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Dal “Decreto Salva Italia” altre
dure misure, nel fine settimana
importanti confronti
 

Cari Colleghi,
con  l’inusuale   velocità
che citavo nel precedente
editoriale,  ecco
predisposte  dal  Governo
altre misure economiche
con l’intento di riportare i
conti pubblici ad un livello

accettabile e restituire al nostro Paese un
grado  di  affidabilità  nel  contesto
internazionale.
Al di là di singoli contenuti, che vi sono stati
comunicati  con  apposita  Newsletter
Sindacale,  le  considerazioni  principali  da
fare sono quelle che l’ulteriore innalzamento
del livello di prelievo tributario metterà ancora
di più in difficoltà fasce sempre più ampie di
popolazione e che, nonostante il cambio di
Governo, anche i Tecnici non sono in grado
di elaborare misure concrete per lo sviluppo
di un’economia che, ormai con certezza, è
in  fase  recessiva  e  lo  resterà  per  buona
parte del 2012.
Ciò renderà ancora più difficile l’esercizio
della professione sempre più compressa tra
mancanze  di  risorse  economiche,  minor
patologia da curare e pletora costante.
Ma vi è di più: il continuo attacco alla casse
previdenziali  private  tra  le  quali  la  nostra
ENPAM (da  ultima  la  richiesta  di  portare
l’equilibrio dei bilanci tecnici a 50 anni, entro
il  31  marzo  p.v.)  e  il  susseguirsi  delle
manovre da agosto ad oggi  che ha creato
una serie di incertezze normative sul futuro
delle  regole  che  riguardano  il  nostro
esercizio professionale.
Allo stato attuale è previsto che se non si
realizzerà  una  riforma  delle  norme
ordinistiche entro il 13 agosto p.v. (e nessun
governo  negli  ultimi  20  anni  è  riuscito
nell’intento di  predisporre una nuova legge
organica  sulla  professioni)  decadranno  le
norme attuali senza alcuna certezza per quel
che ci attenderà.
E’ necessaria pertanto una profonda analisi
della  situazione  e  l’elaborazione  di  una
strategia  comune  a  tutti  i  professionisti,
anche  attraverso  l’importante  anello  di
congiunzione  rappresentato  da
Confprofessioni.
Ho convocato, in questo difficile contesto, un
Consiglio  Nazionale  per  il  prossimo  fine
settimana  a  Roma,  dove  insieme  a  tutti  i
Presidenti  Regionali  e  Provinciali  ANDI
faremo  il  punto  della  situazione  e
formuleremo le nostre proposte, cercando di
superare, me lo auguro, le passate divisioni
interne  alla  nostra  categoria.  In  tal  senso
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Con  la  pubblicazione  del  Decreto  Legge  6
dicembre 2011 n. 201 (in Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2011 n.  284),  recante “Disposizioni
urgenti  per  la  crescita,  l’equità  e  il
consolidamento dei conti pubblici”, il cosiddetto
“Decreto salva Italia” è operativo.
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Il  29  ottobre  2011  è  stata  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale Europea il testo 2011/84/UE
del Consiglio Europeo del 20 settembre 2011
che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai
prodotti  cosmetici  ed in particolare per  quelli
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Proseguiamo nella descrizione degli spazi non
clinici  dello  studio  destinati  ai  pazienti
affrontando  l’argomento  sala  d’attesa.
Un’agenda ben costruita dovrebbe limitare al
minimo i tempi di permanenza del paziente in
essa ma è comunque importante che l’attesa
sia in ogni caso confortevole.
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Si  sono  svolte,  a  Firenze,  il  24/25/26
novembre,  nell’Auditorium  dell’Università
(Careggi) le “Giornate di odontologia forense”,
organizzate dal “Progetto Odontologia forense”
(Pro.O.F.), in collaborazione con ANDI. In una
cornice suggestiva alla presenza di un pubblico
nutrito
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sono  stato  invitato,  dal  Presidente  CAO
Nazionale  dott.  Renzo  a  partecipare  agli
“Stati generali dell’Odontoiatria”  e lo stesso
ho fatto per quanto attiene il nostro Consiglio
Nazionale.
I tempi richiedono un grosso sforzo comune,
siamo  pronti  a  raccogliere  anche  questa
sfida.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Guarda il videomessaggio

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

L’editore del Dental Tribune, Patriza
Gatto, intervista il Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada.
Una intervista che spazia dalle
questioni ordinistiche a quelle del
sindacato senza ignorare l’attualità e
il futuro dei giovani dentisti.
Segue »

Il Vicepresidente Vicario ANDI
Mauro Rocchetti e il Segretario
Culturale ANDI Carlo Ghirlanda
sono stati intervistati da Caterina
Prezioso di Rai Parlamento sul
tema “Odontoiatria e Franchising”
per il programma “Dieci minuti
di…”
Segue »

Il mensile Club 3 dedica un ampio
servizio all’odontoiatria, dal low cost al
franchising passando per abusivismo e
clinica.
Il Segretario ANDI Nicola Esposito ha
cercato di spiegare e sfatare i luoghi
comuni sulla professione.
Segue »
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Decreto Salva Italia, le questioni che interessano la professione
odontoiatrica

Con la pubblicazione del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (in Gazzetta Ufficiale

6  dicembre 2011 n.  284),  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l’equità e  il

consolidamento dei conti pubblici”, il cosiddetto “Decreto salva Italia” è operativo.

In attesa delle modifiche che il passaggio parlamentare porterà alla manovra, queste le

norme che interessano il dentista libero professionista, ben altre quelle che lo toccano

come contribuente.

Tracciabilità: dal 6 dicembre 2011 viene vietato il trasferimento di denaro contante o di

libretti  di  deposito bancari  o  postali  al  portatore o di  titoli  al  portatore  (es.  assegni

bancari o postali) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti

diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o

superiore ad € 1.000,00. In pratica le nostre parcelle sanitarie possono essere saldate

in contanti dai pazienti solo per importi fino ad € 999,99. Lo stesso vale per le spese dello studio e i pagamenti di fatture ricevute dai

fornitori. E’ possibile effettuare versamenti o prelevamenti bancari o postali in contanti di importo superiore a € 1000,00 purché giustificati

da pagamenti di più parcelle o fatture. La sanzione minima prevista per chi non si attiene alle nuove disposizioni è di euro 3.000,00.

Entro  il  31  dicembre 2011 tutti  i  libretti  al  portatore  non potranno avere  un  saldo  superiore  ad  €  1.000,00.  Sarà  invece possibile

trasformarli in libretti nominativi od estinguerli. Le sanzioni previste in caso di mancato adeguamento vanno dal 10 al 20 % delle somme

contenute.

Riforma degli Ordini: l’art. 33 del Decreto stabilisce che le norme vigenti riguardo gli Ordini Professionali saranno abrogate dal momento

dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento governativo ed ”in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012”. La riforma dovrà essere

indicata da un DPR se questo non avverrà gli Ordini o le norme attuali decadranno.

Casse Previdenziali dei Professionisti: la riforma previdenziale prevista dal Decreto non tocca i dentisti iscritti all’ENPAM e neppure

tutti i professionisti iscritti agli Enti previdenziali privati. L’unica modifica che interessa la professione è quella della sostenibilità dei bilanci

che dovrà essere, entro il  31 marzo 2012, sostenibile su un arco temporale di 50 anni e non più di 30 come attualmente previsto.

Sostenibilità, secondo alcune dichiarazioni da parte del Governo di questi giorni, che non potrà essere garantita attraverso i patrimoni

degli Enti.

Per  questo  motivo  ANDI  insieme  agli  altri  principali  sindacati  medici  hanno  espresso  la  propria  preoccupazione  sull’argomento

pensionistico. Una chiusura da parte del Governo su questo punto causerebbe gravi danni economici soprattutto alle giovani generazioni,

fanno notare i sindacati.
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Normativa europea sugli sbiancanti. ANDI chiede incontro al Ministero
Il 29 ottobre 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il  testo 2011/84/UE del

Consiglio  Europeo  del  20  settembre  2011  che  modifica  la  direttiva  76/768/CEE  relativa  ai

prodotti cosmetici ed in particolare per quelli sbiancanti per uso odontoiatrico.

Secondo quanto approvato i prodotti per  sbiancamento non professionali dovranno avere

una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore all’01% - indicata sulla confezione - mentre

per quelli ad uso professionale la concentrazione non potrà essere superiore al 6%.

I prodotti ad uso professionale dovranno essere prescritti dall’odontoiatra dopo una visita atta a

valutare le condizioni cliniche di denti e gengive e non potranno comunque essere applicati a

pazienti di età inferiore ai 18 anni.

L’odontoiatra abilitato, dopo la valutazione clinica, potrà poi demandare l’applicazione dei prodotti nelle sedute successive anche ad altre

figure professorali (igienisti dentali) ma sempre sotto la sua responsabilità. Per le tecniche che prevedono un mantenimento della terapia

a domicilio questa sarà possibile solo se il paziente verrà adeguatamente formato e si sottoporrà a continue visite di controllo.

I prodotti sbiancanti ad uso professionale potranno essere acquistati solo da odontoiatri abilitati.

La normativa prevede che gli Stati membri entro un anno adottino quanto previsto dalla normativa. Proprio per questo motivo l’ANDI ha

chiesto un incontro alla dott.ssa Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del

Ministero della Salute- per un confronto sulla lettura della Direttiva ed il suo recepimento nel nostro ordinamento.
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I consigli dell’Architetto: la sala d’attesa
Proseguiamo nella descrizione degli spazi non clinici dello studio destinati ai

pazienti affrontando l’argomento sala d’attesa.

Un’agenda ben costruita dovrebbe limitare al minimo i tempi di permanenza

del paziente in essa ma è comunque importante che l’attesa sia in ogni caso

confortevole in modo da portare in terapia pazienti il più possibile rilassati e

collaboranti.

Le dimensioni minime devono essere uguali o superiori ai minimi stabiliti dai

Regolamenti edilizi e di Igiene locali  per garantirne l’abitabilità (generalmente

9 mq.) anche se a volte, per problemi di disponibilità di spazio, si include lo

spazio reception, che in tal caso sarà del “tipo” aperto con minore possibilità di riservatezza.

Le dimensioni più idonee si stabiliscono valutando un corretto rapporto rispetto all’ampiezza di tutto lo studio,  il possibile afflusso di

pazienti e se possibile cercando di prevedere anche le situazioni di “picco” che si possono verificare ad esempio nelle giornate dedicate

ad ortodonzia o pedodonzia, poiché i bambini arrivano sempre accompagnati.

La sensazione di benessere ambientale che fa sentire il paziente sempre a proprio agio si ottiene mettendo a disposizione quanto

possa soddisfare le sue prevedibili necessità. E’ importante quindi che possa avere informazioni o usufruire del servizio igienico con

facilità e senza dover chiedere permessi o dover essere accompagnato: reception e wc devono quindi essere disimpegnati direttamente

dalla sala e poter essere raggiunti senza entrare in area clinica.

In tal modo si semplifica inoltre l’attività degli operatori.

Un video ben visibile da tutti i posti a sedere può essere utile quale elemento di intrattenimento atto a rendere piacevole l’attesa ma può

essere anche veicolo di  informazioni di varia natura, quali ad esempio novità riguardanti le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura,

particolari iniziative in corso, programmi divulgativi su una corretta igiene orale od altro.

Negli  studi  dimensionalmente  più  importanti  tale  video,  direttamente  collegato  ad una delle  sale  operative,  può temporaneamente

trasformare la sala d’attesa in piccola sala corsi (e la reception in banco di registrazione dei partecipanti).

Consigliabile in ogni caso la diffusione sonora per un gradevole sottofondo musicale, i cui comandi di accensione e regolazione sono in

reception e non alla portata dei pazienti.

Rimangono, infine, le consuete riviste di varia natura (di recente pubblicazione).

In effetti la sala d’attesa è il luogo in cui il paziente è più disponibile a ricevere informazioni, non essendo impegnato in altre attività. E'

quindi corretto prevedere qui ed in vista gli avvisi che si vogliono rendere noti, da “ vietato fumare “ alle norme di radioprotezioni alle

pazienti.

Molto  elegante  stimolare  la  conversazione  tra  i  pazienti  stessi  cercando  di  disporre  le  persone  in  modo  che  possano  dialogare

guardandosi, evitando quindi una semplice disposizione “in linea” e  rifacendosi all'angolo salotto. In caso di sale d'attesa particolarmente

ampie, più di 20 mq., consiglierei di formare con gli arredi più angoli per evitare l'effetto "salone" proprio dell'ambito ospedaliero. 

Particolare  attenzione  deve  essere  prestata  alla  scelta  delle  sedute.  La  comodità  d’uso  non  deve  essere  basata  sui  concetti  di

morbidezza ed ampiezza: i divani di casa non sarebbero adatti perché le loro dimensioni modulari ridurrebbero di molto il numero delle

sedute e perché i pazienti più anziani potrebbero incontrare difficoltà nell’atto di sedersi e rialzarsi quando chiamati.

Le dimensioni corrette sono quelle di una poltroncina (circa cm. 60 x 60), possibilmente con braccioli. Privilegerei i posti singoli che

garantiscono la massima elasticità d’uso e di ambientazione, anche se nelle sale d’attesa più ampie possono trovare posto uno o due

divanetti  a due posti,  particolarmente graditi  a chi arriva accompagnato. Stanno avendo un certo riscontro le sedute "su barra" che

evitano i rischi di urti e danni alle pareti di appoggio. I materiali di rivestimento devono garantire robustezza e facilità di pulizia. Sarebbe

scontato  parlare  di  sfoderabilità:  in  realtà  tale  requisito  influenza  spesso  il  design  dell’oggetto,  al  punto  che  a  volte  si  preferisce

rinunciarvi.

Il colore è da prevedere intonato al resto della sala ma con un certo contrasto in modo da far risaltare l’oggetto quale elemento d’arredo

ed evitare monotonia d’ambiente.

E' necessario prevedere un appendiabiti tra ingresso e sala d'attesa, meglio se posizionato in modo da avere un controllo diretto dalla

reception.

Molto apprezzati sono i distributori di acqua a disposizione dei pazienti.

Negli studi a marcata vocazione pedodontica, nei limiti dello spazio disponibile, sarebbe utile progettare un spazio riservato ai bambini

ed ai loro accompagnatori. I primi si sentiranno a loro agio trovando arredi e dotazioni alla loro portata, i secondi non avranno timore di

disturbare gli altri pazienti: tutti ottimi argomenti di fidelizzazione.

Arch. Marco Mapelli  professionista in Milano
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Dalle Giornate di Odontoiatria Forense le raccomandazioni sul
trattamento pazienti in cura con bifosfonati

Si  sono  svolte,  a  Firenze,  il  24/25/26  novembre,  nell’Auditorium  dell’Università

(Careggi)  le  “Giornate  di  odontologia  forense”,  organizzate  dal  “Progetto

Odontologia forense” (Pro.O.F.), in collaborazione con ANDI.

In una cornice suggestiva alla presenza di un pubblico nutrito, sono stati dibattuti due

argomenti di fondamentale importanza, dal punto di vista odontologico forense, quali

l’identificazione  personale e l’approccio al paziente odontoiatrico in terapia con i

Bifosfonati.  Relatori  nazionali  ed  internazionali,  noti  esperti  e  punti  di  riferimento

scientifico nei rispettivi argomenti, si sono alternati nel presentare lo stato dell’arte.

Sono seguite le presentazioni dei gruppi di lavoro sull’identificazione e sui bifosfonati

che, negli ultimi mesi, hanno collaborato alla preparazione di due documenti congressuali, presentati nell’ultima giornata e portati alla

validazione dell’auditorio.

Tali  documenti  rappresentano un fondamentale punto di  riferimento,  nell’ambito medico legale ed odontologico forense,  per  tutti  gli

odontoiatri che dovessero accostarsi, nella propria pratica clinica, a problematiche in identificazione o al trattamento di pazienti in terapia

con bifosfonati.

I testi presentati sono il frutto di un grande lavoro svolto dai membri dei due gruppi di studio che sarà rappresentato, oltre che dalla

immediata pubblicazione dei due citati documenti, anche dalla prossima pubblicazione di una serie di inediti elaborati, redatti dai membri

dei gruppi di lavoro, su due numeri specifici e dedicati del “Bollettino del Progetto Odontologia forense” (Pro.O.F.) che, nell’occasione,

verrà veicolato anche attraverso la stampa ANDI.

Il convegno ha visto la presenza di rappresentanti dell’Esecutivo Nazionale ANDI;  i nostri massimi dirigenti nazionali si sono alternati

alla guida delle varie sessioni, in collaborazione con i docenti di Medicina Legale, accompagnando tutto il convegno e caratterizzando la

presenza culturale dell’Associazione. In particolare, il Presidente Nazionale, dott. Gianfranco Prada, ha voluto portare un saluto che,

aprendo i lavori assieme al Professor Gian Aristide Norelli, Presidente del Congresso, ed alle altre autorità intervenute, ha rappresentato

l’ennesima dimostrazione di un apprezzabile ed infaticabile sostegno di ANDI all’attività medico legale in ambito odontoiatrico.

Dott. Marco Scarpelli
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