
 

Numero   30   //  Marzo 2012    

STRISCIA LA NOTIZIA E LE
TANTE POLEMICHE

Cari Colleghi,

in  questi  anni  dobbiamo essere  grati  per

quanto  ha  fatto  “Striscia  la  Notizia”  il

programma  satirico  di  Canale  5,   tanto

seguito  dal pubblico ogni  sera,  in  termini

soprattutto  di  costante  denuncia  del

fenomeno  dell’abusivismo  sanitario  in

generale ed odontoiatrico in particolare.

E’  anche  merito  loro,  grazie  anche  alle

nostre  costanti  segnalazioni,   se  la

coscienza  dalla  popolazione  è

considerevolmente  cambiata  rispetto  alla

tolleranza verso gli abusivi e i prestanome.

Giovedì  8 marzo abbiamo invece assistito

alla  trasmissione  di  un  servizio  che  ha

sicuramente  destato  perplessità  in  molti

pazienti e colleghi.

Ho  ritenuto  doveroso  approfondire  le

situazioni  che  hanno  portato  “Striscia”  a

realizzare il servizio in questione e,  tenuto

conto dei  retroscena che stanno alla base

della trasmissione, in un certo qual senso, si

può pensare di “riabilitare” il servizio.

L’inchiesta  trae  origine  da  una

circostanziata denuncia di  una paziente di

Rimini,  che  ha  spinto  la  trasmissione

televisiva ad effettuare il servizio.

Le reali  patologie diagnosticate all’attore di

“Striscia”  dall’Ospedale  S.  Raffaele  erano

ben  più  gravi  di  quelle  segnalate  in

trasmissione ...

I primi 100 giorni del Ministro della Salute prof.
Balduzzi: per l’odontoiatria “tutto fermo”.

Come atto di  trasparenza il prof.  Renato Balduzzi

ha  elaborato  un  dettagliato  rapporto  sull’attività

svolta nei primi 100 giorni  da Ministro (il Governo

Monti si è insediato il 16 novembre 2011).

Segue »

Decreto semplificazioni, le norme che interessano il
dentista

Queste  le  misure  contenute  nel  Decreto  fiscale

“Disposizioni  urgenti  in  materia di  semplificazioni

tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento

dell’accertamento”...

Segue »

Decreto liberalizzazioni, cosa cambia in tema di
preventivo e società tra professionisti

La  conversione  in  Legge,  con  modificazioni  del

Decreto  –  Legge 24  gennaio  2012  n.1,  recante

disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e la competitività...

Segue »

Carico immediato occlusale verso carico immediato
non occlusale. Chi la spunta?
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Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Lo  studio  multicentrico  controllato  randomizzato,

tutto italiano,  pubblicato su RIS (2011; 03:  50-61)

testa l’ipotesi se sia necessario evitare di mettere in

occlusione  diretta  impianti  singoli  a  carico

immediato.

Segue »

Un progetto ANDI-Mentadent sulla prevenzione promosso da FDI - 29/02/2012

Basta una firma per destinare il 5x1000 a Fondazione ANDI Onlus - 29/02/2012

Corsi ACE Institute in collaborazione con ANDI: ecco l’offerta formativa. Guarda la
video presentazione - 01/02/2012

I consigli dei dentisti ANDI sul sito
della Fondazione di Umberto
Veronesi.
Si parla dei rischi dell’apnea notturna
e delle cure attraverso l’intervento
dell’odontoiatra.

Segue »

Prenderà il via giovedì 22 marzo, con
la firma del protocollo d’intesa tra
Fondazione ANDI Onlus e
l’Assessorato alle Politiche Sociali
della Provincia di Teramo, il Progetto
di solidarietà “Adotta un sorriso”.

Segue »

I dentisti italiani si fidano dei
sindacati di categoria. A rivelarlo un
sondaggio effettuato da Il Dentista
Moderno attraverso i propri lettori. A
commentare i risultati il dott. Alberto
Libero Segretario Sindacale ANDI.

Segue »
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I primi 100 giorni del Ministro della Salute prof. Balduzzi: per
l’odontoiatria “tutto fermo”.

Come atto di trasparenza il  prof. Renato Balduzzi ha elaborato un dettagliato rapporto

sull’attività svolta nei primi 100 giorni da Ministro (il Governo Monti si è insediato il 16

novembre 2011). Un rapporto che, spiega il Ministro, verrà aggiornato ogni tre mesi.

“Vogliamo fare un altro passo verso i cittadini – dichiara il Ministro – sulla scia del rapporto

sull’attività dei primi cento giorni del Governo Monti, pubblicato nelle scorse settimane sul

sito di Palazzo Chigi. Da oggi apriamo una nuova finestra sull’attività del Ministero e ci

impegniamo a tenerla costantemente aperta e aggiornata: più trasparenza vuol dire più

efficienza della macchina amministrativa, che lavora tutti i giorni al servizio dei cittadini”.

Oltre ai temi più noti, come la liberalizzazione delle farmacie, il percorso del Patto per la

salute, la gestione del caso delle protesi Pip o la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, il Ministero della Salute si è occupato e si

sta occupando di moltissime questioni di grande importanza per la tutela della salute pubblica e il  miglioramento dell’intero sistema

sanitario.

Per quanto riguarda le questioni di interesse odontoiatrico nulla si è visto di nuovo rispetto a quanto realizzato dal precedente

Ministro prof. Ferruccio Fazio.

“Siamo rimasti fermi a tre mesi fa”, commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

“Nessuna novità per il D.D.L. Salute, sull’evoluzione dei tavoli attivati dal precedente Ministro, sulle tante questioni aperte che interessano

la  professione.  Già  dal  suo  insediamento  abbiamo inviato  una  richiesta  ufficiale  al  Ministro  Balduzzi  per  un  incontro  ma

nonostante i contatti e le rassicurazioni sulla disponibilità e sulla volontà di incontrarci non è stata ancora fissata una data”.

Tra le tante questioni ancora aperte il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada è particolarmente preoccupato sulle sorti del D.D.L.

Salute che, nonostante sia stato approvato a larga maggioranza dalla Camera, è da mesi fermo in Commissione Igiene e Sanità al

Senato.

“Il timore - spiega il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - è di vedere per l’ennesima volta sfumare, per l’avvicinarsi della fine

della legislatura, l’approvazione della norma che inasprisce le pene per il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e

quella che consentirebbe ai laureati in odontoiatria di partecipare a concorsi pubblici per dirigenti del S.S.N. con la sola laurea”.
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Decreto semplificazioni, le norme che interessano il dentista
Queste le misure  contenute nel Decreto fiscale  “Disposizioni urgenti  in materia di

semplificazioni  tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento  dell’accertamento,

nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia finanziaria” recentemente approvato che

possono interessare il dentista libero professionista.

Rateizzazione  flessibile  per  i  debiti  con  Equitalia:  possibilità  di  piani  di

ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione; decadenza del

beneficio per mancato pagamento di due rate consecutive.

Soppressione Spesometro e re istituzione dell’elenco clienti-fornitori : dal 1 gennaio 2012  l’obbligo di comunicazione delle

operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la

trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate; per le operazioni per le quali

non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è  dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore

ad € 3.600,00 Iva inclusa.

Esportazione capitali  all’estero:  sanzioni  fino  al  40% per  chi  verrà  sorpreso  ad  esportare  capitali  all’estero  oltre  la  soglia

consentita di € 10.000,00.

Crediti tributari di modesta entità:  a decorrere dal 1 luglio 2012 non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla

riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, compreso di sanzioni amministrative ed

interessi non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00 per ciascun esercizio. Per evitare elusioni ed abusi il nuovo limite non

varrà in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Omessa o infedele presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di

settore nonché indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti che comporti una differenza

superiore al 10% o comunque ad €  50.000,00 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti

e  quelli  stimati  sulla  base dei  dati  indicati  in  dichiarazione:  utilizzabilità  dell’accertamento  induttivo;  l’Agenzia  delle  Entrate  può

determinare il reddito d’impresa ed il reddito di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a sua

conoscenza potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili  e di avvalersi anche di

presunzioni prive dei requisiti di gravità, concordanza e precisione (per gli accertamenti notificati dall’entrata in vigore del decreto).
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Decreto liberalizzazioni, cosa cambia in tema di preventivo e società tra
professionisti

La conversione in Legge, con modificazioni del Decreto – Legge 24 gennaio 2012 n.1,

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività, è stato approvato dal Senato ed ora è al vaglio alla Camera dove dovrà

essere approvato entro fine mese.

Questi  gli  emendamenti  modificati,  rispetto  al  testo  licenziato  dal  Governo  e

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Emendamento in tema di preventivo e società tra

professionisti.

Disposizioni  sulle  professioni  regolamentate:  sono  abrogate  le  tariffe  delle

professioni  regolamentate  nel  sistema ordinistico.  Il  compenso per  le  prestazioni  professionali  è  pattuito  al  momento  del

conferimento dell’incarico professionale . Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico

fornendo le informazioni utili circa gli oneri che si possono ipotizzare dal momento del conferimento sino alla conclusione

dell’incarico e deve indicare i dati della polizza assicurativa per gli eventuali  danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

La misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e deve essere adeguata

all’importanza della prestazione e deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di

spese oneri e contributi (cancellato l’obbligo del preventivo scritto).

Società tra professionisti: il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve

essere tale da determinare la maggioranza di due terzi delle deliberazioni o decisioni dei soci;  il socio professionista può

opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate; l’atto costitutivo deve prevedere la stipula di

polizza assicurativa  per  la copertura dei rischi derivanti  dalla  responsabilità civile per  i  danni causati  ai  clienti  dai  singoli  soci

professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
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Carico immediato occlusale verso carico immediato non occlusale. Chi
la spunta?

Lo studio multicentrico controllato randomizzato, tutto italiano, pubblicato su RIS

(2011; 03: 50-61) testa l’ipotesi se sia necessario evitare di mettere in occlusione

diretta impianti singoli a carico immediato.

Purtroppo anche questo studio è sottopotenziato avendo solamente 20 pazienti

per gruppo anche se esso era partito con aspettative di molto superiori. In effetti uno

dei  problemi  che  affliggono  gli  studi  multicentrici  è  che  non  tutti  i  centri  sono

necessariamente  fortemente  motivati  a  completare  lo  studio,  forse  anche  perché  i

neofiti non hanno un’idea dell’impegno che ci vuole nel condurre uno studio clinico.

Altro aspetto di sicuro interesse è che sono usati degli impianti in zirconio sulla

cui effettiva utilità e durata si sa veramente ben poco.

E i risultati? Nessuna differenza (ma questo era prevedibile), ma neanche nessuna

tendenza  (questo invece non era prevedibile) a favore degli  impianti  tenuti fuori

occlusione.  I  dati  suggeriscono  anche  che  i  fallimenti  si  siano  concentrati  sugli

impianti post estrattivi per cui chiudiamo il cerchio ricollegandoci ai risultati osservati

nella revisione con cui abbiamo aperto questo numero: un maggior rischio di fallimento negli impianti post estrattivi.

Prof. Marco Esposito Direttore scientifico RIS

Vai all’articolo pubblicato su RIS
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