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Tempi nuovi della politica e tempi
nuovi per la professione
 

Cari Colleghi,
stiamo vivendo in  questi
giorni una serie di eventi
politici ed economici che
sono assolutamente unici
nella  vita  del  nostro
Paese.
Mai  nella  storia

repubblicana si  sono approvate,  nel giro di
poche ore,  leggi  presentate  al  Parlamento
che  sconvolgono  modelli  professionali  e
modificano  modalità  radicate  della  nostra
realtà economica.
Mai la politica ha dovuto fare “un vero passo
indietro” lasciando una “delega in bianco” ad
un  Governo  di  tecnici,  con  l’obiettivo  di
realizzare  riforme  dolorose  che  nessuno
vuole avere l’onere di approvare e gestire.
Mai un Governo ha ottenuto una fiducia così
vasta in Parlamento nel giro di  poche ore
dalla  sua  costituzione,  su  un  programma
generico,  costituito su obiettivi  e scopi  da
raggiungere senza indicazione concreta dei
mezzi.
Insomma stiamo vivendo momenti  nuovi  ed
assolutamente  lontani  dagli  schemi  a  cui
eravamo abituati.
Un  solo  esempio:  la  “Legge  di  stabilità”,
ultimo atto del Governo Berlusconi, contiene
una  norma  che  potrebbe  sconvolgere  la
modalità  futura  del  nostro  esercizio
professionale: è infatti prevista la creazione
di  “Società  tra  professionisti”  alle  quali
possono partecipare "professionisti iscritti ad
ordini,  albi  e  collegi,  anche  in  differenti
sezioni,  nonché  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  Europea,  purché  in
possesso del titolo di studio abilitante, ovvero
soggetti  non  professionisti  soltanto  per
prestazioni  tecniche,  o  per  finalità  di
investimento".  Insomma  avremo  non  solo
società  di  capitale  che  già  oggi  erogano
prestazioni  sanitarie  ma  più  semplici  (da
gestire  e  da  attivare)  "società  di
professionisti"  costituite  magari  da
odontoiatria ed odontotecnico con tutto ciò
che  può  comportare  una  situazione  del
genere,  senza un  controllo  o  un  indirizzo
visto che gli  Ordini,  coloro che dovrebbero
vigilare, non hanno di fatto potere per farlo.
Ci  aspettano quindi  “tempi  nuovi”  nei  quali
avere costantemente a  fianco ANDI  come
guida sarà sempre più indispensabile.
Con  questo  editoriale  vogliamo  anche
sperimentare  un  nuovo  modello  di
comunicazione,  attraverso  un  breve  mio
videomessaggio (che trovi sotto).
Mi  auguro  costituisca  per  te  un  ulteriore
modo  di  sentire  ancora  più  vicina  la  tua
Associazione.

 
ANDI al lavoro per testare, per conto dei soci, il
nuovo Redditometro

 

 

Già da giovedì scorso la Segreteria Sindacale
ANDI  sta  lavorando  sul  software  messo  a
disposizione  dall’Agenzia  delle  Entrate  alle
Associazioni ed agli Ordini Professionali che si
sono resi  disponibili  alla sperimentazione del
nuovo  redditometro.  L’obiettivo  è  quello  di
capire (grazie ai  dati  che l’Associazione sta
reperendo da un campione rappresentativo).
Segue »

 
 

 

Corsi all’estero per studiare odontoiatria. CAO ed
ANDI chiedono alle istituzioni adeguate verifiche

 

 

Il  noto  istituto  di  formazione  Cepu  ha  da
qualche tempo attivato un servizio che punta ad
aiutare gli studenti che vogliono prepararsi per
sostenere gli  esami di  ammissione presso un
ateneo privato a Bucarest. La CAO Nazionale,
ritenendo  l’iniziativa  “un’operazione
assolutamente  deprecabile  che  vuole  farsi
gioco della normativa italiana”.
Segue »

 
 

 

Quanto “sopravvivono” gli impianti in pazienti con
malattia parodontale? Lo dice una ricerca
pubblicata su RIS

 

 

Il lavoro pubblicato sul numero 2 della nuova
RIS  -“Sopravvivenza degli  impianti  dentali  in
pazienti  con  o  senza  storia  di  malattia
parodontale:  uno studio di  coorte pragmatico
multicentrico retrospettivo con un follow-up di 5
anni  condotto  su  1.727  pazienti”  -  é  il  più
grande studio di  coorte mai  realizzato finora
che si pone l’obiettivo di capire se i pazienti.
Segue »

 
 

 

La Professione Odontoiatrica non è ausiliaria a
quella medica. ANDI contesta l’interpretazione
dell’ex Ministro Ignazio La Russa

 

 

In data 17/11/2011,  l’ex Ministro della Difesa
Ignazio La Russa, in risposta all’interrogazione
parlamentare per valorizzare la professionalità
degli ufficiali odontoiatri presentata da Di Vizia,
ha  asserito  che  il  codice  dell’ordinamento
militare riformato con il D. Lgs. n. 66/2010 “ha
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suddiviso – in linea con la normativa nazionale
e comunitaria”.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

L’impegno dei Dentisti ANDI verso la
prevenzione, evidenziando come le
periodiche visite di controllo dal
proprio Dentista siano l’unico
strumento per risparmiare, sono
alcuni dei concetti espressi dal
Presidente Nazionale ANDI nella
lettera pubblicata dal quotidiano
Il Giornale.
Segue »

Il Presidente Nazionale
ANDI Gianfranco Prada scrive al
neo Ministro della Salute per
augurargli buon lavoro e dare la
disponibilità a lavorare insieme ad
un progetto per sostenere
un’assistenza odontoiatrica
italiana che si basi sul dentista
libero professionista.
Segue »

Ottimizzare i costi e dare sgravi fiscali
per le cure odontoiatriche ai cittadini
sono alcune delle strade possibili per
combattere il fenomeno del turismo
odontoiatrico.
A lanciare la proposta il Presidente
della Sezione Provinciale ANDI Bari
Roberto Maffei dal XVII edizione del
Dental Levante.
Segue »
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ANDI al lavoro per testare, per conto dei soci, il nuovo Redditometro
Già  da  giovedì  scorso  la  Segreteria  Sindacale  ANDI  sta  lavorando  sul  software  messo  a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate alle Associazioni ed agli Ordini Professionali che si sono

resi disponibili alla sperimentazione del nuovo redditometro.

L’obiettivo è quello di capire (grazie ai dati che l’Associazione sta reperendo da un campione

rappresentativo di dentisti e delle loro famiglie che si sono rese disponibili) il funzionamento del

sistema, quali sono i dati richiesti e quali saranno i risultati.

Il software, spiegano dalle Entrate, consente di inserire i dati necessari per la stima del reddito

familiare con riguardo ad esempi concreti che restano comunque anonimi. I dati inseriti  non

possono in alcun modo essere utilizzati ai fini dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Il sistema non effettua alcun calcolo ma sarà il So.Se., l’agenzia deputata alla verifica, a inviare

all’Associazione la stima del reddito complessivo del nucleo familiare basata sui dati inviati.

“Verificare come i parametri individuati dall’Agenzia delle Entrate incideranno sul dentista libero professionista – commenta il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada - ci permetterà di suggerire alle Entrate ed al So.Se. le anomalie riscontrare ma anche dare

indicazioni corrette ai nostri iscritti”.

Ricordiamo che il nuovo Redditometro, operativo dal febbraio 2012, è uno strumento che punta a verificare la “coerenza” del reddito

dichiarato rispetto alla capacità di spesa. Uno strumento che dovrà supportare il lavoro di accertamento e non sarà, almeno secondo le

dichiarazioni delle Entrate, uno strumento di accertamento di massa.

Per la stima del reddito, vengono prese in considerazione più di cento voci indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie; il

rapporto fra queste voci di spesa e il reddito dichiarato rileverà il “grado di coerenza” dei contribuenti.

Se le spese effettive sono superiori al reddito, emerge una situazione di “non coerenza” che, a seconda dello scostamento (basso,

medio, alto), può generare l’accertamento sintetico. Se il rischio viene considerato basso non ci sarà nessuna conseguenza, nel secondo

caso il contribuente dovrà fornire adeguati chiarimenti; nel caso di un alto scostamento scatterà l’accertamento sintetico basato sulle

spese sostenute o su un diverso strumento presuntivo al momento in fase di studio.

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani
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per superare la crisi
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Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
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Corsi all’estero per studiare odontoiatria. CAO ed ANDI chiedono alle
istituzioni adeguate verifiche

Il noto istituto di formazione Cepu ha da qualche tempo attivato un servizio che punta ad aiutare

gli  studenti che vogliono prepararsi per sostenere gli  esami di ammissione presso un ateneo

privato a Bucarest.

La CAO Nazionale, ritenendo l’iniziativa “un’operazione assolutamente deprecabile che vuole

farsi gioco della normativa italiana per l’accesso ai corsi di laurea a tutto vantaggio degli studenti

più abbienti che possono permettersi di seguire un percorso evidentemente non alla portata di

tutti”, ha scritto il 4 novembre scorso ai Ministri Fazio, Gelmini e Bernini oltre che al Direttore

generale del Ministero Giovanni Leonardi,  chiedendo un “doveroso” intervento per attivare le

necessarie procedure ispettive e di verificare per poter dare una risposta concreta ai giustificati dubbi che l’iniziativa solleva.

Il Presidente CAO che ha anche scritto ad ANDI per chiedere supporto e coesione verso l’iniziativa per “creare una barriera a fenomeni

discorsivi e deprecabili” come questo.

“Supporteremo la CAO Nazionale - ha detto il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - mettendo a disposizione, non solo il

peso dei 23 mila dentisti ANDI, ma ci faremo promotori di una azione di sensibilizzazione verso il problema negli ambienti ministeriali e

parlamentari”.

In particolare ad essere criticata è la genericità dell’offerta considerando anche l’estrema difficoltà di poter verificare la correttezza dei

percorsi formativi offerti dalla “Università di Bucarest”, cui dovrebbero rivolgersi gli studenti italiani.

“Nessuno vuole impedire la libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea – precisa il Presidente CAO Giuseppe Renzo - ma

è anche vero che in molti altri casi sia spudorato il tentativo di trovare un percorso alternativo tutto italiano, per garantire agli studenti la

possibilità di esercitare una professione che è volta a tutelare la salute dei cittadini”
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Quanto “sopravvivono” gli impianti in pazienti con malattia parodontale?
Lo dice una ricerca pubblicata su RIS

Il  lavoro  pubblicato  sul  numero  2  della  nuova RIS  -“Sopravvivenza degli  impianti  dentali  in

pazienti con o senza storia di malattia parodontale: uno studio di coorte pragmatico multicentrico

retrospettivo con un follow-up di 5 anni condotto su 1.727 pazienti” - é il più grande studio di

coorte  mai  realizzato  finora  che si  pone l’obiettivo  di  capire  se  i  pazienti  con una storia  di

malattia  parodontale  grave o  moderata  siano più  a  rischio  di  avere  fallimenti  implantari  dei

pazienti che non sono stati affetti da malattia parodontale.

I risultati di questo studio vanno interpretati con senso critico alla luce dei suoi limiti: si tratta di

uno studio retrospettivo basato sui dati provenienti da cartelle cliniche e non necessariamente

da richiami effettuati appositamente.

A suo favore va l’elevato numero di pazienti (ben 1.727), una discreta durata del follow-up

(5 anni per tutti i pazienti), e una tecnica statistica che tiene conto del fatto che più impianti

siano nella stessa bocca per cui non sono indipendenti fra loro.

A complicare le cose sta il  fatto che i  pazienti abbiano caratteristiche iniziali  molto diverse: i

pazienti con storia di malattia parodontale sono più anziani e ricevono molti più impianti cadauno che non i soggetti che non hanno avuto

malattia parodontale. Guardando il numero di fallimenti implantari in termini assoluti si ha la percezione, in parte supportata da altri studi,

che i pazienti con una storia di malattia parodontale abbiano più fallimenti implantari.

Invece i  dati  statistici  che tengono conto  del  fatto  che i  pazienti  con una storia  di  malattia  parodontale  hanno comunque ricevuto

mediamente più impianti, si arriva alla sorprendente conclusione che non ci sono delle differenze statisticamente significative.

Il che significa che i pazienti con una storia di malattia parodontale perdono meno impianti di quanto comunemente percepito, a patto,

ovviamente, che ricevano un adeguato mantenimento parodontale.

Se é vero che questi risultati andranno confermati da studi prospettici con follow-up più lunghi (10 anni o più), è anche vero che non

sembra giustificato evitare di riabilitare con protesi supportate da impianti pazienti con una storia di malattia parodontale, a patto che

questi pazienti accettino di sottoporsi a regolari visite di mantenimento.

Prof. Marco Esposito - Direttore scientifico RIS

Leggi l’articolo sulla RIS in formato elettronico
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La Professione Odontoiatrica non è ausiliaria a quella medica. ANDI
contesta l’interpretazione dell’ex Ministro Ignazio La Russa

In data 17/11/2011, l’ex Ministro della Difesa Ignazio La Russa, in risposta all’interrogazione

parlamentare (vedi testi ufficiali della Camera - pag. 43) per valorizzare la professionalità degli

ufficiali  odontoiatri  presentata da Di Vizia,  ha asserito che il  codice dell’ordinamento militare

riformato  con  il  D.  Lgs.  n.  66/2010  “ha  suddiviso  –  in  linea  con  la  normativa  nazionale  e

comunitaria  –  la  categoria  del  personale  addetto  alla  sanità  in  personale  medico  (articoli

208/210)  e  personale non medico (articoli  211/213),  coerentemente  con quanto  stabilito  dal

Ministero della Salute, che ha distinto tra professioni mediche e non mediche o ausiliarie alla

prima,  tra le  quali,  quella  di  odontoiatra”.  L’ex Ministro ha proseguito sostenendo che la

professione di Odontoiatra è ausiliaria a quella medica.

Resta vano il tentativo dell’ex Ministro di difendere un codice (appunto quello dell’ordinamento militare) varato, evidentemente, di fretta,

privo di novità e neppure aggiornato alla disciplina alla normativa vigente.

ANDI,  all’indomani  dell’entrata  in  vigore  del  codice,  aveva segnalato al  Ministero della  Difesa  lo  svarione relativo al  mancato e

necessario distinguo tra Medici e Odontoiatri (vedi allegati: Istanza ANDI, Risposta Ministero della Difesa), venendo pure rassicurata

dallo stesso Dicastero sulla necessità di apportare le modifiche in sede di approvazione del regolamento attuativo.

Ci sembra doveroso ricordare all’Onorevole La Russa che la Professione Odontoiatrica non è ausiliaria alla professione medica, ma

professione autonoma e distinta, di pari rango, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 del c.c. e della L. n. 409/85.

Nel tentativo frettoloso di difendere l’indifendibile, l’ex Ministro ha dato un quadro del tutto confuso che non rende giustizia ad una corretta

informazione.

Eppure sono state varate diverse leggi che ben scandiscono quelle che sono le professioni “ausiliarie” a quella medica, nel cui novero

non rientra mai la Professione Odontoiatrica. Le professioni ausiliarie a quella medica, già previste all’art. 6 del D. Lgs. n. 502/92, sono

state poi tipizzate dal legislatore con la L. n. 251/2000 e con la L. n. 43/2006.

Ora, è pur vero che il Ministero della Salute con proprio DM 29/03/2001 ha specificato quelle che debbono intendersi per professioni

sanitarie ausiliarie (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione), ma non ha mai stabilito che tra queste

rientra la Professione Odontoiatrica. E giammai avrebbe potuto, perché proprio la normativa comunitaria stabilisce la Professione

Odontoiatrica è autonoma e non ausiliaria a quella medica: anzi a tale proposito non si può non ricordare che la Corte di Giustizia CE

con la  sentenza del  29/11/2011 causa C-  202/99 ha asserito  che “la  Repubblica  Italiana,  avendo previsto  un secondo sistema di

formazione per l'accesso alla professione di Dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di Dentista, è venuta meno agli obblighi che le

incombono in forza della suddetta direttiva.”, obbligando gli iscritti agli Albi dei Medici e a quello degli Odontoiatri ad operare una scelta.

A ciò si aggiunga che la direttiva sulle qualifiche professionali n. 2005/36/CE del 7.5.2005, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs.

n. 206/2007, disciplina in modo autonomo separato la professione di Medico e quella di Odontoiatra prevedendo agli artt. 34, 35, 36 e 37,

disposizioni circa la formazione del “dentista di base” e del “dentista specialista”, nonché circa l’esercizio dell’“attività professionale di

dentista” e circa i “diritti acquisiti specifici dei dentisti”: disposizioni da cui si può evincere la netta distinzione esistente tra la professione

di Dentista e quella di “Medico”, sia per gli studi teorici e pratici compiuti, sia per le acquisizioni delle conoscenze e competenze inerenti

le rispettive professioni” (così il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 350/2009).

Avv. Valentina Vaccaro

Consulente legale ANDI
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