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Guarda i video e 
scarica le presentazioni:

  • Dott. Gianfranco Prada

  • Prof. Domenico De Masi

  • Prof.ssa Maura Franchi

  • Prof. Stefano Micelli

  • Dott. Dario Righetti

  • Prof. Aldo Piperno

  • Dott. Francesco Maietta

V Workshop di Economia in
Odontoiatria di Cernobbio

Il futuro della Professione passa da un Odontoiatra

pronto a saper cogliere il cambiamento ed una ANDI

capace di sostenerlo

Far capire ai colleghi che la professione sta cambiando, e come sta

cambiando, è da sempre l’obiettivo del Workshop di Economia in

Odontoiatria che ANDI in collaborazione con la Sezione ANDI Como-

Lecco organizza con cadenza biennale.

Quello che si è svolto sabato scorso al Grand Hotel Villa d’Este a

Cernobbio (Como), dal titolo “In quale evoluzione socio-economica

troverà risorse la professione odontoiatrica del futuro”, voleva capire

come sta cambiando la società della quale il dentista è protagonista

partecipe, sia come cittadino del mondo, sia come dentista che sta

vivendo questo cambiamento come professionista.

Come ha sottolineato il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada

aprendo i lavori.

“Le edizioni passate sono state in buona parte dedicate all’analisi dei

modelli economici professionali, alle percezioni dei pazienti rispetto

alla nostra figura, all’esame dei bisogni dei cittadini in tema di cure

odontoiatriche. In questo Workshop abbiamo valutato più importante

focalizzare l’attenzione sull’analisi della situazione economica e

sociale e sulla trasformazione dei consumi in relazione ai necessari

cambiamenti della nostra professione”.

Guarda il video
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E questo spiega la scaletta di questo Workshop moderato

magistralmente dal giornalista Rai Franco Di Mare. 

Le prime due relazioni hanno permesso di capire come sta cambiando

la società che circonda i dentisti e quali sono i valori e le scelte in tema

di consumi che guidano gli italiani.

Il Prof. Domenico De Masi, sociologo, ha

spiegato come l’attuale situazione non sia

causata dalla crisi ma dal disorientamento che

la società globalizzata sta vivendo a causa del

repentino passaggio dal modello industriale a

quello tecnologico e dalla conseguenza perdita

di valori e dell’ampliamento del divario sociale.

Guarda il video

La Prof.ssa Maura Franchi sostiene che capire

la dimensione del consumo ci aiuti a capire il

cambiamento. E il consumatore, proprio a

causa di una minore disponibilità economica,

tende a soddisfare le priorità e con quanto

rimane del budget cerca negli acquisti una

gratificazione personale, privilegiando i prodotti che permettono di

ottenere una “rivalsa” sociale, come ad esempio l’ultimo modello di

smartphone.

Guarda il video e la presentazione

Con il Prof. Stefano Micelli, esperto di

economia e nuove tecnologie, si è cominciato

ad entrare più nel dettaglio dell’evoluzione della

professione odontoiatrica cercando di capire

come le nuove tecnologie possono incidere

anche in settori connotati dal lavoro manuale.

Cambiamenti positivi in quanto, secondo l’esperto, la tecnologia

permetterà di ridurre i costi fornendo comunque prestazioni di qualità.

Guarda il video e la presentazione

Il Dott. Dario Righetti, economista, ha analizzato la

crisi che oggi sta vivendo la classe media, i

principali afferenti agli studi odontoiatrici. Crisi più

evidente prevalentemente nella “vecchia” Europa e

in Italia mentre in altri paesi è ancora la middle

class a sostenere l’economia.

Guarda il video e la presentazione
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Come da tradizione per il Workshop di Cernobbio

la relazione del Prof. Aldo Piperno, consulente del

Servizio Studi ANDI, ha fotografato la situazione

difficile dello studio odontoiatrico e le scelte dei

dentisti italiani nel 2013 portando i dati di una

ricerca realizzata ad hoc su un campione

rappresentativo di dentisti. 

Guarda il video e la presentazione

Una fotografia non certo positiva confermata dai

dati commentati dal Dott. Francesco Maietta del

Censis che ha indicato in 6milioni e 800mila gli

italiani che hanno rinunciato al dentista per motivi

economici, oltre ai 900mila che lo hanno fatto per

altri motivi. Pazienti che rischiano di cercare nel

low-cost l’alternativa allo studio privato. La soluzione, dice Maietta, può

chiamarsi fondi integrativi che possono permettere ai cittadini di trovare

le risorse per finanziare prestazioni di qualità.

Guarda il video e la presentazione

Soddisfatto per i contenuti e le indicazioni emerse da questa quinta

edizione del Workshop di Cernobbio il Presidente Prada ha ricordato

come questi saranno utili indicazioni per l’elaborazione del documento

politico che ANDI andrà delineare durante il Congresso Elettivo che si

svolgerà il 31 maggio a Roma. 

Non a caso erano presenti a Cernobbio molti presidenti delle Sezioni

Provinciali e dei Dipartimenti Regionali ANDI.

A questo link le conclusioni del Presidente

La Segreteria di Presidenza 
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