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DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITA'

"Un  duemilasette  particolarmente  importante  per
l’Associazione  e  di  conseguenza  per  la  Professione
tutta, tenendo conto che nello scorso mese di maggio
ANDI,  in  occasione  del  Congresso  Elettivo,  si  è
espressa, dopo quindici anni, per una candidatura unica
che  ha  raccolto  un  consenso  per  l’Esecutivo  eletto
dell’85 per cento delle preferenze. Ora l’approvazione
all’unanimità del Documento scaturito dal Congresso di
Verona  rafforza  ancora  di  più  un’Associazione  che
giorno  dopo  giorno  incrementa  il  numero  di  iscritti,
ormai  vicino  alle  ventiduemila  unità".  Questo  il
commento  a  caldo  del  Presidente  Nazionale  Dr.
Roberto  Callioni  rispetto  all’importante  esito  dell'VIII  Congresso
Politico dell’Associazione tenutosi in questi giorni a Verona.

Il Documento delinea di fatto l’atteggiamento che l'Associazione terrà nei
prossimi  anni  rispetto  a  tutte  le  principali  tematiche  attinenti  una
Professione  in continua  evoluzione  nel  contesto  di  una  società  in rapido
cambiamento, con aspettative del cittadino-paziente sempre più esigenti
ma  al  tempo  stesso  vittima  di  una  situazione  socio-economica
particolarmente penalizzante.

Nel  ribadire  la  contrarietà  a  forme  di  convenzionamento  diretto,  il
Documento  Congressuale  codifica  linee  guida  per  la  gestione  del
contenzioso, sempre in aumento in ambito odontoiatrico, e ribadisce una
forte  propensione  a  tutti  gli  aspetti  attinenti  la  sfera  previdenziale,
obbligatoria ed integrativa, sino ad auspicare un vero e proprio "welfare
odontoiatrico".

Confermata  inoltre  la  disponibilità  al
confronto con le Istituzioni volto a ricercare
soluzioni  che  favoriscano  l’accesso  alle  cure
odontoiatriche anche alle fasce di popolazione
meno abbienti.

Particolare  interesse  hanno  suscitato  gli
elaborati dei due gruppi di lavoro, l’uno volto a
valorizzare  le  esigenze  delle  Colleghe
Odontoiatre, sempre più numerose in ambito
Professionale, l’altro orientato a rappresentare
le istanze dei giovani neolaureati e degli
studenti.

Il Congresso Politico ha visto la partecipazione
di  un  amplissimo  numero  di  Delegati
rappresentanti  le  Sezioni  provinciali,  e  ciò
rende ancora più significativa l’approvazione
all’unanimità  delle  risultanze  del  Congresso
stesso,  le  cui  fasi  salienti  possono  essere
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rivissute  attraverso  le  riprese  effettuate
cliccando il link appositamente indicato.

Numerosi gli ospiti che con la propria presenza o con l’invio di significativi
indirizzi di saluto hanno voluto rappresentare il proprio interesse e sostegno
ai lavori congressuali in occasione del momento inaugurale.

Il giorno precedente i lavori si è tenuta un’Assemblea straordinaria che tra
l’altro  prevedeva  il  rinnovo  del  Collegio  Nazionale  dei  Revisori  dei
Conti.
Sono risultati confermati il  Dr.  Massimo Carenzo in qualità di Revisore
effettivo, ed il Dr. Davide Ferrero in qualità di supplente.
Neoeletti tra gli effettivi il Dr. Alberto Cinelli ed il Dr. Ezio Bertoldi.
Agli eletti gli auguri di buon lavoro,  agli uscenti il  sentito ringraziamento
dell’Associazione tutta per il proficuo lavoro svolto in questi anni.

Nell’ambito  dei  lavori  assembleari  sono  stati  lungamente  trattati,  nel
contesto  delle  comunicazioni  del  Presidente,  argomenti  quali  "lo stato
dell’arte del profilo dell’odontotecnico" e la recente divulgazione del
"nomenclatore tariffario". Quest’ultimo argomento tra l’altro, ha portato
alla votazione di una raccomandazione che a larga maggioranza ne
ha di fatto sancito la validità, anche se è emersa la necessità di una più
efficace comunicazione ed informazione agli iscritti.

Rinviata  infine  alla  realizzazione  del  nuovo  Statuto  e  Regolamento,  che
verranno sottoposti all’attenzione di un’apposita Assemblea prevista per il
2009,  la  discussione  di  alcuni  articoli  del  regolamento  che  avrebbero
facilitato  gli  adempimenti  soprattutto  delle  Sezioni  provinciali  e  dei
Dipartimenti regionali.

Nella serata di giovedì si è tra l'altro tenuta una seduta del Consiglio di
Presidenza  durante  la  quale  si  sono  indicati  i  Dott.ri  Luigi  Daleffe  in
qualità di Presidente, Claudio Capra, Alessandro Zovi e Paolo Dri quali
esponenti ANDI nel contesto dell'istituendo Consiglio di Amministrazione
di Fondo Sanità.
Nell'ambito della stessa riunione si sono deliberate poi una serie di iniziative
volte  a  contrastare  il  fenomeno  dell'abusivismo  e  del
prestanomismo, tra le quali l'invio a tutti gli iscritti per l'anno 2008 di un
badge di riconoscimento.

"Le  giornate  trascorse  a  Verona,  impegnate  nei  lavori  congressuali,
costituiscono, conclude nel suo commento il Presidente Nazionale, un’altra
significativa pagina della Nuova ANDI."

La Segreteria di Presidenza

Roma, 3 dicembre 2007

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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VIII° CONGRESSO POLITICO ANDI 

Verona 30 novembre – 1 dicembre 2007 

 

DOCUMENTO CONGRESSUALE 

 

L’attuale modello professionale, basato prevalentemente sullo studio privato 
monoprofessionale ha garantito fino ad oggi la salute oro-dentale dei pazienti, così come 
dimostrato dai dati epidemiologici, il tutto anche in carenza di una politica di prevenzione oro-
dentale pubblica.  

Non esistono allo stato attuale dati che possano evidenziare una inversione di tendenza per il 
futuro dell’efficienza di questo modello professionale a supporto del mantenimento e 
miglioramento della salute oro-dentale del cittadino-paziente.  

Rispetto allo scorso congresso di Rimini il livello economico medio della categoria è 
sostanzialmente rimasto invariato perdendo tuttavia una quota di potere d’acquisto legato 
all’inflazione ed alla maggiore imposizione fiscale. Tuttavia il quadro economico nazionale, il 
diminuito potere reale di acquisto della famiglia italiana, la pletora professionale, il rischio della 
creazione di nuove figure professionali in area sanitaria, l’aumento degli adempimenti 
normativi e burocratici con una disomogeneità sul territorio per quanto riguarda le normative 
autorizzative regionali, il turismo odontoiatrico, l’immigrazione professionale, la liberalizzazione 
della pubblicità e il non risolto problema dell’abusivismo fanno pensare sia necessario 
monitorare la sua validità nel tempo.  

 

Attualmente il S.S.N. copre tra il 5% e il 10% delle prestazioni odontoiatriche effettuate, con 
enormi difformità sul territorio per quanto riguarda l’individuazione e l’applicazione dei LEA 
(nomenclatore, fasce di età e di reddito). Questo avviene attraverso strutture di ricovero e/o 
ambulatori di aziende sanitarie, specialistica ambulatoriale esterna ed interna, che in alcune 
realtà forniscono anche prestazioni a pagamento, che in qualche modo rappresentano una 
turbativa del mercato. 

L’insieme di tutte le prestazioni odontoiatriche erogate dal S.S.N. e dalla libera professione non 
copre che una parte degli aventi bisogno. Ciò trova giustificazione non solo per ragioni 
economiche ma anche per la mancata percezione dell’importanza della salute orale. 

Ci sono segnali sia in ambiti nazionali che regionali di una nuova attenzione da parte degli 
organi di Governo, anche per ragioni di consenso, verso un potenziamento dell’assistenza 
odontoiatrica pubblica. 

Si evince quindi che il futuro modello di assistenza libero professionale non potrà prescindere 
da come verrà rimodulato il tassello dell’assistenza odontoiatrica pubblica nell’offerta generale. 
È auspicato quindi un impegno forte dell’Associazione al fine di promuovere una uniformità dei 
LEA sul territorio nazionale e la ricerca di un punto di equilibrio tra la libera professione ed il 
diritto alla salute dei più vulnerabili, anche attraverso l’impegno dei propri associati. 

In particolare si ritiene interessante il modello adottato dalla regione Emilia Romagna, che ha 
definito un progetto, che tiene conto delle risorse, relazionato ad una fascia limitata della 
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popolazione (LEA), caratterizzato da una definizione sufficientemente ampia della vulnerabilità 
sanitaria ed economica e da un tetto massimo di reddito. Questo dato è recepito anche dal più 
recente orientamento ministeriale (progetto Mattoni).   

Il tutto a tutela dei pazienti che normalmente non possono accedere al servizio offerto dalla 
libera professione. 

Questo modello può ritenersi adeguato per risolvere la patologia in essere ma, non ponendo 
l’odontoiatra al centro del percorso virtuoso della prevenzione, rischia di restare inefficace e 
non garantire il diritto alla salute e la sua tutela (art. 32 della Costituzione e legge 833/1978),  
non rappresentando la miglior via per la riduzione dei costi sanitari. 

Riteniamo che l’Associazione possa porsi come principale interlocutore con il S.S.N., grazie alla 
sua capillare distribuzione sul territorio ed all’esperienza maturata in termini di educazione e 
tutela della salute oro-dentale, che hanno portato la popolazione italiana ad essere tra le più 
sane del mondo.  

Il progetto toscano tra dipartimento ANDI e Regione rappresenta un’esperienza concreta 
utilizzabile come modello di riferimento. 

E’ auspicabile un’efficace informazione tale da rendere consapevole i cittadini-pazienti 
dell’importanza di un percorso virtuoso fatto di: 

a) prevenzione primaria 

b) intercettamento delle malattie 

c)  importanza della qualità delle prestazioni odontoiatriche. 

Si auspica che l’informazione, per essere condivisa, debba essere fornita individualmente, 
associativamente ed istituzionalmente. 

Lo scopo di questa informazione è quello di: 

a)  informare come la salute del cavo orale sia importante per tutelare la salute in generale 

b)  informare come sia facile e poco costoso raggiungere questo stato di benessere. 

Altre iniziative, al di là di interventi preventivi e non terapeutici, appaiono pericolose. 
Si ritiene che comunque qualunque iniziativa debba essere preventivamente concordata con gli 
organi nazionali per renderla più incisiva ed omogenea.  
 
La situazione circa fondi, assicurazioni e “terzi lucranti” non ha mostrato significativi 
cambiamenti in questi ultimi anni.  

Si ribadisce il rifiuto a qualunque tipo di accordo con tutti i soggetti operatori di intermediazioni 
con fini di lucro, basate su tariffe predeterminate ed albo chiuso, che si interpongono nel 
rapporto fra l’odontoiatra ed i pazienti, i fondi, le assicurazioni, altri soggetti, perché si ritiene 
che a fronte di un dubbio vantaggio per il cittadino si rischierebbe lo svilimento della libera 
professione.  

Fattori che nel futuro potrebbero indurre dei cambiamenti vanno individuati con l’avvento di 
possibili modelli odontoiatrici riferibili ai franchising e fondi sanitari integrativi.   

In tal senso si consiglia di monitorare il fenomeno eventualmente determinato dal presentarsi 
dei modelli odontoiatrici sopra citati e contestualmente adottare una strategia di contrasto, 
ipotizzando la creazione di un network ANDI, che avrebbe il duplice scopo di sottrarre la rete 
dei possibili aderenti ad altre entità e di contrastare eventuali campagne pubblicitarie con la 
forza associativa. 

Si prende atto che nell’ambito della categoria sono presenti situazioni riferibili a neolaureati 
con oggettiva difficoltà di inserimento nel mondo professionale e quindi, come tali, soggetti più 
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facilmente costretti a sottostare ad opportunità di lavoro sottopagate (quand’anche legali), 
collegate più ad uno stato di necessità che di scelta.  

L’Associazione deve impegnarsi in un percorso di formazione-informazione rivolto ai giovani ma 
anche agli  “ex giovani” per renderli edotti dei rischi legati a questa tipologia di contratti, 
facilitando invece quello che si può chiamare “patto generazionale”, che potrebbe prevedere 
steps progressivi dal praticantato al  subentro nell’attività professionale. 

In particolare, rispetto ai fondi sanitari integrativi, si ritiene tuttora non percorribile un’apertura 
dell’Associazione alle forme di convenzionamento che turbino il mercato, modificando i flussi di 
pazienti. Qualora evoluzioni legislative con specifico riferimento al cambiamento normativo 
delle casse sanitarie modificassero lo scenario attuale, si invitano gli Organi Nazionali ad 
attivare tutte quelle procedure endoassociative atte a gestire il fenomeno. E’ comunque 
raccomandabile che l’Associazione si impegni da subito ad avviare percorsi formativi atti al 
miglioramento gestionale dello studio. 

 

Tenuto conto della formazione prevalentemente clinica degli operatori odontoiatrici, rispetto 
alle difficoltà gestionali degli studi, si auspica da parte dell’Associazione di implementare 
l’azione di supporto ai soci e l’analisi di fattibilità per un network tra gli studi odontoiatrici che 
permetta una collaborazione per l’ottimizzazione della gestione, preservando l’identità delle 
singole realtà lavorative. Fondamentale mezzo, nell’ambito di questo percorso, è la formazione 
dei soci circa l’utilizzo dello strumento associativo per la valutazione  dei propri costi e quindi 
delle proprie tariffe, anche attraverso la comparazione con i riferimenti medi statistici, forniti, 
all’uopo, dall’Associazione. 

 

Nell’ottica del miglioramento dello stato di salute oro-dentale del cittadino, estesa ad una 
maggior platea di pazienti, al fine di promuovere un maggior accesso alle cure, si auspica che 
venga abolito il minimo forfetario non detraibile sulle parcelle sanitarie e valutata la possibilità 
di un incremento della detraibilità fiscale. 

 

In presenza della nuova regolamentazione ECM, che ne ha sancito l’obbligatorietà per la libera 
professione, ANDI dovrà assumere un atteggiamento volto ad un intervento diretto per 
soddisfare le esigenze formative dei soci ed intervenire nelle sedi Regionali e Ordinistiche per 
proporre obbiettivi formativi rispondenti alle esigenze evidenziate dalla libera professione.  

In considerazione del fatto che in alcune regioni si è legiferato sul percorso formativo del 
personale dipendente assistente di studio, ANDI si dovrà attivare per sanare il preesistente al 
fine di non generare ulteriori costi ai soci.  

ANDI dovrà continuare altresì a difendere l’accesso programmato al Corso di Laurea in 
Odontoiatria, per consentire una adeguata formazione teorico-pratica degli studenti e per il 
giusto equilibrio occupazionale, sollecitando i Ministeri competenti a definire regole concorsuali 
di accesso eque e trasparenti.  

  

Ribadendo la centralità della figura del dentista nell’ambito della filiera odontoiatrica, si auspica 
la creazione di un osservatorio permanente dove palesare le istanze della “componente 
odontoiatrica-consumatrice”, al fine di ottimizzare i rapporti con i fornitori, per incentivare un 
miglioramento del servizio e la razionalizzazione delle risorse. 

 

Per migliorare la percezione dell’immagine dell’odontoiatria sono già in atto molteplici iniziative 
dell’Associazione, da potenziare uteriormente: per tutte “Progetto scuola” e “Mese della 
prevenzione”. 
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Fondazione ANDI ed altre iniziative, quali Obiettivo Sorriso ed Oral Cancer Day, vanno 
sostenute e implementate, visti i buoni risultati ottenuti.     

 

Le condizioni socio-economiche del Paese e della categoria rendono la questione previdenziale 
e assistenziale di grande importanza e fonte di preoccupazione per tutti gli odontoiatri. 

La gran parte della categoria, in quanto composta da liberi professionisti, deve essere 
consapevole della necessità di effettuare scelte complesse ed al tempo stesso lungimiranti e 
precoci.  
La previdenza obbligatoria non è in grado di dare un tasso di sostituzione (percentuale del 
reddito che si trasforma in pensione) idoneo ad assicurare un tenore di vita proporzionato a 
quello del periodo lavorativo ed inoltre per un numero di anni post-lavorativi che si prospetta 
crescente. 
Per di più l’attuale sistema a ripartizione, tipico di tutti gli Enti previdenziali obbligatori, non 
sarà sostenibile in futuro, a causa dell’aumento dei pensionati e della diminuzione dei 
professionisti attivi. 
E’ importante, quindi, che ANDI si attivi affinché tutti gli Associati prendano coscienza di come 
sia essenziale costruirsi da oggi una pensione adeguata, affiancando a quella obbligatoria una 
forma integrativa, fornendo loro elementi idonei a scelte individuali consapevoli e dia ai suoi 
rappresentanti negli Enti preposti indirizzi generali per il raggiungimento di un interesse 
collettivo. 
Per il primo obiettivo si suggerisce la formazione di un pool di esperti in previdenza e 
assistenza, coordinato in una commissione permanente, che sia a disposizione delle sedi 
periferiche.  
La commissione permanente deve potersi confrontare con i nostri rappresentanti negli Enti 
previdenziali e assistenziali, pur nel rispetto della loro autonomia, in ogni caso sollecitandoli a 
studiare, suggerire e sostenere tutte le iniziative volte ad aumentare la copertura previdenziale 
volontaria, all’interno di formule che sfruttino appieno la deducibilità fiscale. 

Ulteriori miglioramenti della previdenza obbligatoria non escludono la necessità di raggiungere 
una pensione definitiva soddisfacente attraverso la previdenza complementare.  
Quella specifica della nostra categoria è Fondo Sanità, diretta derivazione di Fondo Dentisti, 
che riceverà contributi dall’intero comparto sanitario. L’Associazione dovrà svolgere opera di 
divulgazione, sensibilizzazione e promozione presso i propri iscritti, con particolare attenzione 
per i giovani colleghi, ai quali le norme attuali consentono ulteriori vantaggi economici e fiscali. 
Non dovrà assolutamente mancare una forte presenza ANDI negli organi amministrativi e 
decisionali all’interno di Fondo Sanità.  

La categoria sente oggi la necessità anche di migliori e più ampie tutele assistenziali. Si 
auspica che l’Enpam trovi per questo fine le giuste formule, sia attraverso maggiore 
informazione, sia rimodulando parametri di accesso e tipologia delle prestazioni, nel rispetto 
della copertura economica. 

ANDI valuta comunque necessaria l’integrazione dell’assistenza obbligatoria, di tipo individuale, 
con altre coperture assistenziali volontarie che tengano conto delle peculiarità della nostra 
professione e degli specifici rischi ad essa connessi, per arrivare alla massima protezione 
possibile dell’odontoiatra, della sua famiglia e del suo reddito, estesa anche al periodo post 
lavorativo.  

ANDI dovrà effettuare una ricognizione delle sue attuali offerte assicurative per eventuali 
rimodulazioni al fine di migliorarle e renderle sempre più competitive, tenendo anche conto che 
il contenzioso medico legale in campo odontoiatrico è sicuramente in lenta ma costante 
crescita e ciò è imputabile a diverse motivazioni. 

All’interno di questo sistema di tutele e di garanzie, strutturate in maniera tale da potersi 
configurare come un vero e proprio “Welfare Odontoiatrico”, sarà necessario trovare una 
corretta allocazione anche dell’ONAOSI. 
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Grande importanza riveste il progetto “polizza assicurativa R.C.P. ANDI”; è necessario però 
sottolineare l’utilità di una gestione del contenzioso medico legale non esclusivamente 
centralizzata, ma anche periferica e territoriale, che unisca l’omogeneità di giudizio alla 
conoscenza delle specifiche realtà locali, spesso utili a favorire soluzioni stragiudiziali. 

L’assicurazione ANDI dovrà essere impostata affinché il risarcimento del danno sia corretto, 
adeguato e non eccessivo. L’Associazione dovrà verificare anche l’ipotesi di tutelare con 
apposita polizza il compenso professionale. 
 
Gli attuali orientamenti giurisprudenziali tendono sempre più ad  assicurare la massima tutela 
del paziente, come parte contrattuale più vulnerabile nel rapporto medico-paziente, per questo 
motivo l’odontologia forense rappresenta, oggi più che mai, un forte ed irrinunciabile 
strumento sindacale e culturale. 

Prendendo atto dell'aumento costante dei contenziosi medico-legali riguardanti l'odontoiatria e 
della tendenza a vedere l'odontoiatra soccombere nei confronti del paziente, si reputa  
necessario attivare ogni iniziativa utile a prevenire il contenzioso e/o contenerlo, evitando che 
sia gravato da argomentazioni che non siano strettamente connesse all'effettiva responsabilità 
dell'odontoiatra. 

Appare inoltre sempre più evidente il rischio dell’instaurarsi di una “medicina difensiva” rivolta 
all’auto-tutela ed alla conseguente esclusione dalla cura di alcuni cittadini. 

ANDI dovrà avere quale obiettivo primario quello di fare “cultura” sulla problematica, formando 
adeguatamente i colleghi in tema di odontologia forense e di etica professionale e di migliorare 
il patrimonio di conoscenze relative alla rivalutata comunicazione tra odontoiatra e paziente, 
anche attraverso la promozione di appositi corsi formativi, mirati alla prevenzione del 
contenzioso. 

L’odontoiatra dovrà promuovere e sostenere la capacità decisionale del paziente di fronte ad 
un ventaglio di alternative terapeutiche. Infatti un paziente che si senta coinvolto nelle 
decisioni, viene a conoscenza dei rischi, viene educato a chiedere informazioni vede aumentare 
anche la sua “cultura” e la sua consapevolezza. 

Fintanto che la professione non vorrà e non si saprà riappropriare del ruolo che ha 
deontologicamente, cioè quello di tutelare anzitutto la salute del paziente, e non si renderà 
conto che curando la salute del paziente tutela la propria dignità professionale, non si arriverà 
a ridurre il livello di litigiosità. 

E’ di fondamentale importanza che l’Associazione affermi con forza come la collaborazione del 
paziente, durante e anche dopo la fine delle cure, sia indispensabile per consentire alle terapie 
di andare a buon fine e di durare nel tempo, come pure sia gravemente scorretto che a 
consigliare il paziente di accendere un contenzioso legale contro il precedente curante sia il 
dentista. 

ANDI, in quanto sindacato, ha altresì il dovere di offrire un’efficace assistenza al socio, 
mettendo a disposizione colleghi esperti e formati dall’Associazione quale supporto nella 
valutazione iniziale del caso oggetto del possibile contenzioso e per poter consigliare 
l’atteggiamento da tenere, ovviamente prima che il contenzioso vero e proprio abbia inizio, fino 
a valutare l’ipotesi di dare sostegno legale in caso di lite temeraria. 

ANDI inoltre valuterà la possibilità di promuovere tutti i meccanismi tendenti alla salvaguardia 
economica e di immagine del proprio iscritto. 

La competenza clinica e medico legale può essere assicurata preferibilmente dall’odontologo 
forense o dalla collaborazione dell’odontoiatra con lo specialista medico legale, ove necessaria. 

Si auspica quindi la continuazione del percorso formativo dell’odontologo forense, ove ANDI 
deve svolgere un ruolo guida.  
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Tale figura deve essere riconoscibile per la serietà che, a prescindere dal ruolo che ricopre, la 
renda affidabile a chiunque le si rivolga e deve avere quali riferimenti essenziali l’articolo 62 
del codice deontologico e l’evitare la sovrapposizione del ruolo di consulente odontologo 
forense e curante, nei casi di responsabilità professionale, per evidente conflitto di interesse. 

Il consulente del paziente, nell’ambito dell’accertamento di parte, ha il dovere di redigere 
conclusioni valutative basate sulla migliore e più completa conoscenza del caso, con particolare 
riferimento alla documentazione attestante la condizione precedente all’inizio delle cure. Ove 
tale accertamento non sia possibile, il consulente dovrà renderne atto nel proprio elaborato, 
dandone anche opportune motivazioni; nello spirito della più corretta gestione della 
conflittualità paziente/odontoiatra, deve attivarsi, ove possibile e nel rispetto delle norme 
relative al segreto professionale ed alla tutela della privacy, per favorire la riapertura di un 
contatto costruttivo tra paziente e curante. 

Comportamenti difformi a quanto sopra riassunto, nell’interesse della categoria e 
dell’Associazione, devono ritenersi passibili di provvedimenti disciplinari. 

ANDI, alla luce di recenti pubblicazioni sull’indicazione di durata nel tempo dei restauri 
odontoiatrici, ritiene necessaria una seria analisi dei dati clinici di riferimento circa la durata di 
tali restauri. 

In un’ottica di prevenzione del contenzioso giudiziario, ANDI rivendica un ruolo attivo in ogni 
strumento di composizione delle controversie. A tale scopo auspica l’istituzione di un Gruppo di 
Lavoro  al fine di promuovere lo studio di meccanismi tecnici necessari per la gestione 
stragiudiziale del contenzioso. Tale gruppo di lavoro deve prendere in considerazione le 
esperienze  passate ed in corso e valutare se, alla luce di tale revisione, sia realmente 
proponibile un modello conciliativo autofinanziato. 

 

I contenuti del presente documento congressuale devono ritenersi la continuazione di un 
percorso atto al rinnovamento associativo e professionale gradualizzato nel tempo, senza per 
questo disattendere le particolarità di una professione in rapida trasformazione e comunque 
volto alla ricerca della costante ed ampia condivisione, sempre riferibile alla valorizzazione del 
modello libero-professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       

Perché la necessità di una Gruppo di lavoro e di studio “Odontoiatria al femminile”? Una domanda 
che anche noi ci siamo poste nello stilare questo documento.
Perché il futuro della nostra professione e quindi della nostra associazione è DONNA.
A settembre il numero dei laureati in medicina donne (54,3%) ha superato quello degli uomini e 
l’ambito Odontoiatrico è molto vicino (49,5 %). Complessivamente le iscritte alla Facoltà di 
Medicina   superano il numero degli iscritti e nel 2015 è previsto il superamento del numero 
complessivo di donne esercenti la professione medica rispetto agli uomini.

Se il 43,45 % degli esercenti l’Odontoiatria maschi è iscritto ANDI e meno del 33,93 % delle 
esercenti donne risulta socia, bisogna chiedersi perché la nostra associazione non sa dare risposte 
alle esigenze ed ai bisogni delle Odontoiatre, non sapendo rappresentare momenti di aggregazione e 
di identità professionale come lo è per gli uomini. 
Ad oggi su 21783 iscritti ANDI soltanto  20% circa  (4475) è donna ma se guardiamo la 
rappresentatività all’interno dei nostri organi istituzionali il risultato è veramente scarno.

                  
 cariche provinciali   cariche regionali         cariche nazionali

Legittimo e doveroso per  l’esecutivo preoccuparsi di creare uno strumento operativo che fornisca 
all’associazione la possibilità di analizzare e conoscere le specifiche problematiche delle donne 
impegnate nella nostra professione.
Ma ancora di più  porsi l’ambizioso progetto di trasformare la nostra associazione in un luogo dove 
le donne si possano impegnare assieme agli uomini e NON facendosi spazio tra gli uomini.
Eppure, a parte il grosso tema del carico familiare che rimane e rimarrà uno spazio prettamente 
femminile, i problemi della professione sono gli stessi per donne ed uomini. Diversi modi e tempi 
per affrontarli. E i modi ed i tempi che oggi l’associazione sa offrire sono tagliati soltanto su 
dinamiche maschili che allontanano, demotivano o spaventano le donne. 
Da qui l’obiettivo di arricchire e conciliare la componente di competitività tipicamente maschile 
con lo spirito di collaborazione, condivisione e consenso proprio delle donne. 
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E questa sarà una straordinaria opportunità di crescita per la nostra associazione. 
L’obiettivo finale è permettere alle professioniste di esprimere con maggiore facilità il proprio 
contributo nei confronti dell’Associazione stessa in termini di idee, progetti, rappresentatività.

Pertanto :

1. Chiediamo alle nostre sezioni di attivarsi affinché al proprio interno si creino dei momenti di 
maggiore  aggregazione  e motivazione all’identità associativa da parte delle donne, 
specialmente delle giovani colleghe, con la creazione di coordinamenti di donne odontoiatra, 
in sinergia  con il gruppo di lavoro neoformato sulle problematiche professionali del giovane 
e del neolaureato. 

2. Auspichiamo l’istituzione di un Coordinamento Nazionale che raccolga e renda possibile la 
condivisione delle varie esperienze locali e che sia organo propositivo per le strategie 
relative alla soluzione delle problematiche femminili.

3. Raccomandiamo a tutte le sezioni ANDI sul territorio una forte attenzione alla 
rappresentatività odontoiatrica all’interno delle Commissioni Pari Opportunità degli Ordini 
Provinciali.

4. Raccomandiamo all’Esecutivo Nazionale di  prevedere una rappresentanza femminile anche 
presso le corrispondenti commissioni per le pari opportunità  presenti negli organismi 
federativi europei ed internazionali.

In ultimo una forte raccomandazione Politica all’Esecutivo:
occuparsi in maniera prioritaria dell’organizzazione dell’Assistenza Odontoiatrica  per le fasce 
di fragilità sociale e per le fasce intermedie, salvaguardando sempre la Libera Professione, 
affinchè il cambiamento della nostra società possa diventare un’opportunità in più di lavoro per 
le giovani generazioni di colleghi.  Questo per non lasciare la gestione di un ambito che 
riguarderà così da vicino ed in maniera sostanziale la nostra professione nelle mani di altri, 
sapendo contestualizzarla nella progettualità emergente nel panorama Europeo.

Dott. Claudio Pagliani

D.ssa AnnaPatrizia Ucci

D.ssa Gloria Guarnaccia

D.ssa Pierangela Sciannamè

D.ssa Giustina Napoli

D.ssa Benedetta Borasio

D.ssa Silvia Giubbetti
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Problematiche professionali del giovane e del neolaureato

Il gruppo di lavoro sulle “Problematiche professionali del giovane e del neolaureato” ringrazia 
l’Esecutivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza A.N.D.I. per aver colto l’importanza di 
approfondire le tematiche connesse alle difficoltà incontrate da un giovane odontoiatra che si 
affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro.
Questi, infatti, ha delle esigenze peculiari rispetto ad un collega che, seppur anagraficamente non 
“anziano”, è già riuscito ad avviare una propria attività. E’ importante focalizzare sempre più 
l’attenzione sui giovani poiché il crescente aumento di iscrizioni all’A.N.D.I. negli ultimi anni è 
legato alle richieste e alle necessità dei neolaureati, che cercano nell’Associazione un supporto 
sempre più concreto e fattivo.
A seguito di approfondite analisi delle problematiche inerenti, vengono individuati auspicabili 
percorsi quali:

Corso di laurea:

 Riprogrammare l’accesso al corso di laurea in base all’effettiva necessità di professionisti 
sul territorio nazionale e non in base alle capacità formative delle singole università, in 
un’ottica di investimento delle risorse finanziarie pubbliche adeguato alle reali necessità dei 
cittadini-pazienti.

 Introduzione di materie extracliniche riguardanti: l’organizzazione e la gestione dello studio, 
marketing, odontoiatria legale e prevenzione del contenzioso, deontologia ed etica 
professionale, psicologia e gestione del rapporto fiduciario medico – paziente.

 Implementazione delle conoscenze mediche generali di base, in modo tale da permettere 
all’odontoiatra di riappropriarsi appieno del suo ruolo di sanitario che cura il mantenimento 
della salute della bocca, indissolubilmente legata alla salute globale dell’individuo.

 Approfondire lo studio di discipline finora trascurate quali l’odontotecnica e l’odontoiatria 
geriatrica come materie a sé stanti o come capitoli di approfondimento all’interno di materie 
pre – esistenti.

 Tirocinio pratico obbligatorio su paziente per poter accedere agli esami specialistici. Questo 
arricchimento della parte sia pratica che teorica potrebbe eventualmente portare 
all’allungamento a 6 anni della durata complessiva del corso di laurea.

Aggiornamento professionale:

 ECM, o meglio FCO (formazione continua in odontoiatria), personalizzati anche sulle 
esigenze del singolo operatore, gestiti e organizzati da A.N.D.I. con agevolazioni per i 
giovani e neolaureati.

 Organizzazione dei corsi su 2 livelli: provinciale e nazionale.
 Potenziare la FAD (formazione a distanza).

Va da sé una richiesta alle Istituzioni per una più appropriata deducibilità fiscale dei corsi di 
aggiornamento.

Attività professionale:



 Stante le difficoltà ad aprire nuovi studi e conseguentemente l’incremento di consulenti, 
collaboratori ed odontoiatri dipendenti, è auspicabile che A.N.D.I. prenda coscienza di 
queste nuove figure professionali e si ponga quale estensore di una “carta dei diritti-doveri 
del collaboratore” che tenga conto di:

- Individuazione di un equo ed appropriato corrispettivo del collaboratore, elaborato 
all’interno dell’Associazione, che possa divenire un autorevole termine di 
riferimento anche nel caso in cui una delle due parti non sia associata all’A.N.D.I.

- Individuazione delle modalità di calcolo (percentuale, fisso mensile, fisso orario…) 
del corrispettivo dovuto al collaboratore.

- Valutazione di tutte le voci di costo delle singoli prestazioni, per effettuare una 
corretta ripartizione delle stesse legata alle diverse modalità di svolgimento di una 
consulenza (apparecchiature e materiali di proprietà del consulente piuttosto che 
dello studio, utilizzo dell’assistente personale del collaboratore).

- analisi e definizione precisa della ripartizione del “rischio imprenditoriale”, inteso 
come inadempienza contrattuale del paziente, in modo tale da avere a tal proposito 
una presa di coscienza da parte del collaboratore di quelli che sono i rischi affrontati 
dal titolare dello studio..

- riconoscimento delle capacità specialistiche, anche nelle branche odontoiatriche 
considerate “di base”, del collaboratore e della sua indipendenza clinica decisionale.

- accettazione e condivisione da parte del collaboratore dell’impostazione nella 
conduzione dello studio decisa dal titolare.

- definizione delle modalità di risoluzione del rapporto di collaborazione (preavviso, 
eventuali liquidazioni economiche, comunicazione ai pazienti).

 Facilitare il subentro dei giovani odontoiatri in studi preesistenti, fornendo elementi utili, 
ove possibile, per una loro equa valutazione economica.

 Supportare i professionisti che intendano aprire nuovi studi con finanziamenti agevolati su 
misura, con assistenza per i vari adempimenti burocratici da rispettare, convenzioni con 
ditte, commercialisti, consulenti del lavoro e quant’altri specializzati nel settore dentale.

 Individuare e supportare nuove forme di aggregazione professionale: studi associati, società 
tra professionisti, “network di studi” con il duplice obbiettivo di fornire un servizio 
completo al paziente e di abbattere i costi di gestione, oltre che di vicariare funzioni di 
solidarietà sociale quali il pronto soccorso odontoiatrico e la sostituzione di colleghi 
temporaneamente assenti.

 Stimolare l’attivazione di percorsi sostenibili di odontoiatria sociale, quali ad esempio la 
disponibilità ad impiegare una quota del proprio orario lavorativo per offrire dei trattamenti 
presso lo studio privato a particolari fasce di cittadini, purchè normato e retribuito, o a 
recarsi direttamente presso strutture di ospitalità ed assistenza (comunità di recupero, 
riabilitazione…). 

 Facilitare l’inserimento dei neolaureati in strutture sanitarie pubbliche o private che ne 
rispettino la dignità professionale, col duplice intento di proseguire nella curva di 
apprendimento pratico ed ottenere al contempo un giusto riconoscimento economico del 
lavoro svolto: stipendio d’accesso.

 Garantire ai pazienti un maggior accesso alle prestazioni offerte dai dentisti A.N.D.I. 
favorendo la promozione e la stipula, anche presso gli studi, di nuove proposte assicurative 
indirizzate alle famiglie e di accordi di convenzionamento indiretto supportati da A.N.D.I.



 Creare una sorta di “marchio di qualità A.N.D.I.” sia per gli associati, che vengono così 
subito riconosciuti come dentisti A.N.D.I. di qualità, sia per prodotti ed attrezzature al fine 
di permettere ai giovani odontoiatri, che spesso sono disorientati dall’ampiezza dell’offerta 
commerciale ed hanno come unico riferimento il rappresentante, di individuare più 
facilmente i prodotti di utilizzo quotidiano con un buon rapporto qualità/prezzo.

 Promuovere uno stile di attività lavorativo più equilibrato ed attento alla qualità della vita 
nella sua globalità, evitando di incappare nel rischio di burn-out, valorizzando una 
equilibrata ripartizione del tempo e delle energie tra l’attività professionale, l’impegno 
associativo e la vita privata.

 Aumentare le occasioni d’incontro informali tra i giovani odontoiatri, coinvolgendo anche 
analoghe associazioni di giovani appartenenti al mondo delle altre libere professioni, in 
modo tale da favorire l’aggregazione tra professionisti che operano sul medesimo territorio: 
ciò favorisce lo scambio di conoscenze, la formazione di nuove sinergie e la creazione di 
uno “spirito associativo di rinnovamento” più forte, oltre che la presa di coscienza delle 
diverse attività lavorative

Tutto ciò al fine di sentirsi sempre più “orgoglioso di essere un dentista A.N.D.I.”.

Il gruppo di lavoro sulle “Problematiche professionali del giovane e del neolaureato” auspica la 
conferma e il continuo aggiornamento di un “Osservatorio sulle problematiche di accesso alla 
professione” che continui nel tempo, in modo tale da non perdere mai di vista la situazione 
lavorativa dei giovani odontoiatri, in continua evoluzione e mutamento.

Dr. Federico Alì

Dr.ssa Maria Chiara Bugnami

Dr. Domenico Dalessandri

Dr. William Susi

Dr.ssa Maria Grazia Vono

Coordinatore:Dr. Aldemiro Mimmo Andreoni
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