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Numero   62   //  Dicembre 2013    

UN ALTRO ANNO SI CHIUDE, TRA

LUCI E OMBRE

Cari Colleghi,

siamo giunti al termine dell’ultimo anno

completo di questa mia presidenza e,

approfittando del numero f inale di ANDI

Informa Online, vorrei con Voi tracciare un

breve bilancio dell’intensa attività associativa

che ci ha accompagnato in questi mesi.

Ogni giorno ci sono stati posti problemi e

questioni ai quali abbiamo sempre cercato di

dare risposte, in tal senso vorrei ringraziare

l’intero Esecutivo Nazionale che ha, con

competenza e dedizione, seguito le varie

tematiche fornendo soluzioni, secondo le

deleghe aff idate.

Ci siamo tutti impegnati per tutelare la libera

professione, per evitare nuovi balzelli ed

adempimenti burocratici (vedi vicenda SISTRI

come esempio), per fornire strumenti

semplici ed economici per ottemperare agli

obblighi di legge (Corsi 81/08, D.V.R., Corsi

ECM Fad e residenziali, ...), per difenderci da

attacchi di altre f igure professionali che

vogliono invadere le nostre competenze ed

Stati Generali dell’odontoiatria: condivisione di

progetti ed approvazione della linea di ANDI su

Igienisti e Radiografici

Si è svolta Giovedì 12 dicembre la seconda riunione

degli "Stati Generali dell'Odontoiatria" promossa dalla

CAO Nazionale.

Segue »

Da gennaio POS obbligatorio in studio ma mancano

decreto e sanzioni

Dal prossimo 1 gennaio 2014 i dentisti, come tutti i

liberi professionisti, non potranno rif iutarsi di

accettare dal proprio paziente il pagamento della

prestazione attraverso carte di debito ...

Segue »

Accordo ANDI e Ministero della Salute ed Università

della Federazione Russa

Nel corso della riunione del Consiglio delle Regioni

svoltasi a Roma sabato 14 dicembre u.s., è stata

organizzata una breve e formale cerimonia per la

f irma di un accordo di collaborazione tra ANDI ...

Segue »

Il medico-odontoiatra libero professionista tra

segreto professionale e dovere civico
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attività.

Un importante passaggio è stato il recente

successo del 61° Congresso Scientif ico,

con la piena adesione dell’intero comparto

alla linea politica ... 

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Auguri di Buone Feste!

Il diritto alla riservatezza, al rispetto della vita privata

e della confidenzialità della persona assistita

rappresentano diritti inviolabili.

Segue »

A Natale dona Un mondo di sorrisi con Fondazione

ANDI

Il Natale è alle porte e non avete ancora pensato ai

regali? Dalla lista dei doni da fare vi è sfuggito un

parente, un amico, un collega? Come rimediare?

Segue »

61° Congresso Scientifico Nazionale ANDI, l'aggiornamento continua sul WEB  -
27/11/2013

Studio autonomo di igiene orale, ANDI è contraria e lo motiva agli Igienisti ed al
Ministero  - 27/11/2013

Attenzione al Registro italiano dei Medici: è pubblicità ingannevole  - 27/11/2013

Il settimanale della Mondadori pubblica

un servizio, serio e realistico,

sull’odontoiatria italiana. La conferma

di come, anche grazie all’azione

mediatica di ANDI, la stampa cominci a

trattare la nostra professione più

seriamente.

Segue »    

La lotta al fumo ed in particolare la

campagna ANDI/Fondazione ANDI

Onlus contro il tabacco hanno trovato

spazio sul Messaggero con un ampio

articolo in cui il Presidente Nazionale

Prada ed il Segretario Culturale

Ghirlanda spiegano i rischi per la

salute orale.

Segue »    

Non sempre l'impianto è l'unica

soluzione possibile per riabilitare una

edentulia. Anche la protesi rimovibile è

un dispositivo protesico altrettanto

valido che può essere proposto

soprattutto in tempi di crisi. A

spiegarlo a La Repubblica è il

Presidente Nazionale Gianfranco

Prada.

Segue »    
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Stati Generali dell’odontoiatria: condivisione di progetti ed
approvazione della linea di ANDI su Igienisti e Radiografici

Si è svolta Giovedì 12 dicembre la seconda riunione degli “Stati Generali

dell’Odontoiatria” promossa dalla CAO Nazionale. Presenti: oltre ai membri CAO, i

rappresentanti di ANDI, COI-AIOG, Collegio dei Docenti,  CIC e componenti CCEPS.

La delegazione di ANDI era composta dal Presidente Nazionale Gianfranco Prada,

dal Vicepresidente Vicario  Mauro Rocchetti e dal Vicepresidente Massimo Gaggero.

La problematica delle lauree estere, del parere ministeriale sull’apertura dello

studio autonomo da parte dell’igienista dentale e la questione dell’utilizzo dei

 radiografici sollevata da ADPR sono stati i temi principali sui quali si è aperto il

confronto.

A preoccupare i rappresentanti degli odontoiatri italiani sono le decine di università che nascono in paesi stranieri alle quali

afferiscono molti studenti italiani attratti dalla “facilità” con cui si riesce ad entrare e conseguire il diploma di laurea a cominciare dalla

mancanza del test di ammissione.

Su questo aspetto la CAO Nazionale, supportata dalla sigle sindacali presenti, ha già più volte cercato di sensibilizzare i ministeri

competenti per cercare di trovare una soluzione condivisa. 

Numero programmato europeo e piena applicazione delle norme europee in tema di formazione universitaria che impongono un

numero di ore minime (5mila) per tutti gli Atenei attivi nell’Unione e la revisione dell’accordo con l’Albania per le Università private le

principali richieste avanzate.

Sulla questione dei radiografici e del parere del Ministero della Salute sulla possibilità per gli Igienisti dentali di aprire un proprio

studio autonomo i rappresentanti CAO e delle altre sigle sindacali hanno appoggiato la linea tenuta da ANDI.
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Da gennaio POS obbligatorio in studio ma mancano decreto e sanzioni

Dal prossimo 1 gennaio 2014 i dentisti, come tutti i liberi professionisti, non

potranno rifiutarsi di accettare dal proprio paziente il pagamento della prestazione

attraverso carte di debito, bancomat o carte di credito. 

Ad obbligare l’utilizzo del POS in studio il D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 che

all’art.15 così recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano

l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono

tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con uno o

più Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli

eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al

comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento

elettronici anche con tecnologie mobili”.

Bisogna sottolineare che la norma demanda ad un Decreto le indicazioni per determinare le modalità di attuazione indicando anche

gli importi minimi esclusi dall’obbligo del pagamento tramite moneta elettronica e le sanzioni per chi non si doterà di uno strumento

POS. Decreto che non è ancora stato emanato.

Ricordiamo che ad oggi il limite per il pagamento delle somme tramite contante è di 999,99 Euro.

ANDI, per agevolare i propri iscritti cercando di contenere le spese relative all’utilizzo del POS, sta attivando una nuova convenzione

con Banca Sella.
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Accordo ANDI e Ministero della Salute ed Università della Federazione
Russa

Nel corso della riunione del Consiglio delle Regioni svoltasi a

Roma sabato 14 dicembre u.s., è stata organizzata una breve

e formale cerimonia per la firma di un accordo di collaborazione

tra ANDI e i rappresentanti del Ministero della Salute e delle

Università della Federazione Russa. 

La firma è il risultato di vari contatti avuti nei mesi precedenti dai

componenti il Dipartimento Esteri della Associazione e più

recentemente da questi, integrati dal Presidente ANDI dott.

Gianfranco Prada, con la delegazione russa in occasione del

Congresso Mondiale della FDI a Istanbul a fine agosto. 

Tale accordo prevede, tra l’altro, l’invio di relatori ANDI ad eventi

culturali in Russia e  lo scambio di informazioni sulla gestione

della professione in questo particolare momento nel quale è intenzione delle istituzioni russe procedere ad un sorta di integrazione

del sistema sanitario e formativo della federazione russa verso gli standard integrativi dell'Unione, riguardo  all’aggiornamento

professionale ed alla formazione continua, prestazioni sanitarie, prevenzione evidence based dentistry, management e libera

circolazione di merci e servizi. 

ANDI, in pratica, avrà un ruolo di consulenza su tali problematiche. 

Il prof. Oleg Yanushevich, Chief Dental Officer del Ministero della

Salute e Vice Presidente dell’Associazione dei Medici  della

Federazione Russa, ha brevemente salutato i presenti valutando

positivamente l’accordo e i rapporti con ANDI. 

Unitamente al dott. Prada, ha proceduto quindi alla firma del

documento. Il prof. Yanushevich si è successivamente volentieri

unito ai Consiglieri ed all’Esecutivo Nazionale per il brindisi

augurale per le prossime festività. 

Tale accordo si unisce a quelli già firmati recentemente con

l’Associazione Dentale Bulgara (con ottimi risultati già riscontrati

sulla validità dei relatori ANDI inviati ai congressi in Bulgaria) e con

l’Associazione Dentale Israeliana. 

Stefano Cipriani
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Il medico-odontoiatra libero professionista tra segreto professionale e
dovere civico

“Il diritto alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della confidenzialità della

persona assistita rappresentano diritti inviolab ili. Da questo principio deriva, per tutti

gli operatori sanitari, il dovere di garantire o tutelare tali diritti attraverso il

mantenimento e la protezione del segreto professionale”.

Comincia così la relazione della dott.ssa Sabrina Santaniello, consigliera

dell’Ordine di Roma e di ANDI Roma, sul segreto professionale ed il dovere civico

del medico in caso di maltrattamenti, ma non solo, tenuta durante la giornata

dedicata dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma dal titolo “Le ferite

nascoste delle donne”.

A questo link è possibile scaricare l’intervento integrale dalla dott.ssa Santaniello.

A questo link un video riassunto della giornata. 

Nella foto la dott.ssa Santaniello con alcune delle relatrici del convegno.
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A Natale dona Un mondo di sorrisi con Fondazione ANDI

Il Natale è alle porte e non avete ancora pensato ai regali? Dalla lista dei doni da

fare vi è sfuggito un parente, un amico, un collega? Come rimediare? Con i doni

solidali di Fondazione ANDI.

Una scelta che dimostrerà loro il vostro affetto e che allo stesso tempo

rappresenterà un gesto concreto di solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato.

Bambini in affido famigliare o affetti da una malattia rara come la Displasia

Ectodermica, detenuti negli Istituti Penitenziari italiani, persone che vivono in

condizioni di povertà nei Paesi in via di sviluppo: sono questi i destinatari dei progetti

di Fondazione. Progetti che quest’anno, con il vostro contributo, potranno continuare

a crescere e ad arrivare sempre più lontano.

Alla pagina Doni solidali è possibile scegliere tra molte proposte differenti per

tipologia e costo. 

Dal kit d’igiene orale per i bambini in affido a spazzolino e dentifricio per i detenuti, da una protesi per un bimbo affetto da Displasia

Ectodermica ai materiali per gli ambulatori odontoiatrici in Ladakh e Guatemala.

Come Fondazione ANDI cerchiamo di fare il massimo ma per continuare e fare ancora meglio, abbiamo bisogno anche del vostro

aiuto. 

Per maggiori info fondazioneandi.org
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Agenda Esecutivo

 

 

29  
Meeting Laser Day
Milano 29 novembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale ANDI Massimo Gaggero ha presenziato al meeting organizzato presso l'Istituto Stomatologico Italiano.

 

29  
Convegno ANDI Sicilia
Agrigento 29 - 30 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha presenziato al Convegno ANDI Sicilia.

 

29
 

XIX Dental Levante
Bari 29 - 30 novembre 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Segretario Nicola Esposito ed il Segretario Culturale ANDI Carlo Ghirlanda hanno partecipato al XIX
Dental Levante.

 

30  
Incontro medicina estetica
Milano 30 novembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale ANDI Aldo Nobili ha partecipato all'incontro tenuto dal prof. Aldo Bruno Gianni presso l'Università di Milano.

 

04  
Rai
Roma 04 dicembre 2013
Il Vicepresidente Vicario ANDI Mauro Rocchetti ha partecipato alla trasmissione di Rai Parlamento-Spazio Libero.

 

07
 

Commissione Culturale Nazionale
Osimo (AN) 07 dicembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero ha tenuto una relazione al Congresso ANDI Marche. Presenti anche il Vicepresidente Vicario Mauro
Rocchetti ed il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi.

 

12
 

Stati Generali Odontoiatria
Roma 12 dicembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti ed il Vicepresidente Massimo Gaggero hanno
partecipato alla riunione degli Stati Generali dell'Odontoiatria convocata presso la sede FNOMCeO.

 

12

 

61° Congresso Scientifico ANDI

Roma 12 dicembre 2013
Il Segretario Culturale ANDI Carlo Ghirlanda ha coordinato la riunione post-evento sul Congresso Scientifico.

 

12  
Inaugurazione nuova sede ENPAM
Roma 12 dicembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale ANDI Massimo Gaggero ha presenziato all'inaugurazione della nuova sede nazionale ENPAM.

 

13  
Esecutivo Nazionale
Roma 13 dicembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell'Esecutivo Nazionale.

 

14
 

Consiglio delle Regioni
Roma 14 dicembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha Coordinato i lavori del Consiglio delle Regioni. Presente il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco
Prada e tutto l'Esecutivo Nazionale.

 

14
 

Accordo Ministero della Salute e Università Federazione russa
Roma 14 dicembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha firmato un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute e l'Università della
Federazione Russa.
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