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Roma, 05 febbraio 2010

 

Le puntualizzazioni del Presidente Nazionale alle "IENE"

Con riferimento al servizio televisivo dedicato all'odontoiatria andato in onda nella
serata di mercoledì 3 febbraio nel contesto del programma televisivo "LE IENE", il
dott.  Roberto  Callioni  Presidente  Nazionale  ANDI,  l'Associazione  che  con
23.000 iscritti è la più rappresentativa della categoria, firmataria dell'Accordo
con il Ministero della Salute a favore delle fasce di popolazione meno abbienti e
da 30 anni promotrice del Mese della Prevenzione Dentale nonché da alcuni
anni  di iniziative per la prevenzione del cancro orale (Oral Cancer Day), ha
rilasciato la seguente dichiarazione.

"Il  servizio  mandato  in onda  nel  contesto  del  programma televisivo  Le  Iene  e
dedicato  all'odontoiatria  così  come  strutturato,  alimenta  ancora  una  volta
disinformazione rispetto ad una Professione esercitata prevalentemente
in modo privatistico nel nostro Paese, anche tenuto conto delle gravi difficoltà
del servizio pubblico a dare una giusta risposta alle necessità della popolazione e
che  ha consentito  di  raggiungere  un grado di  salute  orale  tra  i  più elevati  nel
mondo occidentale.

Premesso che proprio perché trattasi di esercizio libero professionale, come tale è
più  che  giustificato  il  fatto  che,  come  emerso  dal  servizio  mandato  in  onda,
variegati siano stati i preventivi di spesa per la riabilitazione protesica e l'ablazione
del tartaro trattati nel servizio e che tengono evidentemente anche conto dei costi
gestionali dei singoli studi.

Assolutamente scorretto risulta invece paragonare le tariffe rilevate in ambito di
Servizio Sanitario Nazionale con quelle praticate presso gli studi Libero Professionali
coinvolti nel servizio.
In  tal  senso  ancora  una  volta  si  denota  una  grave  carenza  culturale
nell'approccio  della  problematica  in  essere.  Infatti  il  cittadino-paziente
esborsa  in termini  di  ticket  una  cifra  che  rappresenta  solamente  una  parte  di
quanto l'ASL o l'azienda ospedaliera sopportano realmente in termini di costi e che
al contrario viene "pagata" dall'intera collettività.

Tale  impostazione  di  analisi  dei  problemi  riguarda  peraltro  tutte  le  discipline
mediche. Se il costo di un bypass coronarico effettuato presso una struttura privata
può aggirarsi intorno ai 50.000 euro comprensivo di degenza, per lo stesso tipo di
intervento  effettuato presso una struttura  pubblica il  cittadino-paziente  arriva a
sborsare  solamente  qualche centinaia  di  euro  perché,  anche  in questo caso,  la
differenza viene pagata dalla collettività.

Se questo welfare  solidaristico offre certamente grandi garanzie  di salvaguardia
delle cure a favore della salute del cittadino nel nostro Paese, a differenza di altre
realtà come ad esempio gli Stati Uniti d'America che sono all'affannosa ricerca di
una riforma sanitaria più equa, è altrettanto vero che in molte zone del Paese il
disavanzo  della spesa sanitaria ha portato al commissariamento di alcune
Regioni.

Certamente il momento preventivo rimane la chiave di volta soprattutto in
ambito odontoiatrico per contenere le spese legate ad una specialità medica
particolarmente costosa tanto nel privato che nel pubblico per il cittadino-paziente
al  punto  che,  continua  il  Presidente,  così  come  proposto  durante  la  sua
esperienza in ambito di Consiglio Superiore di Sanità, bisognerebbe individuare

Associazione Nazionale Dentisti Italiani http://fe-andi.mag-news.it/nl/andinl_newshtml_67.mn

1 di 2 28/12/2011 9.27



dei bonus per coloro che  seguissero un percorso rispettoso di visite preventive
programmate e uno stile di vita virtuoso.

Ai mass media la responsabilità di dare una corretta informazione su tali
delicate problematiche."

La Segreteria di Presidenza.

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

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it
o chiama il numero verde 800.911.202.
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