostro

futuro.

Leggo da più parti scritti di autorevoli

commentatori che invitano sempre più a

considerare la pesante crisi che stiamo

vivendo come un momento di opportunità

verso il cambiamento e l’affrancamento da

vecchi schemi e modelli ormai superati.

La storia ci ha più volte insegnato che i cicli

negativi diventano forieri di progresso ed

avanzamento generale.

Anche numerosi uomini politici e alcuni

ministri invitano all’ottimismo, dichiarando che

la luce in fondo al tunnel della crisi è ormai

chiara e ben visibile.

Certo, girando per l’Italia in questi mesi ho

avuto modo di cogliere da parte dei colleghi

sia segnali di grande diff icoltà sia segnali

positivi, soprattutto da parte di chi ha saputo

ingegnarsi non restando immobile di fronte

ANDI torna a pressare il Governo: proposto al

Ministro Lorenzin un atto contro abusivi e

prestanome

Dopo essere quasi riusciti a far approvare una

norma che penalizzasse, veramente, abusivi e

prestanome (la norma proposta da ANDI contro

l’abusivismo inserita nel Ddl Salute...)

Segue »

61° Congresso Scientifico ANDI: l’importanza

dell’aggiornamento merceologico, il valore del

“contatto” tra Azienda e Dentista ANDI

Incontrarsi, dialogare, conoscersi, impegnarsi a

crescere insieme. Questa è la f ilosofia delle

Aziende e dei Dentisti che saranno presenti al 61°

Congresso Scientif ico ANDI.

Segue »

L’impegno di ANDI nella formazione dei futuri

dentisti all’interno delle Università. L’esperienza

negli Atenei romani.

Lavorare insieme per formare i futuri dentisti è lo

spirito dell’accordo tra Collegio dei Docenti e ANDI

stipulato nel 2011 che ha permesso di organizzare

all’interno di molti Atenei italiani ...

Segue »
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agli eventi ed investendo per migliorare

ulteriormente il proprio studio, la propria

preparazione professionale ed il modo di

porsi di fronte alle richieste dei pazienti.

E’ sicuramente questa una delle ricette

vincenti, valida ancor di più ora rispetto ai

tempi “normali” ormai lontani e dimenticati.

Sicuramente si tratta anche di non chiudersi

in se stessi e nei propri studi professionali,

per sentirsi coinvolti, grazie anche

all’Associazione, in un progetto più  ampio di

rilancio del nostro ruolo medico e della

nostra libera professione. 

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Il tuo dentista informa, un ottimo strumento per

mantenermi in contatto con i miei pazienti. Io lo

utilizzo così.

Trovo che la new sletter "Il tuo dentista informa",

periodico elettronico realizzato da ANDI ad uso dei

soci sia un prezioso strumento di comunicazione

per mantenermi in contatto con i miei pazienti.

Segue »

“Adotta un sorriso di un bambino” presto anche a

Milano e Pisa

Dopo il successo riscosso a Teramo, grazie alla

collaborazione con l’amministrazione provinciale,

prenderà il via a settembre anche nelle città di

Milano e Pisa "Adotta un sorriso di un bambino"...

Segue »

La maggioranza dei dentisti italiani, il 66,2%, si riconosce in ANDI. Altissima adesione
anche degli under 35  - 26/06/2013

L’obbligo dell’Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale, le opportunità di
ANDI Assicura  - 26/06/2013

61° Congresso Scientifico ANDI; è possibile iscriversi online. L’unico modo per
garantirsi un posto all’Evento scientifico dell’anno è affrettarsi  - 26/06/2013

Chi meno spende più spende recita il

proverbio ed è il senso delle

dichiarazioni del Vicepresidente

Nazionale Massimo Gaggero sul

Secolo XIX in merito ai dentisti low -

cost. Un altro utile articolo per

consigliare i cittadini di porre massima

attenzione a chi si aff idano per le

cure odontoiatriche.

Segue »    

I dati sull’abusivismo diffusi dalla CAO

Nazionale attraverso la ricerca Eures

hanno fatto parlare i media del

fenomeno.

Libero è tra i giornali che per

commentare i dati e capire come si

può intervenire sul problema ha

sentito il Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada.

Segue »    

Comincia la discussione in

Commissione Igiene e Sanità del

Senato sui progetti di legge sulla

riforma degli Ordini delle professioni

sanitarie e di quello dei Medici ed

Odontoiatri in particolare. 4 le

proposte presentate, la diff icoltà starà

nell’armonizzarle visto che alcune

prevedono l’opposto di altre

soprattutto in tema di autonomia di

quello degli Odontoiatri.

Segue »    
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ANDI torna a pressare il Governo: proposto al Ministro Lorenzin un atto
contro abusivi e prestanome

Dopo essere quasi riusciti a far approvare una norma che

penalizzasse, veramente, abusivi e prestanome (la norma

proposta da ANDI contro l’abusivismo inserita nel Ddl Salute fu

approvata, nella scorsa legislatura, dalla Camera ma non giunse

mai alla conclusione dell’iter in Senato) l’ANDI torna a chiedere al

Governo un impegno concreto contro questo reato.

Destinatario dell’appello il Ministro della Salute On. Beatrice

Lorenzin che, intervenendo all’evento organizzato dal Tavolo del

Dentale nel febbraio scorso, si era detta disponibile a sostenere un disegno di legge che prevedesse un inasprimento delle pene per

chi esercita, o favorisce, l’esercizio abusivo di una professione sanitaria.

“Si stimano oltre 60.000 abusivi nel settore sanitario e solo in ambito odontoiatrico si ipotizzano circa 10.000 operatori che recano

quotidianamente gravi danni alla salute della popolazione italiana”, ricorda al Ministro il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada

in una nota inviata qualche settimana fa all’On. Lorenzin.

“La soluzione a questo grave problema prospettata in numerosi progetti legislativi anche attualmente giacenti in Parlamento -

continua la nota a firma del Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada  -  è quella contenuta, su nostra proposta, nella scorsa

legislatura nel DDL Delega voluto dal Ministro Fazio e ripreso poi anche dal Ministro Balduzzi "Delega al Governo per il riassetto della

normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia

sanitaria": prevedere la confisca dei beni utilizzati per l’esercizio abusivo della professione sanitaria”.

In questo modo, ricorda il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, si creerebbe l’impossibilità di proseguire a compiere l’illecito

e si colpirebbe economicamente chi commette il reato. 

La richiesta di ANDI formulata al Ministro è quella di inserire in un prossimo Decreto o DDL di iniziativa Ministeriale o del Governo il

seguente testo:

(Esercizio abusivo di una professione sanitaria)

1. Dopo l’articolo 348 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 348-b is. - (Esercizio abusivo di una professione sanitaria). - Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei

confronti del condannato e` obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il

reato».
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61° Congresso Scientifico ANDI: l’importanza dell’aggiornamento
merceologico, il valore del “contatto” tra Azienda e Dentista ANDI

Incontrarsi, dialogare, conoscersi, impegnarsi a crescere insieme. Questa è la

filosofia delle Aziende e dei Dentisti che saranno presenti al 61° Congresso

Scientifico ANDI. 

Oggi più che mai il successo del dentista è legato alla capacità di essere

competitivo nella qualità e nei servizi. Il vero successo è sempre e solo nella

soddisfazione del paziente, nel comfort delle soluzioni cliniche e terapeutiche

adottate, nella scelta degli strumenti, delle tecnologie e delle metodologie. In

quest'ambito si inseriscono anche oggi i servizi, le tecnologie digitali ed

informatiche. Un coacervo di innovazione nel rispetto della tradizione e di vere e

proprie rivoluzioni che interessano una professione sempre più soggetta ad

essere interprete di quel cambiamento sociale, economico e politico che

contraddistingue i nostri tempi, questi anni. Certamente questo 61° Congresso

Scientifico ANDI sarà un evento che lascerà il segno, se non altro perché per

due anni sarà attivo il sito che lo ospiterà e con lui anche i contenuti. 

La merceologia è un aspetto fondamentale di questi contenuti, anche questa si evolve con il cambiamento del mercato, della

domanda e dell'offerta. Nuovi scenari si prospettano all'orizzonte e le Aziende che investono sulla crescita del settore sanno che non

possono mancare a questo importante appuntamento. Decine di Aziende hanno già aderito, altre hanno presentato la candidatura

per presentare i propri progetti. Si, perché durante questo Congresso sarà attivata "Casa ANDI", uno spazio aperto, un'agorà dove le

Aziende presenteranno ai Soci ANDI i propri progetti, le soluzioni, le innovazioni. Le opportunità saranno tante e l'agenda è già

piena. Merceologia significa anche cultura e crescita professionale, materiali e metodi, scelte e soluzioni terapeutiche, confronto tra

colleghi, tra diverse scuole e apprendimento. Da sempre ANDI considera le Aziende come Partner dei dentisti italiani ed è questa la

filosofia che ha ispirato la costituzione del suo Centro Media, che ne coordina la relazione e la comunicazione. Aziende e Dentisti

insieme, una risorsa inscindibile, che ha ispirato questo evento unico nel suo genere in odontoiatria. 

Oggi la merceologia, estesa anche alla farmacologia, rappresenta con la tecnologia il vero progresso per la medicina. Gli

odontoiatri italiani hanno sviluppato una qualità ed una competenza non seconda a nessuno in Europa e tra le più elevate del mondo,

questo grazie ad una mentalità del "far bene", ma soprattutto grazie ad una innata curiosità per ciò che succede intorno a noi è per un

senso estetico che ha sempre contraddistinto il nostro modo di interpretare la realtà. 

Saremo presenti in tanti al 61° Congresso Scientifico ANDI, più di duemila sono le previsioni e saremo attenti protagonisti di questo

cambiamento. 

Esserci, sarà un'esperienza memorabile, ricca di incontri, di novità, di confronti e relazioni che si svilupperanno negli anni, per la

qualità clinica, economica e della vita di un intero settore.

Prof. Antonio Pelliccia: Responsabile Centro Media ANDI – Docente Economia e Comunicazione d’Impresa
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L’impegno di ANDI nella formazione dei futuri dentisti all’interno delle
Università. L’esperienza negli Atenei romani.

Lavorare insieme per formare i futuri dentisti è lo spirito dell’accordo tra Collegio dei

Docenti e ANDI stipulato nel 2011 che ha permesso di organizzare all’interno di molti

Atenei italiani, sede di Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale, lezioni rivolte

agli studenti dell’ultimo anno su temi come la gestione dello studio professionale, la

deontologia, l’etica. 

Come docenti i dentisti liberi professionisti Dirigenti ANDI. 

Lo scopo principale è stato quello di creare un percorso formativo per preparare i

futuri dentisti anche dal punto di vista gestionale, normativo e deontologico.

Sull’iniziativa il giudizio è positivo sia da parte dei docenti ANDI, che hanno sempre

trovato studenti attenti e desiderosi di imparare, che dei futuri dentisti. 

Di seguito il commento della dott.ssa Sabrina Santaniello (Vice-presidente ANDI Roma

e responsabile ANDI Roma Giovani) che ha seguito le lezioni negli Atenei romani.

È già alla seconda edizione l'iniziativa ANDI pensata per accompagnare gli studenti del CLOPD delle tre Università romane in un

percorso virtuoso di quattro ore di lezione su tematiche inerenti l'organizzazione e la gestione della libera professione, tenute da

docenti ANDI di cui io stessa, come responsabile del settore giovanile, mi trovo da quest'anno a farne parte. 

Senza tralasciare il fondamentale impegno dell'Università nella formazione dei giovani professionisti, ANDI in accordo con il Collegio

dei Docenti dei tre Atenei romani, si propone di fornire ad ogni singolo studente, attraverso lezioni frontali di materie extra cliniche,

quanto necessario per facilitare l'accesso alla libera professione. 

In quest'ottica gli studenti del V anno di odontoiatria seguono con attenzione il nostro corso chiamato di "Avviamento alla professione"

che parla di fiscalità, comunicazione, normative, previdenza e di molti altri aspetti pensati per preparare i giovani alla gestione

autonoma e consapevole di uno studio odontoiatrico. 

Gli studenti, peraltro, si sono dimostrati molto interessati a sapere cosa dovranno affrontare nel loro prossimo futuro - all'indomani

dalla laurea - consapevoli che essere informati prima dell'inserimento lavorativo spesso si rivela fondamentale. 

Visto l'interesse e' nostra intenzione trovare un accordo per proporre l'iniziativa anche l'anno prossimo, con l'augurio che la

partecipazione e l'entusiasmo iniziale sia la base di partenza sulla quale costruire una realtà sicura  ed efficiente per la formazione e 

l'inserimento del giovane laureato nel mondo lavorativo.
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Il tuo dentista informa, un ottimo strumento per mantenermi in contatto
con i miei pazienti. Io lo utilizzo così.

Trovo che la newsletter "Il tuo dentista informa", periodico

elettronico realizzato da ANDI ad uso dei soci sia un prezioso

strumento di comunicazione per mantenermi in contatto con i miei

pazienti.

Il giornalino (un foglio A4 inviato in formato pdf) viene fornito

personalizzato con l'intestazione dello studio, contiene un

articolo centrale divulgativo su argomento clinico, un breve

fondo sull'impegno ANDI come operatore di salute pubblica, un piè pagina più frivolo e gossip. Il testo semplice ed essenziale si

presta all'utilizzo in una piccola campagna di fidelizzazione del paziente volta a qualificare il professionista come operatore di salute,

attento ai problemi del paziente e al passo con i tempi.

Vi racconto la mia esperienza.

1) stampo il PDF in formato A4 a colori: l'igienista lo consegna ai pazienti in richiamo di igiene insieme a un piccolo gadget. La

segreteria allega la newsletter ai preventivi stampati. 

2) invio del PDF come allegato di posta elettronica nell'ambito di un mailing periodico al paziente. Procedura a basso costo che,

effettuata la raccolta degli indirizzi mail del paziente (ho inserito un apposito campo nella scheda anamnesi/prima visita), eseguo ogni

3/4 settimane. 

3) utilizzo alcuni contenuti del periodico per la comunicazione sugli strumenti web del mio studio. Le news contenute possono poi

essere personalizzate con il tipo di servizio che offre lo studio e con opportune immagini in modo da creare dei brevi articoli (blog) da

inserire sul sito web dello studio o da “postare” sulla pagina Facebook dello stesso. 

Buon Lavoro a tutti con “Il tuo dentista informa”. A questo link l’ultimo numero.

Davis Cussotto, presidente ANDI Asti
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“Adotta un sorriso di un bambino” presto anche a Milano e Pisa

Dopo il successo riscosso a Teramo, grazie alla collaborazione con

l’amministrazione provinciale, prenderà il via a settembre anche nelle città

di Milano e Pisa Adotta un sorriso di un bambino, il progetto con cui

Fondazione ANDI ha scelto di promuovere interventi di sostegno per le

cure odontoiatriche a favore di minori ospiti in strutture di accoglienza o

in affido presso famiglie affidatarie. 

I soci ANDI che vorranno aderire all’iniziativa “adotteranno

terapeuticamente” un minore per seguirlo dal punto di vista odontoiatrico e

dell’educazione alla salute orale. È questa un’iniziativa molto significativa

sul piano etico e sociale che può inoltre avere una ricaduta positiva

sull’immagine della professione odontoiatrica, in generale, e dei Soci ANDI in particolare.

Promotori dell’iniziativa, ciascuno per il proprio per il territorio di riferimento, il dott. Francesco Di Gregorio, Presidente Provinciale

ANDI Milano-Lodi, Monza e Brianza, il dott. Roberto Trivelli, Presidente Provinciale ANDI Pisa e la dott.ssa Alessandra Cateni,

Ambasciatrice Provinciale ANDI Pisa.

Per aderire al progetto contatta via mail la Segreteria della Fondazione ANDI segreteria@fondazioneandi.org oppure telefona allo 02

30461080.
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28
 

ANDI Young
Milano 28 giugno 2013
I Vicepresidenti Nazionali Massimo Gaggero e Aldo Nobili hanno coordinato la riunione del gruppo di lavoro che segue il progetto ANDI Young in
particolare sugli sviluppi web. Presente anche il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero.

 

5-6
 

Trilaterale Francia Germania Italia
Roma 5 - 6 luglio 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada con il Segretario Nicola Esposito ed il Tesoriere Gerardo Ghetti ha incontrato presso la sede ANDI
i rappresentanti dell’Associazione Dentisti tedesca e francese continuando gli incontri trilaterali su tematiche di interesse comune.

 

8

 

Audizione Commissioni Bilancio e Affari Sciali Camera dei Deputati
Roma 8 luglio 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada è stato sentito dai Deputati componenti delle Commissioni Bilancio e Affari Sociali della Camera
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN. Facevano parte della delegazione ANDI anche il Past President ANDI Roberto
Callioni e il Vicetesoriere Nazionale Aldemiro Andreoni.

 

11  
61° Congresso Scientifico ANDI
Roma 11 luglio 2013
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha coordinato il gruppo di lavoro che si occupa dell’organizzazione del 61° Congresso Scientifico ANDI.

 

12
 

Inaugurazione Pronto Soccorso festivo
Prato 12 luglio 2013
Il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha presenziato alla presentazione del Pronto Soccorso Odontoiatrico festivo, servizio attivato da ANDI
Prato in accordo con i Dentisti ANDI della Sezione.

 

13  
Cda Fondazione ANDI Onlus
Milano 13 - 14 luglio 2013
Il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha partecipato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Onlus.
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