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MANOVRE E INCERTEZZE
 

Cari Colleghi,
ogni  giorno  siamo  in
attesa di conoscere quali
saranno le nuove misure
che  il  Governo  intende
adottare,  questa volta,  si
dice,  per  favorire  lo
sviluppo.

Certamente  il  Paese,  nonostante  la  forte
sensazione di  sfiducia che si  avverte sia a
livello  nazionale  che  internazionale,  sente
una forte necessità di avere una spinta per
poter  “ripartire”  e  creare  quella  ricchezza
che tanto necessita anche alla ripresa della
nostra attività professionale. Le indiscrezioni
dicono che le nuove norme riguarderanno
ancora i nostri investimenti previdenziali e le
liberalizzazione delle professioni,  staremo a
vedere.
Di fatto quanto contenuto nella manovra già
approvata nelle scorse settimane su questo
tema  si  presenta  a  dir  poco  come
insufficiente,  non innovativo,  contraddittorio
e difficilmente applicabile.
Mi  riferisco  in  particolare  alle  norme che
prevedono  l’obbligo  della  formazione
continua  (ECM)  la  cui  violazione  sarà
sanzionata  dall’Ordine,  l’obbligo  di
assicurazione  professionale,  la
liberalizzazione della pubblicità professionale
effettuata con ogni  mezzo,  la sospensione
dall’Ordine per chi non emetterà le parcelle
dopo quattro violazioni,  l’obbligo di  pattuire
per  iscritto i  compensi  di  ogni  prestazione
professionale  (in  caso  contrario  varrà  la
tariffa minima!).
Questi  aspetti  normativi  dovranno  essere
recepiti,  entro  dodici  mesi  (quindi  entro
l’agosto  2012)  dagli  ordinamenti
professionali  e  dai  codici  deontologici
ordinistici.
Quello che mi chiedo è come avverrà questo
recepimento,  chi  lo  gestirà (anche da qui
l’importanza che la rappresentanza ANDI sia
presente  e  forte  nelle  prossime  elezioni
ordinistiche),  quali  saranno  le  “tariffe
minime”  (visto  che  in  odontoiatria,  e  per
fortuna, il Tariffario di riferimento è diventato
quello  che  ANDI  ha  elaborato  grazie  al
grande  sforzo  sindacale  compiuto  e
nonostante tante inutili  critiche e non quello
praticato dai low-cost o dai franchising!)?
Insomma,  speriamo  che  i  prossimi  mesi
siano forieri  di  significative novità utili  alla
Professione  così  come  per  il  cittadino-
paziente indispensabile protagonista insieme
all’odontoiatra della stessa.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

ULTIMA ORA: DDL “Omnibus”, via libera della
Camera, approvata la linea e gli articoli proposti
da Andi
 

 

E’ ripresa ieri  e si  è conclusa in mattinata la
discussione e  la  votazione degli  articoli  che
compongono  la  Delega  al  Governo  per  il
riassetto della normativa.
Segue »

 
 

 

ANDI protagonista al Congresso FDI
 

 

Si  è  concluso  sabato  17  settembre  il  99°
Congresso  Annuale  Mondiale  della  FDI
organizzato quest’anno a Città del Messico.
Segue »

 
 

 

FNOMCeO accoglie la richiesta di ANDI ed
interviene contro “Obiettivo Risarcimento”
 

 

Dopo  la  richiesta  avanzata  alla  FNOMCeO
dall’Esecutivo ANDI chiedendo una netta presa
di  posizione contro la campagna pubblicitaria
"Obiettivo risarcimento"
Segue »

 
 

 

L’azione ANDI verso la formazione di odontoiatri
eticamente consapevoli

 

 

Alla  fine di  un decennio  che ha visto ANDI
impegnata  con  successo  in  una  importante
integrazione tra la componente associativa e
quella scientifico-formativa che ne supportano
la  determinante  essenza,  merita  ricordare  a
tutti noi il percorso intrapreso e le mete che si
sono conseguite.
Segue »

 
 

 

Ricorsi medici specializzandi, le novità legislative
 

 

La Corte di  Cassazione è di  recente tornata
sulla  questione  del  diritto  dei  medici  ex
specializzandi  al  pagamento  degli  anni  di
specializzazione anteriori al 1991.
Segue »
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Nuovo sito per gli Amici di Brugg
 

 

Tra le tante novità del 54° Congresso gli Amici
di Brugg presentate a Rimini c’è stato anche il
restyling del sito internet dell’Associazione.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Come ogni anno la casa dei dentisti
italiani in Expodental sarà lo stand
ANDI (PADIGLIONE 8 -STAND
A8-B7). Soci e non soci potranno
trovare informazioni sui servizi
attivati dall’Associazione a supporto
dell’attività professionale dei dentisti
ANDI, sul programma formativo,
residenziale e Fad, accreditato
ECM, incontrare i dirigenti nazionali
per dialogare sulle problematica
della professione. Tra le novità il
Progetto Network ANDI.
Segue »

Il Mese della Prevenzione Dentale
compie 31 anni. Per tutto il mese di
ottobre i dentisti ANDI daranno vita
all’unico progetto di prevenzione
odontoiatrica attivato su tutto il
territorio nazionale. L’iniziativa gode
del patrocinio del Ministero della
Salute.
La trasmissione Uno Mattina di Rai
Uno ha dedicato all’iniziativa un
approfondimento intervistando il
Segretario Culturale Carlo
Ghirlanda.
Segue »

Dopo che nel giugno scorso ANDI
ha denunciato all’Antitrust le
inserzioni presenti sul sito Groupon
la scorsa settimana anche la
FNOMCeO ha chiesto all’autorità
presieduta da Antonio Catricalà di
aprire un’istruttoria contro Groupon
ed ha invitato i NAS a verificare gli
studi odontoiatri degli inserzionisti.
Groupon non ci sta e minaccia
azioni legali contro la Federazione.
Vai agli articoli pubblicati su
ildentale.
Segue »
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ULTIMA ORA: DDL “Omnibus”, via libera della Camera, approvata
la linea e gli articoli proposti da Andi

E’ ripresa  ieri  e  si  è  conclusa  in  mattinata  la  discussione e  la  votazione  degli  articoli  che

compongono  la  “Delega  al  Governo  per  il  riassetto  della  normativa  in  materia  di

sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché

disposizioni in materia sanitaria”.

Nelle  votazioni  di  ieri,  in  merito  all’art.  6,  quello  che  riguarda  la  riforma degli  Ordini  delle

professioni  sanitarie,  è  stato  approvato  (con  273  voti  a  favore  e  259  voti  contrari)

l’emendamento proposto dall’On. Donata Lenzi (Pd) che chiedeva la soppressione di quanto

previsto alla lettera “t”  ovvero la creazione di un ordine autonomo degli odontoiatri. Approvato

invece quanto previsto alla lettera “r”: “prevedere le modalità con le quali gli albi, gli elenchi e

i  registri  professionali  ricompresi in un medesimo ordine, nel rispetto dell'integrità funzionale

dello  stesso,  hanno  piena  autonomia  nell'esercizio  delle  funzioni  di  rappresentanza,  di

gestione e disciplinari”.

Quindi gli odontoiatri, come si era espresso il Consiglio Nazionale ANDI del febbraio scorso, avranno una piena autonomia all’interno

dell’Ordine  dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Durante le votazioni di ieri è stato approvato all’unanimità (508 voti favorevoli, 2

astenuti) l’articolo proposto da ANDI che introduce l’art. 348 bis del codice penale con questo testo: “Nel caso di esercizio abusivo di una

professione sanitaria, nei  confronti  del  condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli  strumenti  che servirono o che furono

destinati a commettere il reato”.

Infine, questa mattina, la Camera ha approvato l’art. 11 che prevede l’abrogazione degli articoli che impongono l’obbligo di diploma di

specialità per gli odontoiatri che vogliono partecipare ai concorsi per dirigente odontoiatra nel SSN.

“Sono personalmente soddisfatto – ha dichiarato a caldo il Presidente  Nazionale  ANDI Gianfranco Prada - nel  constatare che la

politica abbia colto in pieno tutte le indicazioni fornite  dall’Associazione, segnando un passo importante nella storia dell’odontoiatria

italiana. Ringrazio in particolare il  Ministro della Salute prof. Ferruccio Fazio, il  referente per l’odontoiatria al Ministero prof. Enrico

Gherlone,  i  componenti  la Commissione Igiene e Sanità, gli  Onorevoli  presenti  in Aula che ci  hanno ascoltato ed hanno saputo

cogliere gli aspetti positivi delle nostre proposte.  Speriamo ora che l’iter di approvazione della legge al Senato possa avvenire in tempi

brevi”.
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ANDI protagonista al Congresso FDI
Si è concluso sabato 17 settembre il 99° Congresso Annuale Mondiale della FDI organizzato

quest’anno a Città del Messico.

Per l’Italia, in rappresentanza di ANDI,  hanno partecipato alle varie sessioni degli organismi

della  Federazione  Dentale  Internazionale  il  dott.  Bartolomeo  Griffa,  responsabile  del

settore esteri dell’Associazione, il  dott. Edoardo Cavallè,  il  dott. Daniele  Di Murro  e il  sig.

Stefano Cipriani.

L’edizione 2011 del Congresso ha registrato un notevole numero di iscritti, di cui gran parte dal

paese  ospitante,  che  hanno  partecipato  alle  sessioni  della  parte  scientifica  e  visitato  l’esposizione  merceologica.  Inoltre  hanno

presenziato ed attivamente partecipato alle numerose riunioni di  lavoro (Forum, Assemblee Generali,  Commissioni,  Conferenze) che

costituiscono  l’articolato  complesso  degli  organismi  FDI  dal  quale  scaturiscono  le  decisioni  che  influiscono  sulla  gestione  della

professione dentale, circa 400 delegati delle Associazioni Nazionali aderenti alla FDI.

Quest’anno, in particolare, è stata approvata una risoluzione in materia di “Classificazione delle carie e Matrice di  gestione” ed è stata

approvata la revisione del Policy Statement relativo ai materiali sbiancanti. Ricordiamo che questo secondo argomento è stato oggetto di

specifica delibera in ambito ERO, recepita anche dal CED che ne aveva trasmesso il contenuto alla Commissione Europea. A livello di

Consiglio FDI, sono stati accolti con molto favore le risultanze dei lavori relativi al Dental Practice Committee, commissione chiave per

le strategie della Federazione in tema di esercizio della professione.

Questo importante organismo è presieduto dal dott. Edoardo Cavallè. Il dott. Cavallé ha altresì coordinato in qualità di Chairman la

Liaison Committee ove tutti i chairmen delle Commissioni permanenti hanno presentato i loro risultati, piani di lavoro ed operatività per il

prossimo futuro.

Oral Health Workforce Task Team e World Health Professional Alliance  sono state altresì i Task teams alle quali ANDI con il dott.

Cavallé ha partecipato per una nuova strategia globale di salute orale e pubblica da dover sviluppare con WHO.

Nel corso del congresso si sono svolte le consuete sessioni delle organizzazioni regionali della FDI e quindi anche della ERO, alla quale

hanno partecipato quali delegati i dott. Griffa, Cavallè e Di Murro. Il dott. Cavallé in qualità di Chairman del WG Dental Team  ha

relazionato all’Assemblea sui lavori riguardanti la figura dell’Igienista Dentale in Europa. Dopo lo svolgimento dell’Assemblea Generale

A e le presentazioni dei candidati, sono state poi effettuate, nel corso dell’Assemblea Generale  B, le elezioni per la sostituzione di

alcuni membri in scadenza in vari organismi della Federazione.

Segnaliamo pertanto la nomina di: President-Elect FDI della dott.ssa Tin Chun Wong (Hong Kong SAR China), Tesoriere:  Kathryn

Kell (USA), Speaker: Neil D. Hewson (Australia) e i cinque nominativi che si insediano nel Consiglio FDI che sono risultati eletti dopo

una lunga maratona elettorale, così come prevista dal regolamento FDI: E. China (Benin), H.K. Chuan (Malaysia), J. Edelson (Mexico),

G. Seeberger (Italia), M. Kambara (Japan).

Il sig. Stefano Cipriani ha partecipato ad una riunione informale del “Live, Learn and Laugh Project”, considerato l’insediamento della

nuova responsabile FDI  per tale progetto, descrivendo l’attività svolta da ANDI nella prima fase del progetto e quello che si intende

proporre come seconda fase con una attività calibrata sul  Mese della Prevenzione, sottolineando come questo evento ANDI,  ormai

lungamente  collaudato,  costituisca  un  modello  operativo  perfettamente  in  linea  con  il  progetto  promosso  congiuntamente  dalla

Federazione Dentale Internazionale e dalla Unilever.

Infine, si è dato corso ai necessari incontri bilaterali con i rappresentanti di altre Associazioni dentali - ai quali hanno partecipato anche il

Presidente  Nazionale  ANDI Gianfranco Prada, il Tesoriere  Nazionale  Gerardo Ghetti e Mimmo Andreoni - e si è esaminata la

possibilità di programmare tali incontri in futuro per portare avanti i rapporti positivamente allacciati in questa sede. Si rileva come tali

colloqui abbiano prodotto un notevole interesse sui progetti e attività ANDI i cui contenuti saranno appunto oggetto di esame e sviluppo

bilaterale.

Il prossimo appuntamento congressuale è fissato per la fine di agosto 2012 a Hong Kong.
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FNOMCeO accoglie la richiesta di ANDI ed interviene contro
“Obiettivo Risarcimento”

Dopo la richiesta avanzata alla FNOMCeO dall’Esecutivo ANDI chiedendo una netta presa di

posizione contro la campagna pubblicitaria “Obiettivo Risarcimento”  che propone ai cittadini

servizi legali a sostengo di azioni giudiziarie nei confronti di medici e dentisti, la Federazione ha

chiesto  interventi  all’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,  ai  NAS,  al

Ministero  della  Giustizia,  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  al  Ministro  della

Salute Ferruccio Fazio ed al Presidente Rai Paolo Galimberti.

In particolare il Presidente Amedeo Bianco scrivendo all’Authority ed ai vari enti e ministeri,

evidenza  come  il  messaggio  appaia  ingannevole.  La  Federazione  chiede  poi  all’Antitrust

“l’apertura  di  una  formale  indagine  volta  a  verificare  l’ingannevolezza  del  messaggio

pubblicitario trasmesso da Obiettivo Risarcimento,  adottando altresì,  con provvedimento cautelare, ogni  misura ritenuta idonea a

impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori”.
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L’azione ANDI verso la formazione di odontoiatri et icamente consapevoli
Alla  fine  di  un  decennio  che  ha  visto  ANDI  impegnata  con  successo  in  una  importante

integrazione tra la componente associativa e quella scientifico-formativa che ne supportano la

determinante essenza, merita ricordare a tutti noi il percorso intrapreso e le mete che si sono

conseguite;  da interpretare sempre  con spunto  e  stimolo nel  processo continuo  e costante

dell'Associazione.  Scrivo questo perché leggo in  queste settimana annunci  che propongono

come novità  quanto da tempo ANDI  fa  nel  concreto.  Ad esempio,  sul fronte medico legale

odontoiatrico, è in essere un'attività di  odontologia forense che, strutturatasi con l'Istituto di

Medicina Legale di Firenze  diretto dal Professor Norelli , ha dato vita ad un Master di II livello

in Odontologia Forense  - unico in Italia - ed una correlata attività formativa.

Attraverso il Pro.O.F.  (Progetto Odontologia Forense) ed attraverso l’attività formativa organizzata a cadenza semestrale con ANDI, viene

mantenuto l'aggiornamento di soci attivi competenti non solo sulla materia ma anche nella gestione comportamentale dell'odontoiatra.

Temi come l'Etica, la gestione, le criticità del conflitto e del contenzioso sono “pane quotidiano” ma non vengono tralasciati temi come la

difesa della qualità globale della professione. Parallelamente si sono sviluppati una serie di servizi come la rete di polizze assicurative per

l'odontoiatra, argomento di rilevanza sindacale, dove brilla la polizza in Responsabilità Civile Professionale  che emerge per garanzie,

costo contenuto (circa 700 € di media) e per numero di iscritti (oltre 10.000) collocandosi non solo al primo posto in Italia ma anche come

faro qualitativo di gestione stragiudiziale del contenzioso con risultati oltre ogni precedente aspettativa.

Una risposta addirittura anticipata negli anni al sistema della medio-conciliazione (il primo convegno ANDI  di studio dell’argomento fu

organizzato nel 2004!) di cui, chi scrive, ha conseguito, per studio e conoscenza, pure il titolo. In questi anni i nostri rappresentanti hanno

occupato ruoli significativi (Tavoli di lavoro al Ministero della Salute , Comitato Nazionale per la Bioetica , Istituto Superiore di Sanità ,

Referee ministeriali ECM ), in alcuni casi in assoluto per la prima volta nella storia dell'odontoiatria. E’ notizia di pochi giorni fa la nomina

della Professoressa Vilma Pinchi , Professore Associato a Firenze ma pure nostra odontoiatra ed odontologo forense, alla prossima

Presidenza  Internazionale  della  IOFOS  (International  Organisation  for  Forensic  Odonto-Stomatology),  associazione  mondiale  che

riunisce tutte le associazioni nazionali di odontologia forense.

Ulteriore segnale di riscontro di chi le novità le vive quotidianamente ed attraverso un lavoro costante ed un impegno certosino di un

gruppo  importante  di  professionisti,  sostenuto  dalla  dirigenza  nazionale  ANDI,  segue  costantemente  l'evoluzione  della  nostra

professione. Sembra, dunque, che questo sia il percorso effettivamente definibile come "innovazione "; l’applicazione di un progetto che

viene da lontano e che ANDI ha con tenacia perseguito e applicato in progressione. Il resto non sono che parole....

Marco Scarpelli, odontologo forense
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Ricorsi medici specializzandi, le novità legislative
La  Corte  di  Cassazione  è  di  recente  tornata  sulla  questione  del  diritto  dei  medici  ex

specializzandi al pagamento degli anni di specializzazione anteriori al 1991.

Nel particolare, con la sentenza n. 17350/2011 (depositata il 18 agosto 2011), la Cassazione

conferma quanto già precedentemente statuito con la sentenza n. 10813/2011, riaffermando

che, relativamente ai medici specializzandi negli a.a. dal 1983 -1984 al 1990-1991, il termine di

prescrizione del diritto per ottenere il risarcimento del danno è da considerarsi decennale.

Il dies a quo, e cioè il giorno da cui far decorrere il termine decennale onde verificare il decorso

della  prescrizione,  è  da  individuarsi  nel  27  ottobre  1999,  ossia  dal  giorno  successivo  alla

pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999. Alla data odierna, il termine prescrizionale risulterebbe ormai

decorso con conseguente estinzione del diritto.

Se non chè l’ordinamento giuridico prevede espressamente che il termine prescrizionale qualora pendente possa, con determinati atti,

essere interrotto.

Dall’intervenuta interruzione decorre il nuovo termine prescrizionale, che nella nostra fattispecie sappiamo dunque essere di dieci anni.

Gli atti che permettono l’interruzione della prescrizione sono:

1) l’instaurazione di un giudizio per far valere il diritto in discussione;

2) la predisposizione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, qual è, ad esempio, la diffida ad adempiere.

Coloro, che a far data dal 27 ottobre 1999, ed entro il  27 ottobre 2009, hanno provveduto, con uno degli atti  sopra menzionati,  ad

interrompere il termine prescrizionale, risultano essere nei termini per proporre domanda giudiziale nei confronti dello Stato italiano onde

accedere al  risarcimento del danno derivante dalla mancata erogazione delle borse di  studio, sempre che non ci  sia stata già una

sentenza passata in giudicato.
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Nuovo sito per gli Amici di Brugg
Tra le tante novità del 54° Congresso gli Amici di Brugg  presentate a Rimini c’è stato anche il

restyling del sito internet dell’Associazione.

"Il nostro sito nasce dieci anni fa – spiegano dagli Amici di Brugg  - e questa è la terza volta che

decidiamo di rivedere la grafica. Una nuova grafica che rende più piacevole ed immediata la

consultazione mantenendo le “certezze” del sito precedente che rimane consultabile attraverso il

tasto “archivio”.

Tra  le  novità  l’intera  biblioteca  scientifica  della  Fondazione  Luigi  Castagnola  consultabile

on-line  con  la  sua  preziosissima  documentazione  fatta  di  preparati  istologici,  materiale

fotografico,  bibliografico  e  iconografico.  Una  revisione  grafica  che  mantiene  la  qualità  dei

contenuti dando al sito una veste più moderna ma soprattutto una più facile usabilità".
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