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Numero   61   //  Nov embre 2013    

CONGRESSO ANDI, UN

SUCCESSO OLTRE LE

ASPETTATIVE

Cari Colleghi,

abbiamo vissuto con grande soddisfazione

l’evento congressuale del 15 e 16 novembre

u.s.

La presenza dei migliori relatori che hanno

garantito la qualità dell’aggiornamento

scientif ico, dei rappresentanti di tutte le

principali istituzioni, associazioni ed

organizzazioni del mondo dentale, di un gran

numero di aziende e sponsor ma soprattutto

di tantissimi di voi come partecipanti

(nell’arco dei due giorni si sono superate

2.500 presenze!) sono stati gli ingredienti

della grande riuscita.

La mia principale considerazione politica

vuole però cogliere quegli aspetti di

condivisione di un progetto, manifestata da

tutti gli interventi effettuati durante la

cerimonia inaugurale a seguito del mio

discorso introduttivo, da parte di tutti coloro

che, come massimi rappresentanti,  hanno

portato il saluto ed il contributo delle

61° Congresso Scientifico Nazionale ANDI,

l'aggiornamento continua sul WEB

Sono i numeri, prima delle sensazioni e dei risultati,

ad impressionare a cominciare da quello

dell'edizione del Congresso Scientif ico ANDI: la

sessantunesima.

Segue »

Studio autonomo di igiene orale, ANDI è contraria e

lo motiva agli Igienisti ed al Ministero

ANDI contesta il parere del Ministero della Salute,

reso pubblico la scorsa settimana, che ritiene

compatibile con la legislazione vigente la possibilità

per un igienista dentale ...

Segue »

Estrazione degli ottavi inclusi inferiori, le

implicazioni medico legali

Nell'esercizio professionale dell'odontoiatria la

sinistralità aumenta come fenomeno generale, ma vi

sono situazioni particolari in cui il sinistro potrebbe

essere evitato ...

Segue »

Attenzione al Registro italiano dei Medici: è

pubblicità ingannevole
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rispettive organizzazioni.

Il progetto è quello del rilancio della centralità

dell’odontoiatra e del modello libero-

professionale basato su aspetti etici,

nonostante le diff icoltà che la crisi sta

imponendo alle famiglie italiane e alle risorse

per le cure.

Per far questo servono anche strumenti che

“Casa ANDI” ha messo a disposizione delle

Sezioni territoriali e servono  messaggi rivolti

alla popolazione (importanza della

prevenzione, ruolo “medico” dell’odontoiatria

nell’intercettare patologie sistemiche e

tumorali, lotta all’abusivismo ed al turismo

odontoiatrico...)

Tutto ciò è stato ben valorizzato al 61°

Congresso Scientif ico e soprattutto ripreso e

diffuso come mai avvenuto prima  dai grandi

mezzi di comunicazione (in primo luogo la

RAI) ... 

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Il Registro Italiano dei Medici ha nuovamente ripreso

ad inviare agli iscritti di alcuni agli Albi provinciali dei

medici e degli odontoiatri una comunicazione ...

Segue »

Donare “Un mondo di sorrisi” con Fondazione ANDI:

un gesto concreto, unico e speciale

“Affermare le nostre competenze” è il tema del

Congresso 2013 della An occasione del Natale

perché non scegliere doni che siano azioni concrete

di solidarietà?

Segue »

L'immagine dello studio. Anche i particolari

possono fare la differenza

Abbiamo più volte trattato di argomenti riguardanti le

varie fasi di realizzazione di uno studio

odontoiatrico. Quando il cantiere volge verso la sua

ultimazione ...

Segue »

ANDI con SIDP nel "Progetto Qualità e Sicurezza in

Chirurgia Parodontale e Implantare"

ANDI ha deciso di patrocinare il “Progetto Qualità e

Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare”

attivato dalla Società Italiana di Parodontologia e

Implantologia.

Segue »

Reazioni avverse da utilizzo di sbiancanti dentali. Ricordatevi di segnalarle ad ANDI  -
06/11/2013

Dentisti in difficoltà: l’Enpam rateizza i contributi  - 16/10/2013

Dentisti e igienisti dentali impegnati, insieme, nel percorso di cura. Per Alberto
Libero: “La battaglia si deve combattere contro altri”  - 16/10/2013

Il Presidente Nazionale ANDI I dati illustrati dal Servizio Studi ANDI Fare capire agli italiani i rischi di farsi

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.Hu8.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Huk.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hux.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Huy.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Huz.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu0.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu1.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu2.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu3.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu4.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu5.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu6.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.Hu7.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Hu9.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Hu-.A.A.A.A&idn=1823
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Hu_.A.A.A.A&idn=1823


09/12/13 ANDI Informa

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_newshtml_1823.mn 3/3

Gianfranco Prada ha partecipato alla

trasmissione Rai Uno Mattina per

parlare di crisi ma soprattutto dei

rischi che trascurare la prevenzione

comporta per la salute orale.

Segue »    

durante il 61° Congresso Scientif ico

che hanno fotografato come gli italiani

disertano la poltrona del dentista e

quanto sta peggiorando la loro salute

orale hanno interessato molto la

stampa nazionale.

Segue »    

curare dai f inti dentisti. E’ questo

l’obiettivo della campagna nazionale

che ANDI ha creato contro

l’abusivismo odontoiatrico e che è

stata presentata durante il 61°

Congresso Scientif ico con i dati di un

interessante sondaggio ripreso da

molte agenzie e giornali.

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.
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61° Congresso Scientifico Nazionale ANDI, l'aggiornamento continua
sul WEB

Sono i numeri, prima delle sensazioni e dei risultati, ad impressionare a

cominciare da quello dell’edizione del Congresso Scientifico ANDI: la

sessantunesima. Poi le 1.787 presenze del venerdì che sommate alle 1.870

del sabato fanno sale così piene che il settore non era più abituato a vedere da

tempo. 

Un Congresso, che si è svolto nella splendida cornice dell’Hotel Rome

Cavalieri, che aveva tra gli obiettivi quello di essere il luogo dove l’odontoiatria

italiana poteva incontrare e dialogare con tutto il settore. Obiettivo centrato

attraverso il programma scientifico - previsto per ogni figura professionale che

compone il Team Odontoiatrico - quello merceologico ma anche attraverso

temi prettamente professionali, quelli politico sindacali che in altri eventi

faticano a convivere con quelli scientifici. Lo strumento che si è dimostrato

indispensabile per favorire il dialogo su queste tematiche è stata Casa ANDI.

Un congresso che ha dimostrato, e non poteva essere diversamente perché organizzato dal più grande sindacato del settore dentale

e tra i più importanti del settore medico, come l’aggiornamento professionale passa per il saper curare e riabilitare ma anche saper

scegliere i propri materiali, attrezzature e gestire lo studio secondo le regole. 

Ma un settore per poter crescere deve sapere dove andare e con quali obiettivi.

E su questo punto i rappresentanti di tutti i professionisti e gli operatori che operano nel settore dentale e medico - nessuno escluso -

si sono trovati d’accordo nel sottolineare che la linea intrapresa da ANDI, quella di mettere al centro del settore il dentista libero

professionista per sostenere tutto il comparto, è quella che permetterà di affrontare le sfide ed il cambiamenti che oggi lo stanno

penalizzando.

“Il rilancio dell’odontoiatria italiana e la tutela della libera professione passa inesorabilmente attraverso i nostri sforzi. Il futuro lo

dobbiamo costruire da soli consapevoli delle difficoltà di trovare aiuto da Politica ed Istituzioni”. Affermazione pronunciata dal

Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada durante il discorso di apertura apprezzata e condivisa da tutti.

Tra i saluti quello del Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin che, impossibilitata a partecipare per le note vicende politiche, ha

inviato un messaggio di saluto .

Sul fronte scientifico il 61° Congresso ANDI ha dimostrato che si può uscire dai cliché autoreferenziale dell’aggiornamento scientifico

trovando le risposte che servono a migliorare la qualità delle cure offerte ai propri pazienti. Non a caso il tema del Congresso era

l’Odontoiatria dell’Evidenza.

I video delle relazioni saranno a breve disponibili sul sito del Congresso prolungando la formazione offerta.

Grande interesse per gli argomenti sviluppati durante il Congresso dai media generalisti e la stampa di settore, sono stati

presenti per i due giorni congressuali le più importanti testate. 

La nutrita rassegna stampa ne è testimone.

Tra gli argomenti che hanno particolarmente interessato i dati, presentati dal Servizio Studi ANDI, sulla crisi che allontana i pazienti

dalle cure, situazione presentata non come problema per il settore ma come danno al paziente. Dati che per la prima volta in questi

anni di crisi hanno paragonato l’atteggiamento dei cittadini europei in tema di salute orale a quelli degli italiani.

Da non dimenticare, poi, la presentazione della campagna contro l’abusivismo odontoiatrico, il workshop “Prevenzione delle

patologie orali smoke-related” organizzato dalla Fondazione ANDI Onlus, il convegno dedicato all’odontoiatria forense ed il primo

evento formativo appositamente pensato per i giovani odontoiatri fortemente voluto dal Gruppo ANDI Young.

Buoni riscontri anche dai workshop organizzati da alcune aziende nello spazio allestito in Casa ANDI.

Sulla pagina Facebook di ANDI una raccolta fotografica dell’evento.
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Studio autonomo di igiene orale, ANDI è contraria e lo motiva agli
Igienisti ed al Ministero

ANDI contesta il parere del Ministero della Salute, reso pubblico la scorsa settimana

(vedi allegato), che ritiene compatibile con la legislazione vigente la possibilità per un

igienista dentale di aprire un proprio studio professionale autonomo ed esercitare senza

la presenza dell’odontoiatria. Anche se non può operare senza l’indicazione da parte del

dentista.

“Un parere non accettab ile e infondato - dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada - contro il quale presenteremo le nostre valutazioni legali per arrivare, finalmente, ad

un pronunciamento che faccia chiarezza su una questione che per noi è fin troppo chiara:

l’igienista dentale è una componente importante del team odontoiatrico ma non può

esercitare la professione in uno studio dove non sia presente l’odontoiatra”.

Prima della seduta di igiene e dell’eventuale intervento dell’igienista dentale, sempre che

l’odontoiatra non decida di eseguire personalmente la prestazione, il paziente deve essere

sottoposto ad una visita preventiva ed una anamnesi poi l’odontoiatra prende in carico il

paziente per la cura e definisce il piano di trattamento nel quale, se ritenuto necessario, “indica” la necessità dell’intervento

dell’igienista.

“Il fatto che il legislatore abbia evidenziato che l’igienista dentale possa intervenire solo dopo l’indicazione dell’odontoiatra, e non a

seguito di una prescrizione come previsto per altre professioni sanitarie - continua il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - è

perchè la prescrizione può essere eseguita a distanza mentre l’indicazione implica un continuo contatto ed una costante verifica da

parte dell’odontoiatra delle istruzioni date ed eventualmente modificate in corso d’opera a seconda delle risposte del paziente”.

“Se durante la seduta di igiene il paziente necessita poi anche di un intervento diretto di competenza odontoiatrica, come ad es. una

anestesia - si chiede il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - l’igienista dovrà interrompere la seduta e reinvitare il paziente

nello studio dell’odontoiatra, con il rischio che questo comprometta la salute stessa del paziente oltre a creargli un indubbio disagio?”.

“L’eventuale autonomia operativa nel proprio studio da parte dell’igienista dentale, continua il Presidente ANDI, può solo creare

complicazioni e problemi oltre che per il paziente anche per gli igienisti stessi, che nella maggioranza dei casi vogliono certamente

comunque lavorare a fianco dell'odontoiatra”.

Senza tener conto dell’enorme impegno burocratico che grava sull’igienista che vuole aprire il proprio studio autonomo: autorizzazioni

sanitarie delle ASL, percorsi formativi in ambito di sicurezza, gestione delle emergenze mediche, controlli periodici apparecchiature,

gestione della sterilità e del rischio operatorio ed altro ancora.

In merito alle dichiarazioni del presidente AIDI Marialice Boldi, riportate dal quotidiano online "odontoiatria33", il Presidente Nazionale

ANDI Gianfranco Prada ha inviato una dura nota ricordando come: “sia per noi imprescindib ile considerare la figura dell'igienista

quale parte del team odontoiatrico e priva di possib ilità di autonomia clinica ed operatività, che prescinda della necessaria preventiva

e legalmente indispensabile "indicazione" dell'odontoiatra. Odontoiatra che resta l'unica figura che, in base alla legge 409/85, è

responsabile delle attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca,

delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riab ilitazione odontoiatriche.

Sono pertanto stupito delle Sue dichiarazioni -scrive nella nota il Presidente Prada- quando, commentando il parere ministeriale

afferma, "Il parere non solo è il riconoscimento alla politica di AIDI ma soprattutto il riconoscimento della figura centrale dell'igienista

dentale nella tutela e promozione della salute orale degli italiani".

La "figura centrale" nella tutela e promozione della salute orale degli italiani è e resterà quella dell'odontoiatra e tale ruolo -

conclude il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - ricopriamo con orgoglio e senza possibilità di delega ad alcuno”.
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Estrazione degli ottavi inclusi inferiori, le implicazioni medico legali

Nell’esercizio professionale dell’odontoiatria la sinistralità aumenta come

fenomeno generale, ma vi sono situazioni particolari in cui il sinistro

potrebbe essere evitato riducendo così sia la frequenza che i costi del

contenzioso, nonché il disagio per il professionista. Un caso specifico ed

allo stesso tempo ricorrente è l’estrazione degli ottavi inclusi, operazione

che può provocare danni neurologici per la obiettiva difficoltà di

localizzazione delle terminazioni nervose. Spesso dunque si tratta di una

complicanza prevedibile, ma non prevenibile e l’operatore potrebbe non

incorrere in una responsabilità se non per la mancanza o l’insufficienza di

un’informazione adeguata verso il paziente. Riteniamo quindi utile per la

categoria disporre come riferimento di un testo di consenso informato.

Naturalmente il consenso informato ha come premessa anche un corretto percorso comportamentale che può essere

sintetizzato in una adeguata diagnosti pre-operatorio, avvalendosi di presidi radiologici quali l’OPT o l’rx endorale con eventuali

approfondimenti tridimensionali nei casi che si evidenzi una sovrapposizione tra elemento dentale da estrarre e strutture

nervose ed in una tecnica chirurgica che, secondo le linee guida delle società scientifiche di riferimento, deve essere, ove possibile,

poco invasiva.

Da non sottovalutare, ma anzi da considerare come primaria opzione la possibilità di inviare i casi ritenuti più complessi ai reparti

di Chirurgia Maxillo-Faciale.

Come per qualsiasi consenso informato la formulazione adottata non deve essere seguita rigidamente ma è opportuno che venga

adattata e/o implementata in funzione delle esigenze del caso concreto secondo le caratteristiche della puntualità e della specificità e

comunque esso integra e non sostituisce l’informazione che il Professionista deve sempre fornire al paziente. Si raccomanda che il

modulo di consenso informato venga sempre fatto compilare e sottoscrivere, consegnandone una copia al paziente ed allegando

l’altra alla cartella clinica.

A cura del Settore di Odontoiatria Forense del Servizio Assicurativo ANDI coordinato dal dott. Nicola Esposito e dal dott. Marco

Lorenzo Scarpelli
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Attenzione al Registro italiano dei Medici: è pubblicità ingannevole

Il Registro Italiano dei Medici ha nuovamente ripreso ad inviare agli iscritti di alcuni Albi

provinciali dei medici e degli odontoiatri una comunicazione con cui chiede dati e

informazioni ai dentisti, per una eventuale pubblicazione sul Registro stesso.

Già nel 2012 ANDI e FNOMCeO avevano messo in guardia gli iscritti su questa iniziativa. 

Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si era espressa su di un

esposto inoltrato dalla FNOMCeO, giudicando l’iniziativa come “pubblicità ingannevole

illecita”, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando alla stessa la sanzione amministrativa

pecuniaria di euro 100.000.

L’eventuale adesione al registro, ricorda ANDI, non è dovuta ed è una iniziativa esclusivamente privatistico e commerciale e,

soprattutto, non riguarda assolutamente un obbligo previsto dall’Ordine di appartenenza e neppure dalla FNOMCeO.

Visualizza l’articolo di ANDInforma pubblicato nella newsletter numero 18 del 13 Luglio 2011.
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Donare “Un mondo di sorrisi” con Fondazione ANDI: un gesto
concreto, unico e speciale

In occasione del Natale perché non scegliere doni che siano

azioni concrete di solidarietà? 

Con Fondazione ANDI questo è possibile e il contributo a

sostegno dei nostri  progetti potrà arrivare davvero molto lontano.

In Guatemala, magari, o addirittura nel Ladakh ma anche negli

istituti penitenziari del nostro Paese, tra i giovani ospiti delle

comunità di accoglienza o tra i piccoli pazienti affetti da Displasia

Ectodermica.

Molto semplice, il meccanismo di donazione consente di

scegliere fra varie tipologie di dono. Basta accedere alla pagina

“Doni solidali” e selezionare il progetto che vi sta più a cuore.

È possibile donare kit di igiene orale per i bambini in affido,

oppure kit spazzolino/dentifricio per i detenuti delle carceri italiane,

strumentazione e materiali per gli ambulatori odontoiatrici di Padum, in Ladakh, e di San Raymundo, in Guatemala. E poi ancora una

borsa di studio per sei mesi di apprendistato in Italia per dentisti ladhaki o una protesi per un bambino affetto da Displasia

Ectodermica o un kit odontoiatrico con mini-riunito portatile per “dental camp” nel Ladakh.

A chi avrà scelto di sostenere i suoi progetti, Fondazione ANDI spedirà un attestato di donazione personalizzato che potrà essere

esposto negli studi. Chi invece sceglierà di trasformare il proprio gesto di solidarietà in un’idea regalo per gli amici potrà far

recapitare direttamente l’attestato di donazione personalizzato come dono speciale.

La donazione o il regalo possono essere effettuati online, con carta di credito, sul sito di Fondazione ANDI o con versamento in

posta o in banca.

Specificando poi all’indirizzo natale@fondazioneandi.org nome, importo della donazione, progetto che si intende sostenere, indirizzo

e-mail o postale del proprio studio o della persona a cui è indirizzato il regalo, verrà attivata la procedura di spedizione dell’attestato di

donazione.

Per info: 02 30461080 oppure segreteria@fondazioneandi.org.
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L'immagine dello studio. Anche i particolari possono fare la differenza

Abbiamo più volte trattato di argomenti riguardanti le varie fasi di

realizzazione di uno studio odontoiatrico. Quando il cantiere volge verso la

sua ultimazione sono in corso d’opera opere di finitura (quali piastrellature,

imbiancature ed arredi), che pur non agendo direttamente sul

funzionamento tecnico dello studio rivestono un ruolo particolarmente

importante perché sono quelle che poi risulteranno visibili e direttamente

apprezzabili ed in parte utilizzabili anche dai pazienti.

Contribuiranno quindi a costituire un quadro di “benessere ambientale”

teso ad una complessiva percezione di qualità a mio avviso giustamente

ritenuta fondamentale fin dal primo impatto, a partire cioè dalla zona

ingresso/reception. In abbinamento al buon trattamento del paziente in

ambito non clinico (la qualità in ambito clinico si dà ovviamente per certa e

comunque esula dall’argomento trattato) saranno d’aiuto al

raggiungimento del difficile traguardo della soddisfazione globale.

Volendo raffinare ulteriormente quanto detto: si ritiene così concreto il nesso tra immagine e percezione sensoriale da ritenere che

il livello di finitura degli ambienti non debba solo essere piacevole e gradito al Committente ma debba anche corrispondere alle

aspettative della media dei pazienti (intesa come livello economico, sociale e culturale) , che si sentiranno così immediatamente a

proprio agio.  Si cercherà inoltre di creare una certa coerenza tra l’impostazione che lo Studio intende dare al rapporto con i propri

pazienti e l’atmosfera offerta dagli ambienti. L’immagine voluta potrà quindi variare sensibilmente : di particolare prestigio, molto

clinica, rigorosa e formale, rilassante e colloquiale, semplicemente operativa.  Sono solo alcuni esempi : la questione fondamentale

è tenere presente che i pazienti  ne saranno più o meno razionalmente influenzati  in fase di valutazione complessiva del trattamento

ricevuto.

Stabilita l’importanza di curare con attenzione questo aspetto già in fase di progettazione dello studio onde ottenere con certezza i

risultato previsti, è possibile ripetere il procedimento più volte a proprio vantaggio.  Un odontoiatra che decide di aprire più di uno

studio, può sicuramente avvalersi della reiterazione della stessa immagine per rendere immediatamente riconoscibili fra loro le

proprie sedi e quindi trasmettere un rassicurante messaggio di costanza della qualità offerta. Il concetto può ovviamente valere per un

numero indefinito di sedi. In realtà, oltre ad un certo numero, ci si trova probabilmente di fronte non ad una unica titolarità ma a studi

che hanno in comune alcuni aspetti della loro attività (gestionali o clinici) e  ritengono utile sottolineare l’importanza di tale

condivisione quale garanzia di qualità verso la propria pazientela. Per intenderci, sto parlando di  messaggi concettualmente simili a

quelli che spesso in sala d’attesa comunicano l’attenzione dello studio verso alcuni particolari, quali la più accurata sanificazione

ambientale, la sicurezza dei protocolli di sterilizzazione o qualsiasi altra informazione che  trasmetta parametri di qualità al paziente. 

L’impatto è sicuramente positivo ma limitato in quanto generalmente consiste in avvisi stampati ed appesi alle pareti. L’ immagine

d’ambiente è in grado di veicolare messaggi ben più completi e coinvolgenti , tesi alla percezione di qualità globale.

Tali messaggi saranno più penetranti ed incisivi quanto più l’immagine offerta sarà già nota e quindi facilmente riconoscibile e di

conseguenza, quanto più l’ambito di appartenenza sarà ampio e diffuso sul territorio.

Arch. Marco Mapelli professionista in Milano
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ANDI con SIDP nel "Progetto Qualità e Sicurezza in Chirurgia
Parodontale e Implantare"

ANDI ha deciso di patrocinare il “Progetto Qualità e Sicurezza in Chirurgia

Parodontale e Implantare” attivato dalla Società Italiana di Parodontologia

e Implantologia. Obiettivo del Progetto quello di promuovere un modello

organizzativo degli ambulatori odontoiatrici che possa permettere a

clinici opportunamente formati e aggiornati di eseguire tali interventi

offrendo ai pazienti un miglior livello di qualità e sicurezza delle cure

fornite.

Il progetto, ispirato alla campagna chirurgia sicura dell’OMS, desidera:

offrire a tutti gli odontoiatri italiani un corso gratuito accreditato

ECM di mezza giornata sugli elementi chiave che sottendono alle

varie fasi di pianificazione, preparazione, esecuzione e cura post‐

operatoria di detti interventi,

proporre all’attenzione degli odontoiatri una checklist implementabile negli ambulatori odontoiatrici, disegnata da

esperti del settore e fatta oggetto di consensus da parte della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia atta a

supportare un livello minimo di attenzione.

Il progetto non copre le indispensabili e imprescindibili valutazioni diagnostiche che sulla base della specifica situazione clinica,

dell’evidenza scientifica, delle capacità del singolo odontoiatra e della scala di valori del singolo paziente portano alla valutazione

delle indicazioni e alla decisione di eseguire o meno un intervento. Non è oggetto di questo progetto neppure l’acquisizione delle

conoscenze e delle competenze chirurgiche dell’odontoiatra che devono essere in ogni caso presenti prima di affrontare una

terapia chirurgica parodontale o implantare.

Il progetto è costituito da tre fasi aperte a titolo gratuito a tutti gli odontoiatri italiani:

1. la partecipazione a un evento formativo accreditato ECM

2. la partecipazione a un corso online specifico per il personale degli studi odontoiatrici riservato alle squadre degli

odontoiatri che hanno partecipato all’evento formativo

3. la possibilità di aderire formalmente online al modello organizzativo SIdP impegnandosi a utilizzare la checklist per tutti gli

interventi di chirurgia parodontale o implantare e ricevere un attestato di adesione.

La struttura organizzativa SIdP si basa sul riconoscimento che una procedura chirurgica consiste in una sequenza di eventi che

devono essere accuratamente pianificati e che coprono quattro fasi operative distinte: pianificazione; preparazione; esecuzione;

post-operatorio. 

Il canale di comunicazione identificato per questo progetto è rappresentato in primo luogo dai corsi residenziali gratuiti offerti a

tutti gli odontoiatri italiani tramite un mailing. Altri elementi importanti saranno la possibilità del singolo odontoiatra partecipante di

accedere a una serie di risorse online elaborate da SIdP anche per formare il personale ausiliario e per offrire una raccolta unitaria

dei principali riferimenti bibliografici e normativi alla base dei singoli elementi. Nei prossimi anni sarà prevista la divulgazione anche

mediante un corso FAD.

Nella divulgazione del progetto saranno interessate le Sedi ANDI provinciali.
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Agenda Esecutivo

 

 

9  
Convegno Nuove tecnologie in Odontoiatria - Premio Duillo
Genova 9 novembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero ha presenziato all’evento organizzato presso l’Università di Genova.

 

9  
Evento ANDI Cuneo
Fossano (CN) 9 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed il Segretario Sindacale Nazionale dott. Alberto Libero hanno presenziato all'evento.

 

14
 

Consiglio Generale Confprofessioni
Roma 14 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed il Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero hanno partecipato al Consiglio Generale di
Confprofessioni.

 

15  
Commissione Sindacale Nazionale
Roma 15 novembre 2013
Il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero ha coordinato la riunione della Commissione Sindacale ANDI.

 

15  
Commissione Culturale Nazionale
Roma 15 novembre 2013
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha coordinato la riunione della Commissione Culturale ANDI.

 

15  
UNO Mattina
Roma 15 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato al programma UNO Mattina.

 

15  
61° Congresso Scientifico ANDI
Roma 15 - 16 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e tutto l’Esecutivo sono stati impegnati durante la due gironi congressuale in riunioni ed incontri.

 

16  
Consiglio Nazionale
Roma 16 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha presieduto il Consiglio Nazionale ANDI.

 

16  
CdA Fondazione ANDI Onlus
Roma 16 - 17 novembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha partecipato al Consiglio di amministrazione della Fondazione ANDI.

 

22  
Riunione CED
Bruxelles 22 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada con i membri del Gruppo esteri ANDI ha presenziato alla riunione del CED.

 

22
 

XXXII Congresso AIOP
Bologna 22 novembre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Aldo Nobili ha presenziato al XXXII Congresso AIOP, in particolare ad una conferenza stampa sulla qualità in
odontoiatria.

 

22  
Dental Village
Napoli 22 novembre 2013
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha presenziato al Dental Village di Napoli.

 

22
 

7° Expo d’Autunno
Milano 22 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed i Vicepresidenti Nazionali Massimo Gaggero ed Aldo Nobili hanno partecipato al 7° Expo
d’Autunno.

 

23  
3° Congresso Politico AIO
Roma 23 novembre 2013
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Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha portato i saluti di ANDI al 3° Congresso Politico AIO.

 

23  
Convegno: Aspetti Bioetici del Rapporto Medico
Como 23 novembre 2013 
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato al convegno organizzato dall’OMCeO di Como.

 

23
 

Giornata del Giovane Odontoiatra
Milano 23 novembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ed il Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero hanno partecipato all’evento organizzato da
ANDI Milano.

 

 

Visita il sito www.andi.it
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