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Da oggi il sito web di ANDI si arricchisce di una nuova sezione, attualmente
in fase di completamento, dedicata all’attività agli Esteri di ANDI.

Saranno  previsti  tra  l’altro  collegamenti  ipertestuali  con  le  principali
organizzazioni internazionali quali FDI, CED, ERO, ADA ecc.

Approfittando della presentazione di questa nuova
importante iniziativa, la prima di una serie che nei
prossimi mesi andrà ad "esportare e valorizzare" il
pensiero  della  nuova  ANDI  nel  mondo,  si
riportano a proposito del recente Congresso FDI
a Dubai  i  testi  integrali  di  tutti  gli  statements
compreso ovviamente quello concernente la figura
dell’odontotecnico.

A  tal  proposito,  tenuto  conto  di  alcune  richieste  pervenute  rispetto  al
reperimento  sempre  sul  sito  www.andi.it  dei  testi  relativi  agli
schemi italiani dei profili della figura dell’odontotecnico risalenti al 2001 ed al
recente,  ancora ufficioso,  del 2007 (con le relative relazioni ministeriali di
accompagnamento dalle quali si evince tra l’altro il grado di coinvolgimento
nelle  consultazioni  preliminari  alle  approvazioni  dei  documenti  citati  e  dei
soggetti  associativi  ed  istituzionali  interessati)  si  segnala  che  tali
documenti  sono reperibili  nel  contesto della  “Lettera aperta ai dentisti
italiani”  cliccando sui collegamenti ipertestuali  segnalati nella sezione del
sito dedicata alle NEWS della Presidenza.

Sempre relativamente  al  Congresso FDI  tenutosi  a  Dubai  viene riportato
l’intervento  integrale  del  dott.  Claudio  Pagliani  nel  contesto  dell’Open
Forum sulla qualità.

Completano  la  nuova  sezione  del  sito,  i  nominativi  dei  colleghi  ANDI
impegnati  nell’attività  estera  ed  un  archivio  che  raccoglie  alcuni  dei
documenti più significativi frutto di tale attività del recente passato.

Si conferma inoltre che per i prossimi mesi è prevista l’ufficializzazione della
domiciliazione a Bruxelles di ANDI presso una realtà già identificata così
come anticipato nel corso dell’esposizione programmatica del Presidente in
ambito di Congresso elettivo dello scorso mese di maggio.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 16 novembre 2007

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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ANDI NEL MONDO

ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, fondata nel 1946, è il sindacato di categoria più
rappresentativo d’Italia.
Attraverso le 99 sezioni provinciali e i 21 dipartimenti regionali, ANDI rappresenta e sostiene
oltre 21.700 associati,  distribuiti  su tutto il  territorio nazionale,  svolgendo, oltre che attività
sindacale, anche attività culturale e scientifica.

ANDI rappresenta i dentisti  italiani,  non solo sul territorio nazionale, ma anche presso vari
organismi internazionali, tra i quali:

FDI - World Dental Federation (http://www.fdiworldental.org)

ERO - European Regional Organisation of the FDI (http://www.erodental.org)

CED - Council of European Dentists (http://www.eudental.eu)

ADEE - Association for Dental Education in Europe (http://adee.dental.tcd.ie)

ANDI rappresenta i  dentisti  italiani partecipando proficuamente alle riunioni della ISO sulla
standardizzazione dei materiali.

I  membri  della  Commissione  Esteri  ANDI  sono  inoltre  attivamente  impegnati  in  diversi
organismi:

dr. Briganti è coordinatore del Gruppo di Lavoro CED sulla revisione della 93/42
dr. Cavallè è membro della commissione FDI 'Dental Practice'
dr. Griffa è membro del "Board della ERO"
dr. Landi è membro di vari gruppi di lavoro CED tra cui l'Internal Market Task Force
e l'Ethical Code Task Force
dr  Valentini  è  membro  del  Working  Group del  CED "Use of  professional  and
academic titles"

In questa sezione potrete scaricare la documentazione relativa alle attività e alle iniziative
"ANDI nel Mondo".

Nota: la traduzione accurata degli statements FDI in lingua italiana non è documento ufficiale della FDI
in quanto da questa prodotti solo nelle lingue ufficiali: inglese, spagnolo, francese, tedesco.
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L’aumento di leggi e la necessità di uniformare i regolamenti delle varie nazioni, soprattutto nelle 

nuove realtà come la Comunità Europea, stanno determinando nei dentisti un cambiamento nelle 

modalità di approccio alla professione. 

L’applicazione dei regolamenti da parte della pubblica amministrazione, fino ai compartimenti 

locali, obbliga molti di noi (escludendo ovviamente chi ha deciso di lavorare nel compartimento 

pubblico come gli ospedali) dicevo che obbliga molti di noi  alla compilazione di molti documenti 

che comprovano l’avvenuta applicazione o verifica di quanto voluto dalle leggi stesse. 

Gli organismi pubblici, che rimangono i controllori ed i responsabili della salute dei cittadini, hanno 

la necessità di regolamentare concetti di igiene pubblica generale.  

A tale proposito cito alcuni momenti che sono da considerare come acquisiti dalla professione e 

spesso voluti o stimolati proprio dai dentisti: 

la protezione dei pazienti  e del personale dipendente dalle radiazioni ionizzanti con una sensibile 

riduzione ed ottimizzazione degli esami radiologici e quindi di igiene verso le radiazioni; 

controllo, gestione e corretta eliminazione di materiale potenzialmente infetto (biologicamente); 

controllo delle infezioni crociate e malattie legate al sangue infetto (blood disease), con un corretto 

insegnamento delle procedure al personale dipendente; 

verifiche per l’utilizzo di sistemi validi e validatidi sterilizzazione, come le autoclavi da banco, 

comprese la gestione del materiale da processare in ogni sua fase ed i controlli di funzionalità delle 

macchine (il controllo deve avvenire in ogni passo della preparazione ed alla fine del ciclo); 

controlli delle apparecchiature elettriche ed elettromedicali, sia per la protezione del paziente e dei 

dipendenti sia come corretta ed attenta gestione dl capitale investito (oltre alla prevenzione di 

momentanei black out delle apparecchiature stesse); 

verifiche dei sistemi elettrici di distribuzione interna 

corretto addestramento e responsabilizzazione del personale dipendente, rispetto alla necessità di 

controllare la salute e la sicurezza dei lavoratori anche dentro i nostri studi (ovvero concetti di 



prevenzione sia delle malattie professionali e non, oltre alla anticipazione o riduzione degli infortuni 

da incedenti occasionali); 

ripasso delle nozioni acquisite durante il corso di laurea, in relazione al concetto che le stesse 

devono considerarsi dimezzate ogni 10 anni; 

acquisizione di nuove nozioni scientifiche, con la necessità di studio continuo sia per il 

professionista che per il personale impiegato; 

curve di apprendimento per l’acquisto di nuove tecnologie e di nuove procedure di lavoro; 

applicazione di linee-guida emanate da università, società scientifiche, associazioni di 

professionisti; 

gestione dei rapporti con le assicurazioni e con i terzi paganti, con le necessità e le richieste di 

compilare modulistiche dedicate e spesso differenti da un ente ad un altro; 

gestione dei finanziamenti privati a sostegno del paziente. 

Tutto quanto sopra riportato deve essere spesso documentato, tradotto in dati rilevabili, 

controllabili, confrontabili nel tempo e tra situazioni analoghe ed omogenee. In molte occasioni 

esistono dei manuali per la raccolta e classificazione dei dati o si rende necessario classificare le 

dichiarazioni di conformità o i manuali d’uso di prodotti medicali o dei macchinari. 

In altri casi devono essere compilati documenti di certificazione, di consegna, di ricevimento, 

riscontri di pagamento verso fornitori di materiali o servizi, o verso i pazienti. Non possiamo 

dimenticare tutta la documentazione clinica dei pazienti, sia prodotta direttamente dal nostro studio 

che richiesta come esami aggiuntivi (esami del sangue, TAC etc.) 

 

 

 

 

 

 



L’inquadramento del problema della applicazione di sistemi di qualità anche nell’odontoiataria, 

passa necessariamente attraverso l’analisi di alcuni momenti introduttivi quali: 

a. perché i pazienti si rivolgono al dentista; 

b. come viene scelto il dentista dai consumatori; 

c. come si pone il dentista sul mercato della libera concorrenza; 

d. quali sono gli obiettivi del dentista che approccia il paziente; 

e. quali sono le necessità del dentista; 

f. quali sono le necessità del suo studio; 

g. quali sono le necessità del personale; 

h. quali sono le necessità del paziente/utente; 

i. quali sono le necessità comuni a tutti. 

 

A. Possiamo considerare che le motivazioni che spingono un persona a rivolgersi al dentista 

sono sostanzialmente 4: 

1. dolore es. dente cariato, pulpite etc. 

2. incidenti stradali o incidenti sul lavoro (denti fratturati) 

3. rifacimento di lavori vecchi (corone o ponti obsolescenti) 

4. estetica: sembrare per essere 

B. Ognuna di queste situazioni impone al paziente/consumatore la necessità di fare una scelta. 

Ma come avviene tale scelta? Diversi studi hanno dimostrato che sono essenzialmente 4 i 

modi di scegliere il dentista: 

1. perché è vicino (a casa o al lavoro) 

2. è il dentista di famiglia 

3. selezionato tra molti dentisti 

4. costa poco 



Se le motivazioni per la scelta possono portare a soluzioni di ripiego per l’urgenza dettata dal caso 

specifico, una analisi più ragionata ed a mente serena portano a valutazioni e probabilmente a scelte 

differenti. E’ da ritenere poco etico e scorretto verso il paziente, approfittare della situazionedi 

urgenza, di sofferenza e di debolezza transitoria dell’ammalato; i moderni concetti deontologici ci 

impongono di alleviare l’estrema sofferenza transitoria, fornire benessere e capacità di 

ragionamento lucido eliminando la sofferenza, dare ampie spiegazioni sulle cure che potranno 

essere intraprese dal momento della risoluzione del fatto acuto.  

Se la disponibilità, intesa come tempo speso per curare il paziente acuto, e la buona pratica 

professionale, ovvero la capacità di curare in modo necessario ed appropriato, rimangono come 

momenti basilari, al giorno d’oggi non sembrano essere più elementi fondamentali per la 

fidelizzazione del paziente ovvero per garantire la continuità del rapporto 

fiduciariomedico/paziente. Altri fattori stanno entrando in campo. Il dentista deve prima di tutto 

analizzare attentamente  la propria situazione e stabilire, aldilà di ogni ragionevole dubbio, dove 

vuole collocare se stesso, il proprio studio ed il team di persone che lavorano con lui e per lui. 

C. Anche per questo punto identifichiamo 4 momenti sostanziali: 

1. essere come il negozietto sotto casa 

2. essere un supermercato attrezzato ed impersonale 

3. essere 

4. essere un negozio di lusso 

La scelta del paziente dipenderà anche da come lo studio (inteso come l’ambiente, l’accoglienza, la 

disponibilità a valutare i problemi e dare soluzioni, sia da parte del dentista che da parte dei 

lavoratori interni ed esterni a tutti i livelli) saprà presentarsi nella sua complessità. 

Dobbiamo ancora fare due considerazioni generali 

D. L’approccio del dentista verso i problemi del paziente: 

1. risoluzione del dolore acuto 

2. ridare funzionalità 



3. definire un piano di trattamento idoneo 

Questi sono aspetti tipici della professione e della professionalità sia generale che individuale e 

dipendono oltre che dallo studio ed aggiornamento come bene ed obbligo comune a tutti gli 

operatori, e di cui parleremo, da quel quid che differenzia i singoli soggetti (e che non è argomento 

della relazione). 

E. Last but not the least abbiamo il momento più importante o fondamentale per qualunque 

professionista ovvero l’inquadramento del paziente rispetto alla nostra attività. Riteniamo a 

ragione di riaffermare il concetto che l’elemento più importante è il paziente e che proprio il 

paziente deve essere posto al centro dell’universo dell’odontoiatria. 

 

Vediamo ora quali siano le esigenze del dentista: 

1. valutare, anticipare ed eliminare gli errori 

2. ridurre la necessità di intervenire nuovamente e continuamente 

3. aumentare la capacità di autocritica, i bisogni di apprendere e incrementare le proprie 

conoscenze professionali 

4. praticare o utilizzare concetti di evidence base care 

5. utilizzare standard professionali riconosciuti incrementando le aspettative dei pazienti cercando 

di eccedere le aspettative stesse 

6. identificare aree di forza, di debolezza o carenza, e le opportunità di sviluppo clinico in termini 

di trattamenti e di servizi resi 

7. aumento della auto stima e delle soddisfazioni professionali 

Le esigenze dello studio, spesso si sovrappongono a quelle del clinico se ci troviamo di fronte ad 

un dentista proprietario della sua realtà lavorativa e che lavora in proprio, a volte differiscono 

soprattutto quando si configurano studi in associazione o vere e proprie società: 

8. consolidamento di sistemi e pratiche di qualità pre esistenti 



9. aumento della qualità delle cure eseguite e dei servizi dedicati ai pazienti attraverso sistemi 

costruiti su solide basi scientifiche e su dati pensati secondo parametri di statistica 

10. applicazione di codici di etica professionale e di carte dei diritti dei pazienti 

11. aumento delle relazioni con i pazienti raggiungendo obiettivi di servizi di eccellenza 

12. aumento della fiducia dei pazienti nelle cure proposte e della serietà dello studio 

13. riduzione dei conflitti ed aumento della disponibilità a superare gli obblighi burocratici derivanti 

dalle compagnie assicurative  

14. promozione dell’immagine professionale 

15. incremento della soddisfazione e della fidelizzazione del paziente rispetto alle cure che vengono 

proposte ed eseguite 

16. riduzione i costi e le spese sostenute da e per i terzi paganti (assicurazioni, fondi etc.) e la cui 

riduzione dipende spesso da carenze di sistemi protocollati di comportamento, di qualità e di 

standard applicati che siano certi e certificati 

Le esigenze per tutti i lavoratori impiegati nello studio sono spesso comuni alle esigenze del 

dentista ed a quelle della buona organizzazione ma anche gli impiegati hanno specifiche necessità 

17. un corretto approccio con le necessità e le richieste dei pazienti 

18. identificazione di singole capacità che possono essere trasformate in potenzialità (in relazione ai 

differenti percorsi culturali dei dipendenti ma anche derivate dagli interessi personali es. 

partecipazione a corsi di primo soccorso) 

19. bisogno e necessità di implementare la confidenza con se stessi,la soddisfazione sul luogo di 

lavoro e specialmente l’autostima 

Abbiamo le necessità dei pazienti/consumatori che abbiamo detto rappresentano spessoil punto 

nodale o più importante di tutto l’universo dell’odontoiatria 

20. necessità di sicurezza contro soggetti, servizi e prodotti non sicuri o dannosi per la salute 

21. richiesta di contenimento della spesa economica senza perdita della bontà del prodotto salute 

ricercato 



22. misure di contenimento dei costi accedendo a servizi come il credito al consumo 

23. ottenimento di servizi di salute decisamente validi 

24. accettazione di nuovi prodotti e protocolli di terapie che diano i risultati sperati senza perdita di 

qualità 

Bisogna infine considerare le necessità comuni a tutti gli attori fino ad ora citati e coinvolti 

25. dimostrazione ai committenti della salute di quale sia il livello professionale ed etico dei dentisti 

e quale sia il livello di qualità 

26. identificazione dei professionisti che hanno raggiunto ed ottenuto specifici standard 

professionali, che possono dimostrare i crediti formativi per la pratica e la professione, di 

interesse anche per la comunità, per la crescita personale e generale e non ultimo che sappiano 

utilizzare le risorse per incrementare anche i profitti 

27. capacità da parte dei professionisti di sapere interpretare al meglio il ruolo di soggetti 

appartenenti alla comunità sviluppando e sostenendo programmi per i segmenti più deboli della 

popolazione, attraverso la partecipazione o stimolando programmi di prevenzione della salute 

senza spreco di risorse o sovrapposizioni a servizi già erogati dalla sanità pubblica. 

 

Sempre più frequentemente siamo stimolati dai giornali o dalle televisioni con messaggi che 

inneggiano alla qualità. Appare  relativamente facile comprendere a grandi linee cosa possa essere 

un processo di qualità e di miglioramento aziendale (QA/I), con i processi di produzione e di 

controllo iniziali, intermedi e finali. A questi seguono spesso il monitoraggio dei prodotti stessi da 

parte dei produttori o da parte di agenzie governative o da organizzazioni private volute dai cittadini 

che verificano la qualità ovvero la bontà del prodotto nel tempo. Anche per la salute ed in primis 

per i servizi correlati alla salute si sono introdotti da tempo diversi schemi di monitoraggio, di 

verifica, di pre e post registrazione dei dati che a grandi linee rappresentano i concetti di qualità nel 

settore della salute. Abbiamo analizzato in precedenza quali e quanti siano i fattori di cui si deve 



tenere conto se si vuole pensare ad un sistema di qualità che sia efficiente ed efficace per tutti i 

soggetti coinvolti. 

Vediamo ora altri momenti importanti che devono essere valutati e considerati: 

1) L’introduzione di sistemi che prevedano il miglioramento della qualità delle cure e che 

incontrino le reali esigenze dei consumatori e della società e che si interfaccino correttamente 

con le condizioni economiche in corso 

2) La protezione dei pazienti e della popolazione da prodotti, materiali e procedure di lavoro 

pericolosi o dannosi (abbiamo assistito durante l’estate al problema di dentifrici contraffatti 

distribuiti a livello mondiale) 

3) La riduzione di terapie inappropriate, obsolete o dannose e comunque superate dalle attuali 

conoscenze 

4) L’eradicazione o la riduzione del problema più importante di tutti i sistemi di salute, sia pubblici 

che privati, sia delle piccole realtà che delle grandi organizzazioni ovvero: l’eliminazione degli 

errori medici, delle mancanze tecnologiche e dei rapporti interpersonali 

5) La certezze per i professionisti del mantenimento di standards consolidati, che rassicurino i 

pazienti, i terzi paganti ed i professionisti stessi così da garantire il mantenimento ed il 

riconoscimento per tutta la carriera professionale dei livelli di competenza 

6) Il fornire ai consumatori strumenti per giudicare correttamente le capacità professionali, le 

eccellenze e la qualità della salute fornita e dei servizi correlati, fornendo tutte le informazioni 

ritenute necessarie per analizzare la qualità e la competenza di chi fornisce tali servizi 

7) La condivisione e la diffusione dei dati sulla salute (sia dei processi di produzione come dei 

risultati ottenuti) condividendoli sia a livello locale che internazionale 

8) la riduzione dei soggetti terzi paganti sembra essere un obiettivo comune a molti professionisti 

che vogliono mantenere la propria autonomia sia di spesa che redittuale senza rischiare 

imbarazzanti ricatti economici 



9) l’aggiornamento medico continuo, l’accettazione ed applicazione di standards operativi 

condivisi e condivisibili 

10) gli accordi economici con le polizze assicurative, sia di responsabilità civile che come vere e 

proprie polizze che pagano le prestazioni, con tutte le problematiche correlate 

11) la creazione di forze lavoro responsabili e credibili, riducendo le aree di sotto occupazione come 

quelle di sovra occupazione, eliminando anche quelle situazioni spiacevoli di soggetti non 

abilitati che esercitano il mestiere invece della professione 

12) la riduzione delle deficienze con programmi di miglioramento continuo ed elaborazione di 

programmi revisionali sulla salute 

13) la previsione  anche delle minime variazioni ed il controllo effettivo del flusso dei processi di 

trattamento per assicurare risultati predicabili 

 

Esistono in generale una serie di forze trainanti e trascinanti dietro i concetti di QA/I (quality 

assurance and improvement) che spingono alla loro applicazione e sono dettate sia da singoli 

individui che dai sistemi che istituzionalmente si occupano di qualità e di salute. La libera 

professione da sempre esige e pretende la propria autonomia e reputa ciò un privilegio irrinunciabile 

come irrinunciabile è la possibilità di non essere sottoposto a regole ritenute troppo coercitive. 

Esiste una sorta di accordo o patto non scritto tra la libera professione ed il pubblico, dove in 

cambio di tale apparente autonomia i professionisti si impegnano a garantire le migliori terapie 

cliniche e la durata del loro impegno professionale con la promessa di applicare, attraverso il 

continuo aggiornamento, i migliori standards lavorativi. La professionalità passa dunque attraverso 

il fornire servizi sempre efficienti e garantiti e soprattutto recenti e che possano durare una vita. Per 

contro vecchi schemi di lavoro non sembrano essere più proponibili in relazione proprio alla sempre 

maggiore richiesta di qualità percepita. D’altro canto i pazienti risultano molto più informati che nel 

passato e tendono a richiedere spesso spiegazioni esaurienti su tutti i passaggi delle terapie che 

verranno loro fornite. La possibilità di acquisire informazioni, le discussioni tra pazienti, il nascere 



di organismi ed organizzazioni di difesa della salute e di comitati etici con rappresentanze dei 

pazienti sono ormai elementi comuni a molte nazioni. I singoli soggetti hanno acquisito una sempre 

maggiore coscienza dei propri diritti e pretendo il loro rispetto anche attraverso il momento più 

importante delle cure: la decisione di quale terapia accettare (fino all’estremo atto della eutanasia). 

In tutto ciò si inserisce un elemento che se da una parte spinge molti clienti nei nostri studi, 

dall’altro modifica in modo profondo il rapporto medico/paziente: la sempre maggiore voglia o 

necessità di apparire sani e belli. Recentemente in Italia abbiamo assistito ad un radicale 

cambiamento di obiettivi e dove prima parlavamo di terapie con obbligo di mezzi oggi ci troviamo 

spesso nella necessità di garantire il risultato con le inevitabili complicazioni derivanti (rischio di 

contenzioso legale, insoddisfazione del paziente e suo allontanamento dallo studio, contestazioni 

economiche etc.). L’applicazione di sistemi di qualità condivisi e noti potrebbe impedire ciò? 

Sicuramente assistiamo ad una continua domanda di qualità anche nel campo della sanità e delle 

cure,con richiesta di massimo impegno per la protezione della salute inteso come bene supremo sia 

del singolo individuo che della comunità (sulle cui tasche ricade il costo di eventuali interventi di 

assistenza continuativa). La richiesta di terapie certe, predicibili, durature o a lunga durata, a costi 

contenuti sono l’obiettivo anche delle compagnie assicurative e dei fondi che intervengono come 

terzi paganti e che richiedono dati oggettivi. In questo senso i terzi paganti introducono richieste 

nella fase post diagnostica ed in quella post terapeutica, elaborando spesso elenchi di professionisti 

cui rilasciano (o rimuovono) le credenziali di accreditamento. I professionisti si ritrovano spesso a 

dovere analizzare a fondo il proprio ruolo nella società che cambia costantemente (cambiamenti nei 

sistemi di fornitura della salute, riforme della salute, crescita della professionalità in generale, 

scoperte scientifiche, cambiamenti tecnologici, nuove guidelinee o nuove aspettative, richieste 

particolari dei pazienti etc.). Sono state sicuramente le grandi organizzazioni come gli ospedali a 

capire il ruolo essenziale di programmi di qualità e, spiace doverlo ammettere, a trasformare 

radicalmente l’approccio della medicina alla vita di tutti i giorni. La salute, riconosciuta come un 

bene universale supremo, si è trasformata e si trasforma costantemente in un interesse economico 



che segue e dipende dalle leggi stesse dell’economia. I professionisti sembrano essere sempre più 

obbligati ad accettare questa realtà e la conseguente necessità di adeguarsi anche all’adozione di 

standard di qualità di riferimento. O forse no. 

Uno dei punti di forza per l’adozione di sistemi di controllo o sistemi di qualità è rappresentato 

dalla dimostrata capacità degli stessi di controllare il costo della prestazione o del prodotto 

controllato. La spesa per produrre odontoiatria di alto livello rimane molto elevata in quasi tutti i 

paesi e solo politiche di controllo della qualità, che permettono di eliminare le prestazioni scadenti e 

quindi costose, sembrano dare una soluzione. Un altro elemento importante è definito dalla 

globalizzazione del mercato, dove i pazienti/consumatori sono anche lavoratori che si spostano 

all’interno di macro aree economiche (es UE) e che richiedono prestazioni di cure odontoiatriche 

che siano simili, senza dovere ricominciare iter di terapie lunghe, dispendiose in tempo e denaro, 

spesso non terminate per nuovi spostamenti nel mercato. La certezza di professionisti che abbiano 

comuni metodologie di lavoro ovvero di terapie applicate e con risultati predicabili costanti, potrà 

rappresentare, per questi lavoratori in continua trasferta, un momento essenziale nella scelta, da 

questo punto di vista solo sistemi di qualità certi e comprovati potranno essere garanti per i 

cittadini.  

Esistono e quali sono i vantaggi dei sistemi di qualità ovvero quali benefici possono trarre il 

professionista, il suo team, i pazienti e la salute pubblica? 

Esistono molti aspetti specifici, e di alcuni abbiamo detto, che possono effettivamente indurre i 

clinici ad abbracciare la filosofia della qualità ovvero della sua certificazione: 

1. migliorare la qualità della prestazione e del servizio offerto attraverso l’adozione di sistemi 

basati su ragionamenti scientifici e statistici 

2. evidenziazione dei punti di forza e  di debolezza, delle opportunità e dei peggioramenti per 

adattare le proprie capacità cliniche terapeutiche ed il servizio globale offerto dallo studio 

3. ridurre gli errori, indagandoli ed introducendo gli opportuni correttivi 



4. promuovere la propria credibilità e visibilità verso il pubblico o verso sistemi di fondi, 

assicurazioni, sanità pubblica accreditante 

5. dimostrazione verso gli utilizzatori dello studio della propria etica professionale e della validità 

delle terapie eseguite 

6. gestire in modo corretto il proprio aggiornamento medico, secondo le esigenze del mondo del 

lavoro e della richiesta di terapie specifiche o mirate, senza tralasciare le proprie aspettative 

culturali 

7. necessità di valutare nuovi standard lavorativi generati da università, società scientifiche, 

associazioni di categoria 

8. proteggere i pazienti da servizi, azioni o prodotti dannosi per la salute o che non diano i benefici 

attesi 

9. migliorare la soddisfazione del paziente e delle sue aspettative rispetto alla qualità attesa dallo 

stesso 

10. applicare i codici etici ed una carta dei diritti del paziente, aumentando la relazione verso lo 

stesso 

11. migliore gestione delle risorse economiche interne 

12. migliore gestione dei rapporti con i terzi paganti 

13. miglioramento e consolidamento di ogni preesistente sistema o protocollo di qualità comunque 

adottato e non standardizzato 

14. riduzione delle probabilità di ripetere una terapia per errori procedurali  

15. aumento della autostima, della soddisfazione professionale, della partecipazione del personale e 

dei pazienti al raggiungimento del successo nelle terapie, valorizzazione del personaleinterno ed 

esterno e delle capacità individuali. 

 



La scelta di adottare un sistema di qualità non presenta solo vantaggi ma contiene molti punti 

interrogativi o comunque controversi e richiedono un approfondito esame prima di essere 

definitivamente considerati come uno dei possibili punti di arrivo di ogni dentista. 

In particolare giova ricordare i seguenti dubbi e le difficoltà associate con un sistema di qualità: 

1. esistono molti termini associati con il concetto di qualità ed alcuni sono sovrapponibili, 

mancando invece una chiara e finale definizione del termine “quality”. Spesso si propone il 

termine di quality management,  QA/I, TQM, risk management, clinical privileging, clinical 

governance, CQI, quality mangement cycle and other 

2. è necessario trovare un accordo definitivo per decidere a chi demandare l’incarico di definire 

almeno le caratteristiche generali del concetto di qualità (stante l’accettazione che quanto finoad 

ora proposto sia effettivamente condiviso da tutti o dai più) 

3. le terapie mediche hanno caratteristiche complesse e punti di riferimento (stakeholders) molto 

complessi. I requisiti di qualità rischiano di essere riferiti solo ad alcuni aspetti della professione 

senza includerli tutti obbligando a creare doppioni di documentazione per assolvere le necessità 

territoriali o temporali 

4. diversi sistemi di qualità o di accreditamento o di specializzazione hanno parametri rigidi e 

difficili da raggiungere, per contro assistiamo a vere e proprie svendite delle stesse situazioni 

citate (esistono numerosi esempi che non necessitano certo la citazione in questa sede) 

5. Spesso esistono protocolli validi e valicati che permettono di ottenere il medesimo risultato 

atteso ma con procedure completamente differenti e per niente sovrapponibili (se pensiamo solo 

al problema della sterilizzazione, possiamo dire che non esiste un unico protocollo per ottenere 

la sterilità neppure all’interno del singolo studio) 

6. il notevole numero di enti e soggetti a riconoscimento ufficiale o non riconosciuti che sono 

deputati al rilascio di certificazioni non aiutano certo nella scelta o nella facilità distendere un 

documento unico ed unitario 



7. le necessità di adattamento degli enti certificatori alle richieste o imposizioni legislative dei vari 

paesi obbligano a revisioni nel tempo; tali revisioni possono assumere caratteristiche di vere e 

proprie frustrazioni e carichi di burocrazia del tutto inutili (e contrariamente a quanto 

comunemente si pensa per nulla gratuite ma molto onerose sia economicamente che in tempo 

impiegato) 

8. con sistemi di qualità troppo rigidi o di difficile e complessa applicazione esiste un serio rischio 

di determinare vere barriere invalicabili per la maggior parte dei potenziali utilizzatori 

9. la stessa educazione medica continua non ha ancora trovato un modello uniforme e definitivo 

nella comunità scientifica internazionale. Deriva una seria difficoltà all’inquadramento 

dell’aggiornamento e quindi alla validazione o certificazione o riqualificazione degli operatori 

(inoltre non tutti gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi a periodi di insegnamento 

obbligatorio) 

10. esiste un serio problema relativo agli enti preposti al rilascio di certificazioni, poiché tali enti 

devono assolutamente trattare in modo asettico ed oggettivo sia le esigenze dei committenti (in 

senso alternativo terzi paganti e servizi sanitari pubblici ma anche i dentisti) che quelle dei 

fruitori (in senso alternate i dentisti ed i pazienti/consumatori) 

11. un grosso punto interrogativo è rappresentato dai sistemi di aggiornamento continuo che 

possono o devono essere introdotti in un sistema di qualità. L’aggiornamento passa da un piano 

culturale e di personale auto soddisfazione ad un piano etiico per terminare con la necessità di 

dare oggettiva evidenza in un sistema di qualità. Purtroppo la evidence based care non è di così 

immediato utilizzo ed i modi ed tempi appaiono di difficile applicazione alla maggior parte dei 

clinici. I dentisti si rivolgono più frequentemente all’utilizzo di linee guida come mezzo di 

miglioramento clinico e di conoscenze. Purtroppo alcune linee guida peccano di poca autonomia 

e si è assistito nel tempo alla diffusione di molta letteratura di settore non accreditata 

“infomercial literature”, dove un semplice “case report ”non supportato da ricerca vede la 

pubblicazione con il duplice scopo di pubblicizzare un determinato prodotto commerciale 



promovuendo la carriera di determinato autore. L’adozione di linee guida da parte dei clinici è 

determianato dalle difficoltà che la evidence based care incontra. In particolare i lunghi tempi 

necessari per i Randomized Controlled Trials, la mancanza di spazi sufficienti su riviste 

scentifiche di sicura credibilità,l’obsolescenza di molti prodotti prima che i risultati dei controlli 

vengano elaborati e diffusi. 

12.  abbiamo già accennato alla riluttanza da parte dei dentisti nella adozione di metodi di qualità 

che vengono vissuti come momenti che vanno a minare l’indipendenza clinica, l’assunzione di 

responsabilità  e la totale libertà. La maggior parte dei clinici vivono i sistemi di qualità come un 

aumento non necessario di burocrazia e costi cui non segue un riscontro di vantaggi apparenti.  

13. altri elementi non favorevoli alla applicazione dei sistemi di qualità sono rappresentati dai 

continui aggiornamenti degli standard  ed alla necessità di acquistare e gestire tecnologie non 

strettamente correlate alla professione (con le implicazioni di addestramento del personale o del 

dentista stesso). 

 

Esistono molti altri elementi che potremmo prendere nin considerazione per favorire o per non 

considerare la necessità di adottare un sistema di qualità. Sicuramente il dibattito è ancora aperto ed 

un punto nodale è rappresentato dalla necessità di conferire ad un organismo (o più organismi) 

l’elaborazione di un piano integrato. 

La valutazione di ANDI (associazione nazionale dentisti italiani) sulla realtà professionale dei 

dentisti italiani, indica che per 80% il dentista lavora da solo con 1 o 2 dipendenti al massimo ed 

occasionalmente si avvale di colleghi che collaborano all’interno del studio (attualmente solo in 

caso di terapie ortodontiche i pazienti vengono riferiti all’estreno dello studio). L’introduzione di 

sistemi di qualità viene al momento valutata come una mera ingerenza ed un ulteriore carico di 

lavoro amministrativo senza un ritorno oggettivo di vantaggi. Per contro la già notevole mole di 

documenti interni, necessari per essere autorizzati all’esercizio quotidiano, hanno necessità di una 

gestione più sistematica ed organica. Dalle indagini e dal continuo monitoraggio dei adti relativi ai 



nostri associati rileviamo una incapacità diffusa da parte del dentista italiano a trattare in modo 

adeguato e ragionato l’impegno come “imprenditore”. Lo studio del mono professionista sfrutta 

malissimo o non utilizza affatto concetti di programmazione degli orari di lavoro ottimizzati alle 

prestazioni e non vengono utilizzati seri piani di investimento per la sostituzione ragionata 

(economicamente) delle apparecchiature odontoiatriche. Ancora oggi il dentista si appoggia e si fida 

dell’offerta del deposito dentale di fiducia senza analizzare i vantaggi o svantaggi economici di un 

acquisto o peggio ancora senza valutare la reale necessità di un qualsiasi apparecchio. La mancanza 

di una seria e capillare politica di sistemi di qualità impedisce la gestione di centri di acquisto 

tendenti a calmierare i notevoli costi nell’acquisto di molti prodotti. Inoltre risulta sempre più 

difficile riuscire a contrastare fenomeni come il “turismo odontoiatrico” che si avvale di 

organizzazioni e studi decentrati in Europa e non solo dove i concetti di qualità divengono il 

primum movens della pubblicità e del reclutamento di pazienti.  

Nell’ottica di fornire aiuto alla gestione dei problemi controllati dai sistemi di qualità, la mia 

associazione si è impegnata e si impegna a fornire percorsi ragionati di semplificazione e facilmente 

applicabili da ogni dentista italiano. A titolo di esempio citiamo la costruzione del manuale della 

qualità in Radiologia editato con ISPEL, ovvero l’ente governativo italiano referente della 

Comunità Europea per la salute e sicurezza dei lavoratori; i corsi ragionati con FAD per 

l’applicazione delle European Directives Euratom sempre relativa alla radioprotezione; tutta la 

sistematica legata ai concetti della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti; le guide per la 

compilazione degli “studi di settore”. La mia associazione crede fortemente nella difesa degli 

interessi del singolo professionista e nel mantenimento dello status quo professionale senza per 

questo considerarsi conservativa, ma valutando in modo critico le necessità derivanti dalla 

applicazione di leggi nazionali ed europee. 
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