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Riforma ENPAM e futuro delle
nostre pensioni

Parlare  di  pensioni   in  un  momento  nel

quale  le  difficoltà  economiche  della

categoria  rendono  difficile  far  quadrare  i

bilanci quotidiani sembrerebbe fuori luogo.

In realtà non è per nulla così, perché oltre

all’interesse  per  la  nostra  qualità  di  vita

futura,  già  dal  prossimo  anno,  saremo

chiamati  a  versare  molto  di  più  per

consentire  all’ENPAM  di  raggiungere

l’equilibrio  attuariale  e  finanziario  a

cinquanta anni imposto dal “Decreto Salva-

Italia”. 

È molto discutibile la scelta di portare a così

lungo termine la sostenibilità delle casse dei

professionisti,  anche  considerando  i

cambiamenti che si stanno verificando nella

struttura dell’attività professionale,  tanto da

farci  pensare che l'obiettivo non sia tanto

quello  di  mettere  in  sicurezza  le  casse,

bensì di fare un uso “non istituzionale” dei

loro patrimoni.

Il  tema previdenziale  in  ANDI  lo  abbiamo

analizzato in modo approfondito dedicandovi

ben  due  Consigli  Nazionali,  con  la

partecipazione  dei  massimi  esperti  in

materia.

Si sono susseguiti incontri e riunioni a vari

livelli  per  cercare  di  ottenere  la  miglior

riforma  possibile,  compatibilmente  alle

nuove norme imposte dalla legge.

Un’azione unitaria blocca il business della
formazione universitaria odontoiatrica in Italia

Avevamo  già  anticipato  dei  rischi  che  potevano

nascere se l’Università privata portoghese “Pessoa”

di Lisbona avesse aperto una succursale in Italia.

Segue »

La Rai precisa: niente canone per il solo possesso
di computer, tablet e smartphone

Dopo  le  numerose  proteste  di  tutto  il  mondo

produttivo,  la Rai  ci  ripensa e fa marcia indietro

sulla  richiesta  del  canone  ai  professionisti  che

utilizzano computer, tablet e smartphone per lavoro.

Segue »

Un progetto ANDI-Mentadent sulla prevenzione
promosso da FDI

Unilever  e  FDI  hanno  creato  nel  2004  una

partnership per il progetto ‘Live.Learn.Laugh’ (LLL)

con l'obiettivo di aumentare l'educazione alla salute

orale.
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Impianti corti o impianti lunghi in osso aumentato?
Uno studio pubblicato su RIS cerca di dare una
indicazione
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La crisi di fiducia nell’ENPAM, cresciuta tra

i colleghi a seguito delle denunce presentate

negli  scorsi  mesi  da  alcuni  Presidenti  di

Ordine  e  alla  pubblicazione  di  notizie  in

merito ad investimenti che si sono dimostrati

sbagliati  (circa  il  7%  degli  investimenti

complessivi),  non  deve  farci  perdere

l’obiettivo primario...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Valutare se impianti dentali corti da 5 mm possano

essere un’alternativa a procedure di  aumento con

osso  bovino  inorganico  per  posizionare  impianti

lunghi almeno 10 mm nei mascellari atrofici ...

Segue »

Basta una firma per destinare il 5x1000 a
Fondazione ANDI onlus

Anche quest’anno, in occasione della dichiarazione

dei  redditi,  la  Legge  Finanziaria  prevede  la

possibilità  di  destinare  una  parte  delle  imposte

dovute allo Stato a organizzazioni non profit.

Segue »

Decreto Salva Italia: “premiati” i dentisti coerenti agli studi di settore - 15/02/2012

Il nuovo Ccnl per i dipendenti degli studi professionali in 10 punti - 15/02/2012

Un servizio per calcolare i costi del proprio studio - 15/02/2012

Sul numero di febbraio il mensile
Dental Tribune oltre ad un commento
del Presidente Prada sull’articolo di
La Repubblica viene ospitato un
intervento del Coordinatore del
Servizio Studi ANDI sul gradimento
delle norme in tema di
liberalizzazioni.

Segue »

Il quotidiano siciliano ha riportato la
notizia della prima lezione sull’igiene
orale tenuta nel carcere di
Caltanisetta nell’ambito del progetto
“Promozione della salute orale negli
istituti penitenziari siciliani” promossa
dalla Fondazione ANDI onlus.

Segue »

Nei giorni scorsi le cronache hanno
enfatizzato i risultati di un lavoro
pubblicato su Lancet a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità
lanciando l’allarme contagio da
legionella dal dentista. In realtà non è
così anche se l’attenzione anche
verso questo tipo si infezioni deve
essere massima. A questo link il
comunicato dell’ISS.
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Un’azione unitaria blocca il business della formazione universitaria
odontoiatrica in Italia

Avevamo  già  anticipato  dei  rischi  che  potevano  nascere  se  l’Università  privata

portoghese “Pessoa” di Lisbona avesse aperto una succursale in Italia.

Dopo  un  lavoro  di  lobbie  unitario  verso  il  Ministero  dell’Università,  AIO,  ANDI,  CAO,

Collegio dei Docenti e Conferenza permanente corsi  di laurea, sono riusciti  a bloccare

l’iniziativa facendo firmare al Ministro dell’Università, prof. Francesco Profumo, un Decreto

ad hoc.

Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa unitario.

Gli  Stati  generali  dell’Odontoiatria,  rappresentati   dalla  CAO  Nazionale,  AIO,  ANDI,

Collegio  di  Docenti  e  Conferenza  permanente  dei  Presidenti  dei  Corsi  di  Laurea  di

Odontoiatria, riunitisi già il giorno 17.02.2012, prendono atto della proposta di istituzione

dell’Università privata portoghese “Pessoa”,  anche per formazione in Odontoiatria.

I  rappresentanti  esprimono  all’unanimità  la  forte preoccupazione  per il   tentativo di

istituire in Italia un Corso di Laurea privato per la  formazione di Dottori in Odontoiatria e protesi dentaria, con accesso non programmato

ed a quote di iscrizione molto elevate.

Ritengono assolutamente lesiva dell’interesse collettivo e del diritto alla salute  l’ipotesi di istituire un Corso di Laurea  privo dei requisiti

minimi  che garantiscano la qualità della formazione Universitaria,  mancando il controllo  dello Stato sugli aspetti  di contenuto, strutturali

ed organizzativi del Corso.

I rappresentanti degli Stati generali dell’Odontoiatria  sono convinti che questo configuri anche una chiara lesione del diritto allo studio, 

perché  premia esclusivamente  la capacità  economica  del cittadino  rispetto al merito.

Auspicano che a livello Europeo si  giunga a una definizione omogenea  della formazione in Odontoiatria sia in termini  di  standard

qualitativi sia nella regolamentazione degli accessi.

Gli Stati  generali  dell’Odontoiatria plaudono alla iniziativa del Ministro  dell’ Università e della Ricerca  Scientifica,  prof.  Francesco

Profumo, che ha firmato un  decreto di revoca dell’ autorizzazione  per l’istituzione del suddetto corso di Laurea ed auspicano che  venga

definita una norma legislativa che escluda la possibilità che iniziative di tal genere possano essere  reiterate.

Commissione Albo odontoiatri  Nazionale

AIO - Associazione Italiana Odontoiatri

ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Collegio dei Docenti di Odontoiatria

Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea di Odontoiatria
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La Rai precisa: niente canone per il solo possesso di computer, tablet e
smartphone

Dopo le numerose proteste di tutto il mondo produttivo,  la Rai ci ripensa e fa marcia

indietro  sulla  richiesta  del  canone  ai  professionisti  che  utilizzano  computer,

tablet e smartphone per lavoro e non per guardare la televisione.

Nei  giorni  scorsi  molti  dentisti,  come  altri  professionisti  ed  imprenditori,  avevano

ricevuto una lettera dalla Rai in cui li si invitava a pagare il canone speciale anche per il

solo possesso di uno strumento elettronico in grado di collegarsi ai siti Rai e riprodurre

i programmi televisivi.

Nel formulare la richiesta la Rai si rifaceva ad una legge del 1938  che è tornata

attuale grazie all’articolo 17 del decreto Salva Italia in cui vene imposto “ai titolari di

partita iva di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale

alla  radio  o  alla  televisione  e  la  categoria  di  appartenenza  (…),  ai  fini  della  verifica  del  pagamento  del  canone  di  abbonamento

radiotelevisivo speciale”.

Contro la norma si è subito schierata anche ANDI che attraverso l’Area Sanitaria di Confprofessioni ha fatto notare che il canone

speciale  Rai  applicato  ai  computer  e  alle  tecnologie  multimediali  non  è  previsto  in  nessuna  norma  di  legge  ed  è  stato

arbitrariamente esteso agli studi medici e sanitari, dove non sono presenti né televisori né radio.

Pertanto, ha ricordato l’Area Sanitaria di Confprofessioni, i professionisti della salute hanno necessità di lavorare con personal computer

perché sono le stesse norme ad obbligarli a farlo, con attività di educazione continua in medicina tramite formazione a distanza, attività

informatizzate nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Pec, connessioni con banche dati e anagrafiche sanitarie.

L’Area Sanitaria di Confprofessioni ha anche fatto notare che non si ritiene possano essere disinvoltamente equiparate le attività medico-

sanitarie  alle  attività  d’impresa  menzionate  dal  Decreto  Salva  Italia.  Pertanto  la  RAI,  in  quanto  servizio  pubblico,  e  i  Ministeri  di

competenza, dovrebbero opportunamente prendere atto dell’errore e aggiornare una legislazione che risale al 1938 e che non è al passo

con l’evoluzione delle telecomunicazioni globali.

La Rai, dopo un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che nulla è dovuto per i professionisti e le aziende che

non utilizzano gli apparecchi elettronici per vedere programmi televisivi.
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Un progetto ANDI-Mentadent sulla prevenzione promosso da FDI
Unilever  e  FDI  hanno  creato  nel  2004  una  partnership  per  il  progetto

‘Live.Learn.Laugh’ (LLL) con l'obiettivo di aumentare l'educazione alla salute orale

e la relativa promozione nei Paesi di tutto il  mondo. La partnership consente alle

Associazioni  Nazionali  dentali  (ANDI  partecipa al  progetto  forte  della  trentennale

esperienza  con  il  Mese  della  Prevenzione)  di  partecipare  alla  realizzazione  di

progetti di salute orale a livello locale.

Un  progetto  che  negli  anni  ha  permesso  alle  Associazioni  che  promuovo  la

prevenzione sul territorio di confrontarsi su questi temi con incontri periodici. Ultimo in

ordine cronologico quello svoltosi durante il Global Workshop organizzato ad Istanbul

dal 13 al 15 febbraio 2012 che ha permesso di fare il punto sullo stato dell’arte del

progetto globale. Riunione aperta dal Presidente FDI, Orlando Monteiro da Silva (nella

foto insieme al Segretario Nazionale Nicola Esposito ed al Segretario Gruppo Esteri Stefano Cipriani) e degli interventi della responsabile

Unilever Europa, Monica Carlile, della responsabile FDI per LLL, Virginie Horn e della coordinatrice della riunione per FDI, Pauline Tan

che hanno illustrato le modalità operative.

Il progetto si svilupperà secondo tre obiettivi:

migliorare la salute orale lavandosi i denti 2 volte al giorno con un dentifricio al fluoro e con le altre istruzioni di igiene;

adattare e focalizzare il progetto rispetto ai pazienti e/o scolari e/o altri gruppi specifici;

realizzare una campagna di comunicazione che promuova la salute orale e i partner coinvolti.

Tra i punti fondamentali del progetto anche quello di coinvolgere e sensibilizzare istituzioni e cittadini verso l’importanza della

salute orale.

Scopi fondamentali presi in esame sono stati, tra gli altri: 

sollecitare la consapevolezza verso i progetti ed obiettivi della partnership; 

promuovere l’importanza della salute orale;

stabilire contatti strategici con le parti interessate che abbiano ruoli chiave.

Si è entrati quindi nella specifica presentazione delle strategie dei progetti, suddivisi secondo la caratteristica di fondo: progetti con

valutazioni cliniche, progetti con gruppi di dentisti (come nel nostro caso), progetti nelle scuole, con brevi interventi conclusivi dei prof.

Denis Bourgeois e Pratip Phantumvanit, in qualità di ‘esperti’ di FDI.

Il nuovo progetto a cui ANDI partecipa avrà quindi lo scopo di verificare lo stato di salute orale in pazienti con target d’età

definito, con visite di controllo da sei e dodici mesi, così da poter verificare, una volta ottenuti i risultati, lo stato di salute orale ed i

cambiamenti di comportamento.
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Impianti corti o impianti lunghi in osso aumentato? Uno studio
pubblicato su RIS cerca di dare una indicazione

Valutare  se  impianti  dentali  corti  da  5  mm  possano  essere  un’alternativa  a

procedure di aumento con osso bovino inorganico per posizionare impianti lunghi

almeno 10 mm nei mascellari atrofici posteriori, è lo scopo del Lavoro pubblicato

sul’ultimo numero di RIS pubblicato nel 2011.

Per effettuare la  ricerca sono stati  analizzati  quindici  pazienti  con mandibole

bilaterali  atrofiche  (altezza dell’osso di  5-7 mm sopra il  canale mandibolare) e 15

pazienti con mascelle bilaterali atrofiche (altezza dell’osso di 4-6 mm sotto il seno

mascellare) e con spessore osseo di almeno 8 mm, sono stati randomizzati secondo

uno studio a “split mouth” per ricevere da 1 a 3 impianti corti di 5 mm o impianti lunghi

almeno 10 mm in osso aumentato.

Le  mandibole  sono  state  incrementate  verticalmente  con  blocchi  ossei

interposizionali,  mentre  i  seni  mascellari  con  osso particolato  attraverso  una

finestra laterale.

Gli impianti  sono stati  posizionati  dopo quattro mesi,  sommersi  e caricati  dopo

quattro mesi con protesi provvisorie. Quattro mesi dopo sono state inserite le protesi definitive cementate provvisoriamente. I parametri di

successo sono stati: fallimenti protesici e implantari, qualsiasi complicanza e variazioni dei livelli ossei marginali peri-implantari.

In 5 mandibole aumentate non è stato possibile inserire gli impianti di 10 mm previsti e al loro posto si sono dovuti posizionare

impianti più corti (di 7 e 8,5 mm). A un anno dal carico nessun paziente ha abbandonato lo studio. Due impianti lunghi (8,5 mm nella

mandibola e 13 mm nella mascella) e un impianto mascellare corto di 5 mm sono falliti. Non vi sono state differenze statisticamente

significative ne’ per i fallimenti che per le complicanze. I pazienti con impianti corti hanno perso in media 1 mm di osso peri-implantare,

mentre i pazienti con impianti più lunghi hanno perso in media 1,2 mm e la differenza di 0,2 mm è statisticamente significativa.

“Lo studio –commenta il prof. Marco Esposito  Direttore scientifico RIS- ha un follow-up troppo breve (1 anno dal carico) per trarre delle

conclusioni attendibili specie sulla tenuta del risultato ottenuto nel tempo, ma, direi sorprendentemente, a breve questi impianti corti

hanno mostrato prestazioni sicuramente non inferiori a procedure più lunghe, complesse, costose e dolorose. Restiamo prudenti

e con i piedi per terra, ma ci ricordiamo di tutte quelle “regole” che ci hanno propinato per decenni, come quella sul rapporto fra impianto

e corona di almeno 2 a 1? In questo studio tutti gli impianti hanno una corona da 2 a 4 volte più lunga della lunghezza implantare eppure

gli impianti corti non sono falliti ad un anno dal carico con più frequenza di quelli lunghi”. “Morale dello studio –conclude Esposito- non

credere a regole inventate a tavolino ma credere solamente a quello che viene realmente dimostrato in modo scientifico. Evidentemente

la quantità di osso necessaria a sostenere un carico masticatorio è inferiore a quello immaginato.

Saranno poi gli anni a dire chi vincerà la partita fra i “corti” e i “lunghi”, ora siamo solamente agli inizi del primo tempo ma con un pareggio

sono gli impianti corti ad accedere alla finale”.
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Basta una firma per destinare il 5x1000 a Fondazione ANDI onlus
Anche quest’anno, in occasione della dichiarazione dei redditi,  la Legge Finanziaria

prevede  la  possibilità  di  destinare  una  parte  delle  imposte  dovute  allo  Stato  a

organizzazioni non profit o a soggetti che operano in attività di rilevanza sociale.

Devolvere  il  proprio  5x1000  a  Fondazione  ANDI  onlus  è  molto  semplice:  è

sufficiente  indicare  nell’apposita  casella  “Sostegno  al  volontariato  e  alle

Organizzazioni  Non  Lucrative  di  Utilità  Sociale…”  ,  il  Codice  Fiscale

 08571151003 e apporre la propria firma.

I  progetti  nei  Paesi  in via di  sviluppo, l’attività nelle carceri  italiane, l’impegno nella

prevenzione del tumore del cavo orale attraverso iniziative come l’Oral Cancer Day, la

ricerca  scientifica  sulle  infezioni  virali  e  sulle  malattie  rare  come  la  Displasia

Ectodermica, sono solo alcuni ma significativi esempi di ciò che Fondazione ANDI sta

già facendo. Grazie al supporto di chi donerà il proprio 5x1000 potrà proseguire con

ancor maggiore efficacia sulla strada della ricerca, della prevenzione e dell’assistenza.

Questa iniziativa, che consente di scegliere direttamente come dovrà essere utilizzata

una quota delle proprie imposte, non costa nulla e non è alternativa o sostitutiva

all’8×1000 per le confessioni religiose. Basta una firma, è un'opportunità da non sprecare!

Clicca qui per scaricare i facsimile dei Modelli Fiscali.
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Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia

 

 
Tavolo del Dentale: insieme
per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

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.
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