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ELEZIONI POLITICHE 2008: ULTERIORI
CONTRIBUTI E PUNTUALIZZAZIONI

Anche per l’anno in corso i Dentisti italiani
 scelgono ANDI per la difesa della Professione

Notevole interesse ha suscitato la Newsletter dedicata alle Elezioni Politiche
ormai veramente prossime e divulgata in data 2.04.08 (vedi allegato).

Dopo tale invio, anche a seguito dell’incessante attivismo della Presidenza e
di  molti  dirigenti  associativi  verso  tutti  i  soggetti  politici  impegnati  nel
confronto  elettorale,  sono  pervenuti  molteplici  scritti  di  candidati  che
vanno  ad  aggiungersi  a  quelli  precedentemente  diramati  e  che
doverosamente  poniamo  all’attenzione  degli  associati,  allegandoli  alla
presente.

Nel  ribadire  l’apartiticità  dell’Associazione,  definita  dall’art.  1  dello
Statuto e l'assoluta libertà di voto,   si fa presente che la linea politica
dell’Associazione  attinente  al  futuro  della  professione  è  stata  espressa
all’unanimità  attraverso il  documento politico,  scaturito dal Congresso
tenutosi a Verona il 30 novembre e 1 dicembre 2007.

Ma in realtà, i Dentisti italiani, una scelta di appartenenza l’hanno già fatta
rinnovando,  attraverso  l'iscrizione  2008,  il  pieno  sostegno  ad  ANDI,
riponendo la propria fiducia verso il soggetto realmente credibile anche in
termini di serietà e correttezza nell’attuale contesto professionale.

In  attesa  di  divulgare  la  prima  certificazione   notarile  del  numero  di
associati,  sempre in termini di serietà rispettando la necessaria tempistica
per  confrontare  dati  omogenei  con gli  scorsi  anni,  ci  si  chiede,  come ha
avuto modo di commentare il Presidente Nazionale visibilmente soddisfatto,
quale  sarà,  per  quanto  possa  interessare,  la  risposta  di  coloro  che
strumentalmente  ritenevano  “isolata”  ANDI  nell’attuale  contesto
odontoiatrico,  arbitraria  affermazione  clamorosamente  smentita  dalla
risposta di tali risultati.

In realtà la politica sindacale della nuova ANDI di questi ultimi anni ha
saputo intercettare i bisogni e le istanze dei Dentisti italiani, che con il loro
crescente  sostegno  spontaneo  incoraggiano  e  legittimano  l’azione
dell’Esecutivo  Nazionale  volta  a  fronteggiare   con  tutti  gli  strumenti
necessari la difficile congiuntura che coinvolge la professione tutta.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 10 aprile 2008

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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ELEZIONI POLITICHE DEL 13 - 14 APRILE 2008 

I PROGRAMMI DELLE PRINCIPALI COMPAGINI POLITICHE PER UN 
VOTO REALMENTE CONSAPEVOLE DA CITTADINI E PROFESSIONISTI 

L'attività di ANDI nei confronti dei partiti 

Come più volte annunciato nel corso dei moltissimi interventi  sia a livello 
nazionale che locale in occasione dei vari appuntamenti associativi di questi 
anni nel contesto di una Presidenza volutamente "itinerante sul 
territorio", qualora la stessa si fosse venuta ad intersecare con una nuova 
consultazione elettorale, sarebbe stato assoluto impegno della  Presidenza 
promuovere l'invio a tutti gli iscritti del programma elettorale delle 
principali compagini politiche che si cimenteranno rispetto all'ormai prossimo 
appuntamento elettivo. 
Ciò per rendere realmente consci e consapevoli, anzitutto come Cittadini, 
ma evidentemente anche come Professionisti, di quale partito beneficerà 
della nostra preferenza che evidentemente ricadrà sulla quotidianità della 
nostra vita, di quella delle nostre famiglie e quindi sulla nostra Professione. 
  
Tutto ciò precisando che, come ben noto, la nostra Associazione 
statutariamente è apartitica (art. 1 dello Statuto) e che ovviamente 
ognuno è assolutamente libero di votare il partito che ritiene più vicino alle 
proprie idee. 
L'unico aspetto sul quale ci si permette di sensibilizzare è l'importanza di 
fruire della possibilità di esprimere il proprio voto piuttosto che disertare 
le urne. 
  
Tenuto conto di tutto ciò si segnala il link del Ministero dell'Interno che 
permetterà di scaricare i singoli programmi di tutti i partiti e delle 
coalizioni.  
  
In modo particolare per quanto riguarda il programma del PD vi è un 
esplicito riferimento all'odontoiatria, che viene riportato di seguito: "Gli 
italiani spendono di tasca propria almeno 25-30 miliardi di euro per servizi e 
prestazioni sanitarie che acquistano sul mercato, specie in aeree come 
l'odontoiatria. E' quindi necessario operare per lo sviluppo di un pilastro 
realizzato su basi complementari, anche attraverso un patto con Sindacati e 
Imprese per favorirne l'inserimento nella libera contrattazione. In 
particolare, è opportuna la creazione di un fondo odontoiatrico promosso dal 
pubblico e contribuito volontariamente dai cittadini. Due gli effetti positivi: il 
fondo avrebbe maggiore potere di acquisto delle prestazioni odontoiatriche, 
facendone abbassare il costo di mercato; e i contributi godrebbero di sgravi 
fiscali, rapidamente coperti dalla emersione. Gli Enti locali che lo volessero 
potrebbero finanziare la contribuzione al Fondo per le categorie deboli." 
  
Per quanto riguarda il programma del PDL,  nulla di specifico risulta essere 
definito per quanto attiene l'odontoiatria soprattutto per ciò che concerne le 
modalità di eventuale sostegno alle fasce di popolazione in difficoltà 
economica e che pertanto con fatica riescono ad accedere alle cure 
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odontoiatriche. 

Sono di queste ore le significative dichiarazioni diramate alle agenzie di 
stampa e che riportiamo in allegato, degli schieramenti sopracitati, in 
riferimento proprio all'odontoiatria. 
  
Vale la pena sottolineare che in queste lunghe settimane l'Esecutivo 
Nazionale ed altri Dirigenti Associativi si sono adoperati per contattare ed 
incontrare esponenti politici dei vari partiti per rappresentare le istanze 
della Professione e non ultime quelle di quei cittadini-pazienti, da sempre 
rappresentati in quelle fasce di utenza che tradizionalmente frequentano i 
nostri studi e che attualmente, causa la nota riduzione del potere d'acquisto 
salariale sono in grave difficoltà, affinchè vengano approntate delle misure a 
sostegno delle stesse per favorire anche l'accesso alle cure odontoiatriche. 
Si ritiene infatti che debba parimenti intendersi azione sindacale il sostegno 
della domanda di quelle fasce di popolazione che consentono una reale 
sostenibilità dell'attuale modello liberoprofessionale.  
  
In tal senso desideriamo ringraziare tutti i Colleghi che in queste 
settimane hanno supportato e supporteranno l'Esecutivo in questa 
importante ed innovativa azione a favore della Professione, che si sta 
esplicando anche attraverso l'azione di Confprofessioni.  
Si riporta in allegato lo scritto che è stato trasmesso ai principali soggetti 
politici per palesare le istanze della categoria e alcune delle risposte, per 
vero del tutto sporadiche, consequenziali a tali approcci.  
  
Ci permettiamo di segnalare poi nei Collegi in cui siano presenti candidati 
odontoiatri e medici l'opportunità di un loro sostegno proprio in funzione 
della condivisione di obiettivi e valori. Tale atteggiamento è da estendersi 
anche a quei candidati che fattivamente abbiano dimostrato interesse e 
determinazione rispetto alle istanze della categoria. 
  
E' la prima volta nella storia associativa che ANDI in modo esplicito 
scende in campo per corresponsabilizzare i propri iscritti ad un voto che 
sia realmente consapevole rispetto ai destini ed agli interessi di una 
Professione sempre più vituperata in questi anni e, con amarezza duole 
dirlo, da qualsiasi compagine politica si sia avvicendata al Governo.  
  
Questa iniziativa vuole essere, in termini di costume e di stile, un'ulteriore 
elemento innovatore della Nuova ANDI, nella consapevolezza che i quasi 
22.000 iscritti, i propri familiari, i propri collaboratori di studio oltre 
che tutta la filiera del dentale e, perchè no, i propri pazienti, possano 
contribuire in modo fattivo per un futuro della Professione e per il nostro 
Paese quantomeno improntato alla speranza di un positivo sviluppo 
realmente sostenibile. 

 
La Segreteria di Presidenza. 

Roma, 2 aprile 2008 

 

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it 
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Come da accordi con la Sua Segreteria, le trasmetto lo scritto del Presidente Nazionale 
in merito alle imminenti Elezioni Politiche. 
Cordiali saluti. 
michela baffigi 

 
Segreteria Sindacale Nazionale 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 
00153 - Roma 
� 06/5833.1008 + 3 
�  06/5830.1633 
� sindacale@andinazionale.it 
� www.andi.it  
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Elezioni Politiche 2008 
 
 
L’ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani, in occasione delle imminenti elezioni 
politiche, intende cogliere l’occasione per rappresentare le istante dei liberi professionisti e dei 
dentisti italiani ai vari soggetti politici interessati. 
 

L’Associazione fondata più di 60 orsono, conta circa 22.000 iscritti certificati su 50.000 dentisti 
registrati alla FNOMCeO, è organizzata in 21 Dipartimenti Regionali e 98 Sezioni Provinciali, è 
nota nel panorama odontoiatrico italiano per  la sua vocazione alla prevenzione, espressa in 
numerose iniziative che hanno avuto i patrocini del Ministero della Salute quali: il 28° Mese della 
Prevenzione – Oral Cancer Day e in tal senso ai suoi iscritti afferiscono ogni anno milioni di 
cittadini. E’ attenta inoltre alla solidarietà sociale e alla ricerca scientifica: a tal proposito ha creato 
nel 2005 la Fondazione ANDI Onlus. 
 

Se si considera che in Italia i quasi 4 milioni di Liberi Professioni ed il milione e mezzo di loro 
collaboratori dipendenti producono il 12,5% del PIL Nazionale, diventa “un obbligo” 
rappresentare i bisogni della Professione, quale quella odontoiatrica che, sempre più integrata nel 
contesto sociale del nostro Paese, rappresenta una significativa forza produttiva. 
 

Nello scenario socio sanitario del nostro Paese, il comparto odontoiatrico all’interno del quale, oltre 
all’odontoiatra, sono rappresentate figure altrettanto importanti  quali gli igienisti, le assistenti 
alla poltrona, gli odontotecnici, il mondo della produzione e della distribuzione, non riesce a 
dare  una risposta realmente efficace alle decine di migliaia di pazienti con i quali, 
quotidianamente, si interfaccia.  
 

Di primaria importanza un confronto con le Istituzioni per la promozione di iniziative volte ad 
incrementare l’accesso agli studi odontoiatrici in chiave di momento preventivo, visto che 
risulta essere uno degli elementi fondamentali per affrontare in modo vincente patologie che, se non 
intercettate per tempo, hanno una ricaduta per la collettività, anche in termini economici, 
elevatissima. 
 

Da cittadini e da professionisti, si chiede che vengano preventivate tutte quelle riforme volte a 
difendere chi più è colpito dal cambiamento socio-economico, creando le condizioni per un 
recupero del potere d’acquisto dei salari e quindi di uno stile di vita dignitoso e confacente, con 
misure quali, ad esempio,  un incremento della deducibilità delle spese sanitarie (ora limitata al 
19%) che consenta alla "gente" di poter salvaguardare un bene essenziale quale la tutela del 
proprio stato di salute orale. 
 

Inoltre ci pregiamo segnalare i gravi problemi della pletora odontoiatrica e della piaga 
dell’abusivismo e del prestanomismo, rimasti irrisolti nonostante i reiterati appelli volti a 
contrastarli. 
 

La categoria auspica inoltre un confronto con le Istituzioni anche su temi come: la riforma delle 
professioni – la preoccupante situazione previdenziale – una rivisitazione degli studi di settore 
– una semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali (con l’eliminazione dei futuri 
limiti a 500 e 100 € dell’utilizzo dei contanti per il pagamento delle parcelle professionali) – la  
considerazione di incentivi fiscali e/o di altro genere (ad es. con la revisione delle tabelle per 
l’ammortamento dei beni strumentali), tutto questo faciliterebbe un più corretto esercizio 
professionale e un rilancio economico dell’intero settore. 
 

 
       Il Presidente Nazionale 
       Dott. Roberto Callioni 
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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. 
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