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Buona Ripresa!
 

Cari  Colleghi,  ripartiamo
col nostro periodico e per
me  piacevole  contatto,
dopo  un  periodo  estivo
che,  a  differenza  degli
scorsi  anni,  non
possiamo  certo
considerare  solo  di

tranquillità e riposo.
Ci ritroviamo certamente tutti “più poveri” per
la bufera che ha imperversato sui  mercati
finanziari nazionali ed internazionali e  per le
conseguenze  di  un’ulteriore  manovra
governativa  “anti-crisi”  confusa  e
contraddittoria,  che ancora una volta cerca
di rastrellare fondi da ogni ambiente, senza
gettare però alcuna vera premessa per una
reale crescita del sistema-paese.
Ma  c’è  di  più  la  nostra  categoria,  vittima
come  sempre  degli  stereotipi  creati  negli
anni d’oro della professione,  è stata presa a
bersaglio ancora una volta dai vari mezzi di
comunicazione, soprattutto additata come tra
quelle  più  responsabili  dell’evasione,  con
“redditi  medi  dichiarati  assolutamente
inverosimili”  (il dato ufficiale del 2009 è di
48,4  mila  euro)  e  quindi  non  colpita  dal
famoso “contributo di solidarietà” richiesto a
tanti  “poveri”  lavoratori  dipendenti  e
pensionati.
A  dimostrare  quanto  siano  strumentali  le
accuse  i  dati  sui  redditi  degli  Italiani
pubblicati sui quotidiani in queste settimana
che  indicano  come  il  96,30%  dei  nostri
connazionali  nel  2009  abbia  denunciato
 meno di 55 mila euro l'anno.
Coloro che ragionano sanno bene che esiste
la  pletora  professionale,  che  le  medie
tengono conto di chi si è appena affacciato
alla realtà professionale e quindi accetta di
fare il collaboratore magari  in un service a
quindici euro l’ora, che chi ha lo studio deve
fare  i  conti  con  una  serie  di  spese  da
sostenere  comunque,  anche  quando  la
poltrona resta vuota perché i  pazienti  sono
sempre  meno…,  ma queste  sono corrette
giustificazioni  che  ormai  non  serve  più
ribadire  dinanzi  ad  un’opinione  pubblica
sempre più superficiale nelle analisi e colpita
ed  impressionata  unicamente  dagli  aspetti
che  direttamente  toccano  le  tasche  ed  il
portafoglio, spese per le cure odontoiatriche
comprese, senza reale discernimento tra ciò
che ha valore e ciò che solo appare.
Fin dall’inizio del mio mandato ho affermato
che la nostra mission deve essere quella di
cambiare  e  migliorare  radicalmente
l’immagine della categoria.  Penso ora che
ancora  più  energia  vada  impegnata  in
questo  senso  e  solleciterò  quindi  tutti  gli
organismi  associativi  ANDI  affinchè
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elaborino tutte le strategie possibili.
Per  molti  il  vero  “inizio  di  anno”  è
considerato  quello  di  settembre,  cogliamo
allora tutti  questa occasione per “rifondare”
anche noi stessi,  per mostrarci sempre più
corretti  nei  confronti  di  ogni  singolo
paziente,  nei  rapporti  con gli  altri  colleghi,
nei confronti delle istituzioni e dello stato.
In questo Paese ognuno deve fare la sua
piccola  parte  se  vogliamo  evitare  che  il
sistema  sprofondi,  l’Associazione  potrà  in
questo modo far valere a pieno i nostri diritti
di cittadini onesti e di categoria che tanto ha
fatto e potrà fare per dare salute e ricchezza
alla nostra Italia.
Buona  ripresa  quindi,  per  tutti  noi,
nonostante il contesto!

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Il Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada è intervenuto al
programma di Radio UNO “Un’estate
fa” del primo settembre
sull’abusivismo.
La trasmissione ha voluto
approfondire il tema dopo la
scoperta avvenuta a Roma di tre
falsi dentisti.
Al link è possibile risentire l’intera
trasmissione.
Segue »

Dopo la presa di posizione di ANDI
contro i “buoni” delle prestazioni
odontoiatriche offerti a prezzi
scontati e venduti su Internet molti
giornali si sono occupati del
fenomeno.
Gioia ha sentito il Vicepresidente
Vicario Nazionale ANDI Mauro
Rocchetti che ha ricordato i rischi
per la salute nell’acquistare queste
offerte.
Segue »

Moltissime sono state le testate locali
e nazionali che hanno informato del
servizio Sorrisi d’Agosto che ha
permesso alle persone in vacanza di
trovare il dentista ANDI aperto più
vicino. L’interesse per l’iniziativa è
stato dimostrato dalle oltre tremila
telefonate al numero verde per
ottenere i recapiti degli studi. Tra le
tante quella de La Nuova Sardegna.
Segue »
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Invisalign invita gli utilizzatori del loro sistema a non servirsi dei
servizi di offerte online

Riceviamo  e  volentieri  pubblichiamo  la  nota  informativa  inviata  dal  Country  Manager

Invisalign Italy  Raffaele  Cattaneo  ai  dentisti  che offrono trattamenti  ortodontici  Invisalign

dopo la presa di  posizione di  ANDI  contro le promozioni effettuate da alcuni studi dentistici

tramite Groupon.

"Alcuni  clienti, pazienti  e associazioni  di  professionisti  hanno portato la nostra attenzione su

annunci  pubblicitari  pubblicati  su  Internet  da  singoli  professionisti  che  offrono  trattamenti

Invisalign®.  Nelle  loro  pubblicità,  tali  ortodontisti  e  dentisti  promuovono  l’erogazione  di

prestazioni  ortodontiche  con l’utilizzo  di  aligner  Invisalign®  a  prezzi  fissi,  con  sconti  fino

all’80% rispetto al prezzo comunemente proposto per tali trattamenti.

Nell’ambito  dello  sviluppo  e  della  vendita  degli  aligner  Invisalign®,  garantire  standard

qualitativi ha sempre rappresentato la priorità principale per Align Technology.

In questo senso, in virtù della grandissima importanza legata alla salute pubblica e agli accordi sottoscritti da Align Technology con i

medici  abilitati  all’utilizzo del  sistema Invisalign, la società si  sente particolarmente in obbligo di  mantenere tali  standard. Grazie a

questi ultimi, il sistema Invisalign è entrato a far parte della medicina convenzionale italiana.

Tale forma di  promozione da parte di  singoli  provider potrebbe ingannare i  pazienti, dando loro l’impressione che il  trattamento con

Invisalign  può essere pianificato ed eseguito a una tariffa  fissa,  indipendentemente dalla  diagnosi  individuale del  paziente.  Tale

approccio non tiene in considerazione l’esigenza dei singoli pazienti di essere trattati in base alle rispettive diagnosi.

Inoltre, alcuni  pazienti  potrebbero dedurre da tali  pubblicità che il  sistema Invisalign è adatto a ogni  situazione clinica, o che può

costituire un trattamento liberamente scelto dal  paziente. Tale deduzione è errata, in quanto è responsabilità dell’ortodontista o del

dentista fare una diagnosi della situazione del paziente mediante una visita diretta prima di proporre una terapia adatta e predisporre un

preventivo. La durata di una terapia non può essere stabilita in altro modo.

In considerazione di quanto sopra, Align Technology prende le distanze da questi annunci pubblicitari. Align Technology continuerà a

monitorare tale situazione e si riserva il diritto di revocare in toto il suo supporto ai clienti coinvolti in queste campagne pubblicitarie".
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ANDI ed A.C.E. insieme per una formazione di qualità
L’Esecutivo Nazionale ANDI ha attivato con l’istituto A.C.E. diretto dal Dott. Mauro Fradeani

un accordo che permetterà ai soci ANDI di partecipare ai corsi organizzati da A.C.E. Institute a

condizioni agevolate ed esclusive.

"L’avvio della collaborazione fra ANDI  e l’istituto A.C.E.  diretto dal  Dott. Mauro Fradeani,

unanimemente considerato fra i  maggiori  studiosi  in campo mondiale di  protesi  ed estetica

dentale, - commenta il Segretario Culturale  Nazionale  Carlo Ghirlanda - è per ANDI una

novità  assoluta  quanto  una  straordinaria  opportunità  di  offerta  culturale  dedicata  in  modo

esclusivo al socio ANDI.

L’obiettivo di  ANDI è infatti  quello di  contribuire alla vita professionale di  ogni  socio con un percorso di  aggiornamento coerente alle

necessità cliniche quotidiane, privo di distorsioni commerciali ed improntato alla Evidence Based Dentistry".

Gli argomenti individuati per i primi corsi "ACE per ANDI" sono quelli che rispondono alle domande  di aggiornamento "avanzate" dai soci

ANDI attraverso il questionario inviato qualche mese fa.

La collaborazione con A.C.E.  è  un ulteriore  passaggio  del  progetto  culturale  ANDI Nazionale,  che segue  quanto  già  avviato  con

l’accreditamento di ANDI Servizi a Provider ECM e alla conseguente organizzazione di un catalogo 2011 di corsi residenziali e FAD

estremamente vasto, insieme alla rivisitazione dei contenuti editoriali della Rivista Italiana di Stomatologia (RIS).

"La nostra volontà – continua il dott. Ghirlanda - è certamente quella di  estendere questa collaborazione verso tutte quelle realtà di

aggiornamento professionale in grado di  garantire al  socio ANDI la possibilità di  tornare nel  proprio studio arricchito di  conoscenze

cliniche che possono essere immediatamente applicate dopo gli opportuni approfondimenti.

Nel 2012 l’offerta culturale di ANDI si arricchirà quindi di nuovi argomenti ed opportunità di aggiornamento culturale anche con eventi

residenziali  che  FAD.  Una  progettualità  che  conferma  l’attenzione  costante  dell’Associazione  alle  reali  esigenze  di  formazione

professionale continua dell’odontoiatra socio ANDI.  A.C.E.  – Advanced Continuing Education  rappresenta un progetto formativo

avviato  nell’anno  2000  allo  scopo  di  offrire  una  forma  di  divulgazione  e  aggiornamento  scientifico  funzionale  e  specifico  per  i

professionisti  del  settore odontoiatrico, la cui  attività si  esplica attraverso l’organizzazione di  corsi  indirizzati  ad odontoiatri  e, a volte,

anche a odontotecnici.

Gli eventi sono ospitati per la quasi totalità presso l’A.C.E. Institute, un centro corsi situato a Pesaro allestito secondo le più moderne

tecnologie Full HD che può ospitare eventi formativi indirizzati ad un numero limitato di partecipanti.

Il programma formativo spazia tra argomenti con una più precisa attinenza estetica, quali l’utilizzo dei nuovi materiali ceramici e delle più

nuove tecniche CAD-CAM, ad approfondimenti sulle tecniche minimamente invasive su denti naturali e impianti nel rispetto dei principi del

mantenimento strutturale e biologico.

A questo link il programma corsi A.C.E. ANDI.
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ANDI chiede alla Fnomceo una presa di posizione contro
Obiettivorisarcimento.it

L’Esecutivo Nazionale ANDI, ha deliberato di richiedere un intervento deciso della FNOMCeO

teso a contrastare la massiccia campagna pubblicitaria di questi giorni che spinge i cittadini ad

attivare procedure di risarcimento per danni conseguenti a presunti casi di malasanità e crea

sfiducia nei confronti degli operatori sanitari.

La campagna pubblicitaria è quelle di una società (obiettivorisarcimento.it) che si occupa di

gestione dei danni alla persona finalizzata all’ottenimento di un giusto risarcimento.

In particolare la società si occupa di cause nel settore sanitario, gli assistiti non devono pagare

nulla ma solo una percentuale sul risarcimento ottenuto.

"Oltre alla presa di  posizione della FONOMCeO – spiega il Segretario Sindacale  Nazionale  ANDI Alberto Libero - riteniamo sia

necessaria una denuncia alla autorità garante della pubblicità anche perché un’azione di  marketing di  una società privata viene fatta

percepire come una campagna istituzionale oltre a far passare normale la malasanità che invece è un fenomeno marginale".
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A Milano un tavolo tecnico sull’abusivismo e la figura del direttore
sanitario

Nonostante  l’emendamento  voluto  da  ANDI  al  DDl  delega  sulle  professioni  sanitarie,  che

inasprisce le pene contro gli abusivi, sta proseguendo l’iter parlamentare. Il Presidente ANDI

Gianfranco Prada ha partecipato il 14 luglio 2011 a Milano alla prima sessione di un tavolo di

lavoro e di studio promosso dal Sen. Fabio Rizzi  membro della Commissione  Sanità del

Senato  e  rappresentante  del  Parlamento  alla  Conferenza  Stato/Regioni  per  la

programmazione dell'Emergenza - Urgenza e in materia di abusivismo in odontoiatria.

Alla riunione hanno partecipato,  oltre al  Presidente  ANDI,  il  Presidente  AIDI  Maria Alice

Boldi,  quello  AIO Pierluigi  Delogu,  il  Presidente  ANCAD Luca Zaliani,  il  dott.  Maurizio

Quaranta, il Presidente UNID Gianfranco Sorgente, il Presidente UNIDI Mauro Matteuzzi,

unitamente  alla  rappresentanza  sindacale  UIL  con  il  dott.  Maurizio  Fioretto,  al  fine  di

individuare una pluralità di obiettivi condivisi su tematiche di comune interesse, con particolare

riguardo al contrasto del fenomeno dell’abusivismo odontoiatrico.

Particolarmente apprezzata, in tal senso, l’esperienza portata dal Presidente ANDI Dott. Gianfranco Prada rispetto agli emendamenti di

cui è stato proposto l’inserimento nel Disegno di Legge per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, attualmente in discussione

alla Commissione AffariSociali della Camera dei Deputati.

L’intera sessione si è articolata in interventi di significativo spessore ed approfondimento, che hanno raccolto la favorevole adesione di

tutti i presenti, stimolando l’ulteriore dibattito.

All’esito della sessione gli intervenuti hanno pertanto convenuto di elaborare, a cura degli Uffici Legali delle varie associazioni presenti

all’incontro e con il supporto degli avvocati Pierfrancesco Marone  e Roberto Losengo, una proposta normativa condivisa da tutte le

Associazion da presentare al Sen. Fabio Rizzi per l’auspicata approvazione parlamentare.

Come convenuto da tutti i partecipanti all’incontro, tale proposta normativa mira sostanzialmente a creare una nuova figura del direttore

sanitario in ambito odontoiatrico attraverso due campi di intervento.

Innanzitutto, viene auspicata la riforma del trattamento sanzionatorio sia nei confronti dei soggetti responsabili delle condotte abusive sia

dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che ne agevolano o favoriscono la commissione, con particolare riguardo ai profili attinenti

all’adozione misure di sicurezza patrimoniali (ovvero la confisca dei beni e degli immobili impiegati per consentire lo svolgimento abusivo

della professione e dei proventi economici dell’attività illecita) ed all’applicazione di sanzioni accessorie interdittive.
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