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ANDI sempre al centro del mondo
dentale, per realizzare progetti
utili alla professione
 

Si sono appena concluse
una  serie  di  importanti
giornate che hanno visto
un  susseguirsi  di
appuntamenti  e  impegni
con  ANDI  sempre  al
centro  dell’attenzione  e
punto  di  riferimento  per

ogni interlocutore che ruota intorno al mondo
odontoiatrico.
Al  momento  del  rientro  dal  Congresso
FIMMG  svoltosi  a  Villasimius,  ho  avuto
l’occasione  ed  il  piacere  di  parlare  per
parecchi  minuti  col  Ministro  della  Salute
Prof. Ferruccio Fazio: tra le altre cose mi ha
assicurato il suo massimo impegno affinché
venga  al  più  presto  approvato  al  Senato,
senza modifiche su ciò che ci  riguarda,  il
Disegno di Legge recentemente votato dalla
Camera  che  contiene  tre  importanti  e
positive novità per il settore odontoiatrico: la
maggior autonomia nell’Ordine dei Medici, la
confisca  dei  beni  per  gli  abusivi  e  la
possibilità  per  i  laureati  in  odontoiatria  di
entrare nel SSN senza ulteriori specialità.
Durante  l’Expodental  svoltosi  a  Roma  le
attività di  ANDI  hanno avuto l’attenzione di
una serie di qualificati interlocutori: abbiamo
presentato alla stampa il progetto “Network
ANDI”  (vedi  articolo  a  lato),  abbiamo
presenziato  agli  incontri  istituzionali  ed
associativi dove hanno partecipato centinaia
di  colleghi  (interessante  il  Convegno  sulla
Comunicazione con l’inaugurazione da parte
del  Presidente  del  Lazio  On.le  Renata
Polverini),  abbiamo  radunato,  insieme  a
COI-AIOG,  tutti  i  provider  ECM del settore
per rimarcare la criticità di un sistema che
non  ci  appartiene  e  va  profondamente
cambiato, ho incontrato tanti dirigenti di altre
Associazioni (UNIDI, Collegio Docenti, AIO,
ANTLO,  AIASO,…)  che sono disponibili  a
realizzare progetti utili alla professione.
Un  report  necessariamente  breve,  che
testimonia però ancora una volta l’impegno
costante di  questa Presidenza e di  questo
Esecutivo  a  favore  di  tutti  i  Soci  e
professionisti del mondo odontoiatrico.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

 
Progetto Network ANDI, per dare valore allo studio
professionale ed al rapporto dentista paziente
 

 

E’ stato presentato alla Stampa di settore
venerdì 7 ottobre in Expodental il Progetto
Network ANDI. Segue »

 
 

 

COIAIOG e ANDI convocano un tavolo sull’ECM
per proporre modifiche condivise
 

 

Da oltre dieci anni la formazione continua in
medicina secondo il programma ECM è mal
sopportata dalla professione odontoiatrica.
Segue »

 
 

 

ANDI al Congresso Nazionale Fimmg
 

 

“La medicina generale nel terzo millennio” è
stato il tema del 66° Congresso Nazionale
Fimmg (il sindacato dei medici di famiglia)
svoltosi dal 3 all’8 ottobre a Villasimius
(Cagliari) Segue »

 
 

 

La presenza ANDI in Expodental: da protagonista
 

 

Un nuovo stand ANDI aperto su tutti i quattro
lati ha accolto i tantissimi colleghi che hanno
vistato la 39° edizione di International
Expodental 2011. Segue »

 
 

 

Come progettare il proprio studio odontoiatrico
per combinare funzionalità ed immagine? I
consigli dell’architetto
 

 

Cominciamo da questo numero di Andi Informa
online la pubblicazione di una serie di
approfondimenti su tematiche che possono
interessare il dentista libero professionista
Segue »
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  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Il mercato trabocca di kit fai da te
dallo sbiancamento a quello per
cementare le corone provvisorie.
Intervistato dal settimanale “D” del
quotidiano La Repubblica il
Presidente ANDI Gianfranco Prada
mette in guardia sull’utilizzo di questi
strumenti che, dice “possono essere
utilizzati solo per un periodo
limitato”.
Segue »

Continua l’interesse della carta
stampata al 31° Mese della
Prevenzione Dentale. Sono
numerosi i quotidiani, settimanali
e mensili che stanno dando
spazio all’iniziativa ANDI in
collaborazione con Mentadent per
la promozione della salute orale.

Si rinnova il sito www.obiettivosorriso.it,
il sito ANDI dedicato all’informazione
del cittadino. Rinnovato nella grafica ed
implementato con alcuni nuovi servizi il
sito vuole offrire ai cittadini che lo
visiteranno informazioni chiare ed utili
sull’odontoiatria uscendo dai luoghi
comuni e dall’informazione
approssimativa che spesso si trova
sulla stampa generalista favorendo il
dialogo con i dentisti ANDI.

 

 

 

 
Visita il sito
www.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.
Disclaimer - Privacy

ANDI INFORMA:
DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni | COORDINAMENTO D-Press

PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati |
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.Ck9.A.A.A.A

2 di 2 28/12/2011 16.06



 

 

Progetto Network ANDI, per dare valore allo studio professionale
ed al rapporto dentista paziente

E’ stato presentato alla Stampa di settore venerdì 7 ottobre in Expodental il Progetto Network

ANDI.

Con il Progetto Network, ANDI vuole istituzionalizzare e dare un valore alla scelta di campo fatta

dai propri iscritti dando loro visibilità ed opportunità, consentendo di continuare a svolgere la

propria professione senza stravolgere il loro modo di “essere dentista”.

I 23 mila dentisti ANDI, attraverso il Progetto Network ANDI, possono così, insieme, far crescere

ulteriormente la propria attività senza dover fare investimenti che richiederebbero la disponibilità

di  budget  straordinari  e  senza  dover  scendere  a  compromessi  sull’esercizio  della  propria

professione e la cura dei propri pazienti.

“Se pensiamo ai 31 anni del Mese della Prevenzione o al più recente Oral Cancer Day - dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada - capiamo come i dentisti ANDI siano da sempre il più numeroso, qualificato e meglio organizzato Network di studi odontoiatrici

presente in Italia. Studi con lo stesso modo di  intendere la professione, di essere disponibili,  con la stessa voglia di  aggiornarsi,  di

distinguersi dagli altri e dare al proprio paziente le terapie più consone alla tutela dalla propria salute orale”.

Un network di professionisti, dunque, volto a far crescere ulteriormente gli elevati standard qualitativi propri dei dentisti italiani, attraverso

progetti e strumenti che migliorano la professione e la relazione con il cittadino.

Per fare questo ANDI mette a disposizione degli associati tutta un serie di iniziative e servizi che permetteranno di cementare il rapporto

tra il paziente ed il suo Dentista ANDI e che consentirà a quest’ultimo di mantenere alti gli standard delle proprie prestazioni.

“Cominceremo a spiegare ai pazienti perché 23.000 dentisti italiani aderiscono ad ANDI e quali sono i valori che l’Associazione diffonde”,

dice il Presidente di ANDI Servizi Gerardo Ghetti. “In un momento di accentuata crisi economico/finanziaria/etica - continua il dott. Ghetti -

trovare le giuste chiavi per la competitività e lo sviluppo del proprio studio può essere un fattore determinante ed attraverso il Progetto

network ANDI il nostro iscritto lo potrà ottenere”.

Molti sono gli strumenti già a disposizione del dentista ANDI, strumenti che prevalentemente si sviluppano su due grandi aree: quella della

formazione e quella della comunicazione con il paziente.

Per quanto riguarda la formazione, sono a disposizione del dentista ANDI tutta una serie di percorsi formativi che toccano tutte le branche

dell’odontoiatria  attraverso un sistema integrato che utilizza  la  formazione residenziale,  la  FAD,  la  formazione sul  campo,  la  RIS,  il

confronto tra professionisti. Una formazione basata e validata secondo l’evidenza scientifica (EDB) internazionale mediata e spiegata dai

più autorevoli esperti dei vari settori.

Per quanto riguarda la comunicazione, il dentista ANDI avrà a disposizione strumenti innovativi che lo agevoleranno nel dialogo con il

proprio paziente rendendo quest’ultimo consapevole e motivato delle scelte terapeutiche che insieme al suo dentista dovrà prendere. Per

questo sono stati creati applicativi per iPad, iPhone e web a disposizione del cittadino.

Attraverso una Newsletter veicolata in formato cartaceo all’interno delle proprie sale d’attesa e via e-mail, si aprirà un dialogo diretto con i

pazienti; attraverso il sito web www.obiettivosorriso.it tutti gli italiani troveranno informazioni autorevoli sulla salute orale e potranno

interagire con i Dentisti ANDI ponendo domande ed ottenendo risposte e consigli.

Le sale d’attesa dei dentisti ANDI, che ogni anno ospitano circa 10 milioni di persone, saranno sempre più Sala d’intesa grazie anche ad

altri strumenti come la web radio ANDI e, prossimamente, anche la TV ANDI.

Tutta una serie di strumenti, dalle targhe personalizzate con il logo ANDI, ai camici, alle magliette e felpe ed altro ancora indicheranno al

paziente di trovarsi presso un dentista ANDI.
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COIAIOG e ANDI convocano un tavolo sull’ECM per proporre
modifiche condivise

Da oltre  dieci  anni  la  formazione  continua  in  medicina  secondo  il  programma ECM è  mal

sopportata  dalla  professione odontoiatrica.  Non per  una disaffezione  verso l’aggiornamento

professionale – anzi i dentisti sono tra le professioni mediche quelli che più si aggiornano - ma

per una incompatibilità tra le regole imposte e la libera professione odontoiatrica.

E questo nonostante da sempre i  dentisti  siano rappresentati  all’interno della  Commissione

Nazionale ECM con un rappresentante della CAO Nazionale.

ANDI da oltre dieci anni si batte per fare si che l’ECM non sia per il dentista libero professionista

un danno ma una opportunità ed in questa battaglia ha sempre cercato di coinvolgere anche le

altre associazioni e società scientifiche del settore odontoiatrico. Non a caso nel 2004 organizzò

una tavola rotonda anche con la componente medica per discutere le modifiche all’impianto

ECM presentato da poco. Lo scorso anno (vedi la news) dopo la Conferenza Nazionale sulla

Formazione Continua in Medicina tenutasi a Cernobbio (CO) l’Associazione avanzò una serie di

proposte e richieste alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua incontrando più

volte i suoi componenti.

Tutti sforzi che ad oggi non hanno ancora portato le modifiche sperate e che con l’approvazione della manovra finanziaria di agosto, che

riafferma l’obbligo di ECM attribuendo agli Ordini la definizione di sanzioni per gli iscritti che non si aggiornano, rischia di penalizzare

fortemente la libera professione creando forti disparità con gli iscritti che lavorano nel SSN.

Per intraprendere una strategia comune ANDI e  COIAIOG hanno deciso di organizzare in Expodental un tavolo di confronto sull’ECM

invitando i principali provider ECM che operano nel settore odontoiatrico.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di confrontarsi su problematiche comuni sia dal punto di vista delle criticità della norma ECM sia per

le difficoltà a carico del  discente (come per esempio la qualità dell’offerta formativa; la questione della possibilità di  detrarre i  costi

sostenuti e di considerare nello studio di settore la chiusura dello studio per la formazione).

Presenti all’incontro, oltre ad ANDI e COIAIOG, erano AIO, SIDO, Beta Eventi, Intercontact, Andiroma servizi srl;  Andi Palermo.

Non erano presenti, ma hanno dato la propria disponibilità alla partecipazione al tavolo, Aries Due, Elsevier, E20 Convegni, Medical

Service. Ovviamente il tavolo è aperto anche a tutti gli altri provider che vogliono portare le proprie idee.

L’intento è quello di annunciare, durante la terza Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina che si svolgerà i prossimi

17 e 18 ottobre sempre a Cernobbio, la nascita del tavolo e di  produrre un documento comune con le richieste da sottoporre alla

Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
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ANDI al Congresso Nazionale Fimmg
“La medicina generale nel terzo millennio”  è stato il tema del 66° Congresso Nazionale

Fimmg (il sindacato dei medici di famiglia) svoltosi dal 3 all’8 ottobre a Villasimius (Cagliari) alla

presenza  di  oltre  1.500  delegati,  in  rappresentanza  degli  oltre  27.000  medici  aderenti  alla

Federazione e del Ministro della Salute Ferruccio Fazio.

Tra gli invitati anche il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada a conferma del ruolo che

l’Associazione ha nel panorama sindacale nazionale. Il Presidente Prada ha portato il saluto dei

23mila dentisti iscritti ANDI.

Molti  i  temi  affrontati  nei  5  giorni  di  lavori:  dalle  strategie  per  promuovere  nuovi  modelli

organizzativi in assistenza primaria alla conciliazione in sanità, dal futuro visto dagli occhi dei

giovani medici alla valorizzazione delle nuove tecnologie diagnostiche nella pratica quotidiana

ed altri temi più pertinenti alla professione del medico di famiglia.

Temi, ha ricordato il Presidente Prada, comuni con quelli che preoccupano i dentisti italiani alle

prese con cambiamenti epocali che non solo stanno minando il proprio modo di intendere la

professione  ma  anche  il  rapporto  dentista/paziente  che  viene  ogni  giorno  sempre  più

compromesso dalle logiche economicistiche che vorrebbero regolare la sanità italiana.

Dentista, ha detto Prada, che ha molto in comune con il medico di famiglia a cominciare dal

rapporto diretto e fortemente personale con il proprio paziente; rapporto che non può essere snaturato dal mercato.

E proprio su questo tema il Presidente Prada ha condiviso le parole pronunciate dal Segretario Generale Nazionale FIMMG Giacomo

Milillo (insieme nella foto accanto) quando, aprendo i lavori, ha ricordato come “lo strapotere del mercato e della finanza condiziona a

livello mondiale equilibri, politica e cultura”, aggiungendo poi che “sta a noi individuare strumenti e percorsi innovativi da promuovere e

sostenere per offrire ciò che realmente serve ed è apprezzato dai nostri pazienti".
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La presenza ANDI in Expodental: da protagonista
Un nuovo stand ANDI aperto su tutti i  quattro lati  ha accolto i  tantissimi colleghi che hanno

vistato la 39° edizione di International Expodental 2011.

Uno stand pensato per favorire il  dialogo con i dentisti  italiani che come sempre cercano in

ANDI una  risposta  alle  proprie  esigenze  oppure  ne  approfittano  per  incontrare  i  dirigenti

nazionali che per tutti i tre giorni sono stati presenti in fiera.

Tra le “postazioni” più visitate sicuramente quella dedicata alla Fondazione ANDI Onlus e quella

della Web Radio ANDI.

ANDI protagonista anche nella formazione con i due eventi promossi da ANDI Lazio ed ANDI

Roma nell’abito dell’Expodental Forum.

Tra gli altri eventi organizzati dall’Associazione, la riunione dei Segretari Culturali delle sezioni provinciali ANDI, la conferenza stampa di

presentazione del Progetto Network, la riunione della Commissione per la stesura del Codice Etico Comportamentale ANDI e quella del

Gruppo di lavoro sulla comunicazione.

Dal punto di vista “politico”  Expodental è stata l’occasione per ANDI di continuare il confronto aperto con tutti gli altri attori del settore

dentale e con gli esponenti del mondo politico intervenuti, tra tutti la Presidente della Regione Lazio Renata Polverini.
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Come progettare il proprio studio odontoiatrico per combinare
funzionalità ed immagine? I consigli dell’architetto

Cominciamo  da  questo  numero  di  Andi  Informa  online  la  pubblicazione  di  una  serie  di

approfondimenti  su  tematiche  che  possono  interessare  il  dentista  libero  professionista

nell’esercizio della propria professione o nell’organizzazione del  proprio studio. A seconda

dell’argomento  una  serie  di  professionisti  vi  proporrà  i  suoi  consigli.  L’architetto  Marco

Mapelli, autore di questo primo contributo, approfondirà gli aspetti legati alla progettazione ed

all’arredo dei vari ambienti dello studio.

La progettazione di uno studio odontoiatrico non può mai essere considerata un puro esercizio

di  libera  composizione  architettonica,  per  quanto  affascinante  ed  attraente  possa  essere  il

risultato finale. Piuttosto, deve  rispettare  una serie  di vincoli oggettivi quali:  lo spazio a

disposizione,  il  budget  economico  disponibile  per  la  realizzazione,  le  normative  vigenti,  le

esigenze proprie di ogni singolo committente.

Detto  questo:  resta  un  margine  disponibile  su  cui  lavorare  per  garantire  una  corretta

personalizzazione dello studio ed un'immagine il più possibile aderente ai gusti di chi vi lavora?

Sicuramente  si,  non  potrebbe  essere  altrimenti,  vista  l'importanza  dell'argomento.  Tutto  dovrà  concorrere  ad  una  sorta  di  diffuso

benessere ambientale che dovrà tradursi in sensibile qualità percepita da tutti i fruitori della struttura: pazienti, medici, personale di

studio.

Gli  operatori  avranno  a  disposizione  tutti  gli  spazi  necessari  alle  molteplici  attività  di  studio  (che  non  sono  solo  quelle  cliniche),

lavoreranno in ambienti gratificanti e nelle migliori condizioni possibili: tutto ciò contribuirà efficacemente al miglioramento delle prestazioni

erogate. I pazienti si sentiranno a loro agio. Iniziando dall'accesso allo studio, dove troveranno tutto ciò che può essere utile a rendere

sereni (quasi piacevoli) i tempi d'attesa. Potranno avere informazioni (reception), attendere ascoltando musica o guardando un video (sala

d'attesa) o utilizzare i servizi igienici a loro riservati, sempre senza entrare in area clinica, sempre non pensando di disturbare. Troveranno

spazi riservati in cui poter parlare con il medico o con l'assistente in totale rispetto della loro privacy. Saranno visitati e curati in studi

operativi dall'immagine clinica pulita, eppure ancora accoglienti, adatti a mitigare l'ansietà che ancora pervade alcuni pazienti al momento

della terapia (la musica, diffusa, sarà la stessa che stavano ascoltando in sala d'attesa...).  Vedranno evidenziata da trasparenze di

superficie vetrate, quasi a sottolinearne la presenza e l'importanza, la sala sterilizzazione. Avranno, se possibile, uno spazio riservato dove

trascorrere alcuni minuti dopo gli interventi più invasivi, rassicurati dal controllo medico.

Abbiamo parlato di spazi, ma a questa immagine positiva concorreranno luci, materiali e colori. Tutti i materiali utilizzati rispetteranno come

caratteristica di base la facilità di pulizia e sanificazione, la durata nel tempo e la resistenza al fuoco stabilita dalle norme vigenti.

In realtà queste caratteristiche, molto diffuse, non limiteranno la disponibilità di scelta, che saranno più guidate dall'immagine di studio che

si vuole ottenere. Sarà importante anche la scelta dei colori che oggi, non più legata alle solite varianti di verde proprie del settore, potrà

anche spaziare e rendere gradevoli ed emozionanti spazi a volte di ridotta superficie. In area terziaria potremmo indulgere a contrasti più

evidenti  a  beneficio  di  una  marcata  personalità  dello  studio,  in  area  clinica  potremmo  essere  più  rigorosi  per  un'immagine

complessivamente molto pulita.

La stessa attenzione andrà posta nella scelta dei corpi illuminanti: le gradazioni di colore della luce passeranno dai 5000K utili negli studi

operativi (luce piuttosto fredda) a varianti più calde negli spazi riservati ai pazienti.

Le possibilità di scelta sono molte: cerchiamo di seguire quella giusta.

Arch. Marco Mapelli
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