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IV WORKSHOP DI ECONOMIA IN
ODONTOIATRIA

DAI  NUOVI  BISOGNI  DEL  PAZIENTE

ALLA  RIMODULAZIONE  DELLA

PROFESSIONE

“Sei dentro o fuori dal tuo tempo?”

Cari Colleghi,

siamo giunti alla IV Edizione del Workshop

di Economia in Odontoiatria.

Un Convegno biennale che ormai è divenuto

un appuntamento imperdibile nella recente

storia  dell’Associazione  Nazionale  Dentisti

Italiani e che acquista oggi un significato ed

una valenza ancora maggiore,  in quanto i

nostri  oltre  ventitremila  Soci  si  attendono

che,  dai  lavori  del Workshop,   venga loro

delineata  una  via  per  il  rilancio  della

professione,  in  un  momento  di  grave

difficoltà per l’intero Paese.

Le  edizioni  passate  sono  state  in  buona

parte  dedicate  all’analisi   dei  modelli

economici  vincenti  per  il  futuro

professionale,  e  ci  hanno  saputo  fornire

risposte esaurienti e spunti utilissimi; oggi, e

lo ricorda bene il titolo dell’attuale workshop,

abbiamo  valutato  come   più  importante

focalizzare  l’attenzione  sull’esigenza  di

“essere in linea” con le necessità e i bisogni

del paziente.

Un paziente che in ambito medico,  ed in

particolare odontoiatrico, in  primo luogo va

intercettato e fidelizzato,  e sappiamo bene
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maggio  2012  ha  negato  la  sospensione
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quali  derive non etiche stanno accadendo

nella professione anche sotto questo punto

di vista (forme pubblicitarie scorrette, offerte

di  prestazioni  civetta  e  sottocosto,  viaggi

della speranza all’estero,...) e che quando si

presenta al  professionista  lo  fa   in  modo

nettamente diverso rispetto al passato,  con

conoscenze ben più sicure e approfondite,

con bisogni nuovi, con esigenze evolute.
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Il TAR Lazio conferma: niente succursale per l’Univ ersità portoghese.
Respinta la richiesta di sospensiva

Il  TAR  Lazio  con  l’ordinanza  emessa  venerdì  4  maggio  2012  ha  negato  la

sospensione  dell’efficacia  del  D.  M.  16.02.2012  con  il  quale  il  MIUR  aveva

revocato  l’autorizzazione  all’Università  portoghese  Pe ssoa  ad  aprire  una

filiazione in Italia .

Dopo la decisione dell’Università Ferdinando Pessoa di ricorrere al Tar chiedendo la

sospensiva alla decisione del MIUR, l’ANDI aveva dato incarico ai propri Consulenti

legali di costituirsi presso il TAR per opporsi all e ragioni dell’Università Pessoa .

Una  decisione  a  favore  dell’università  portoghese  avrebbe  dato  la  possibilità,  già

dall’anno accademico 2012 – 2013, di aprire in Italia un Corso di laurea in Odontoiatria

e Protesi dentaria con 250 iscritti.  Questo avrebbe determinato l'annientamento del

sistema di accesso programmato alle Università, aumentando notevolmente la pletora

professionale, senza peraltro alcuna garanzia sulla qualità della formazione offerta.

Ma non solo, un parere favorevole verso l’ateneo portoghese avrebbe aperto le porte

ad altre Università che avrebbero potuto, anche loro, aprire succursali italiane dei loro

atenei  privati  esteri  permettendo  agli  studenti  italiani  di  evitare  il  numero  chiuso

iscrivendosi di fatto ad un ateneo estero ma rimanendo in Italia.

"E' una vittoria fondamentale – commenta il Presidente Nazionale ADNI Dott. Gianfranco Prada – che blocca il business della formazione

in odontoiatria e ne tutela la qualità. Grazie alla sinergia con tutte le componenti del mondo odontoiatrico, ANDI ha voluto scendere in

campo e con la risolutezza di sempre difendere gli interessi di tutti gli odontoiatri italiani nonché quelli degli studenti che in un prossimo

futuro, meritatamente e senza scorciatoie di sorta, entreranno a far parte del mercato del lavoro. Il nostro Ufficio legale ha ottenuto un

altro risultato storico per l'intera professione, dopo quello recente, altrettanto significativo, alla Corte di Giustizia Europea contro l’SCF –

Società consortile fonografici."

I legali di ANDI , gli avvocati Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi e Valentina Vaccaro,

durante  il  dibattimento  hanno  evidenziato  che  l’Univ ersità  ricorrente  anziché

operare una filiazione (per la quale era infatti già stata autorizzata) avrebbe voluto

trasferire in Italia “interi corsi di laurea” , così dribblando le disposizioni in tema di

numero chiuso per l’accesso alla laurea in odontoiatria e così alterando il mercato del

lavoro e la parità di  trattamento tra studenti  che iscrivendosi  alle università  italiane

devono sostenere i test di ingresso e quelli che iscrivendosi all’Università Ferdinando

Pessoa non avrebbero avuto tale obbligo.

Ma non solo, i legali di ANDI hanno anche sostenuto che i corsi di laurea erano

differenti sia per la durata dei corsi sia per le m aterie impartite , sia perché alla

conclusione del corso di laurea non è previsto nell’ordinamento portoghese l’esame di stato per l’esercizio della professione.

L’ANDI  non  solo  era  protagonista  nell’aula  giudiziar ia  insieme  all’avvocatura  dello  Stato  per  sostenere  le  istanze  della

professione e degli studenti ma ha anche aderto al sit-in di protesta organizzato dagli studenti di odo ntoiatria della Sapienza e

dell’AISO di fronte al TAR mentre era in corso il d ibattimento .

Scarica il commento degli studenti che hanno organi zzato il sit-in.
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Il  Presidente  della  Fondazione  ANDI

Onlus  Giovanni  Evangelsita  Mancini

era a Torino

 

 

L’Oral Cancer Day prosegue con l’apertura degli stu di
Sono state 95 le  sezioni provinciali  ANDI  che hanno aderito  alla sesta edizione

dell’Oral Cancer Day  che quest’anno ha visto i gazebo allestiti in quasi 70 piazze  di

tutto il territorio italiano e una serie di iniziative collaterali come serate culturali, eventi

di sensibilizzazione, corsi e convegni.

Pochi giorni dopo l’evento organizzato da Fondazione ANDI  è già possibile dire che

l’iniziativa ,  rivolta ai  cittadini  per  sensibilizzarli  sulla  patologia del  tumore del  cavo

orale e sul concetto di prevenzione, si è confermata un successo sia per l’adesione

da parte dei dentisti che per l’affluenza del pubbl ico e per la rilevanza a livello

nazionale .

Il Presidente nazionale ANDI Gianfranco Prada

presente ad Amalfi (Sa) dove era in programma

anche un importante convegno

All’insegna di “Apri la bocca e apri gli occhi”, motto che caratterizza la campagna di comunicazione con cui sono stati allestiti i gazebo, i

dentisti hanno distribuito materiale informativo su l tumore del cavo orale e spiegato ai cittadini com e prevenire questa grave

patologia , quali sono i fattori di rischio e quali i corretti stili di vita da adottare. In qualche piazza che si trova in località di particolare

rilevanza turistica l’iniziativa ha addirittura ricevuto l’apprezzamento di colleghi dentisti provenienti da Germania, Giapp one e

Australia , che ne hanno lodato l’importanza e il grande valore sociale. Chissà che questo nostro evento possa essere di ispirazione per

un impegno analogo in altri Paesi!

Per quanto sia rilevante dal punto di vista del rapporto con il cittadino e in termini di visibilità

l’Oral Cancer Day non si esaurisce certo in una singola giornata. Dopo la discesa in piazza

dello scorso 5 maggio continua e si concretizza grazie all’apertura degli studi per le visite

gratuite .

Sarà questa l’occasione per continuare a sensibilizzare i cittadini ma soprattutto per visitare i

pazienti, rinviando eventuali casi sospetti ai centri di riferimento più vicini.

Al momento sono ben 7.268 gli studi che per un inte ro mese, fino al 7 giugno, saranno a

disposizione per tutti coloro che vorranno prenotar e una visita. Dare la propria adesione

è ancora possibile chiamando il numero verde 800 911 202 oppure scrivere a info@andi.it .

Quest’anno inoltre un’importante opportunità di aggiornamento scientifico attende coloro che

aderiranno al mese di apertura degli studi: potranno infatti iscriversi al primo modulo gratuito

del corso “5 minuti  per salvare una vita”   in tema di patologia orale, a cura del  Prof.

Michele Mignogna, disponibile su piattaforma FAD ANDI e accreditato ECM 13,5 punti.
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Tecnologia Cad-Cam: il Ministero conferma l’utilizz o da parte
dell’odontoiatra

Dopo la circolare del marzo 2011 il  Ministero della Salute interviene nuovamente sulla

questione  dei  dispositivi  protesici  realizzati  dai  dentisti  con  tec nologia  Cad-Cam

all’interno del proprio studio.

Con  la  circolare  datata  27  aprile  2012  ed  inviata  alla  FNOMCeO,  all’ANDI  ed  al

Comando Carabinieri per la tutela della Salute, il Direttore Generale dei Dispositivi Medici,

del  Servizio  Farmaceutico e  della  Sicurezza  delle  Cure  -  dott.ssa  Marcella  Marletta  -

conferma  la  possibilità  per  l’odontoiatra  di  realizza re  elementi  dentali  con  le

tecniche  basate  sulla  fresatura,  attraverso  tecnolo gie  Cad-Cam,  di  appositi

“blocchetti” marcati CE  (in quanto considerati dispositivi medici in serie).

“Si  ribadisce  –precisa  la  nota-  che  l’attività  dell’odontoiatra  nell’utilizzo  delle  tecniche

Cad-Cam si  configura come prestazione sanitaria  solo  nei  casi  in  cui  il  professionista

realizza personalmente l’adattamento di un dispositivo di serie presso il proprio studio, impiegando le tecniche sopra indicate (tecnologia

Cad-Cam che fresano blocchetti marcati CE NdR) ad uso esclusivo dello studio professionale medesimo. L’odontoiatra sarà comunque

responsabile  nell’ambito  della  prestazione  professio nale svolta  sul  paziente,  anche  della  realizzazione ( composizione)  del

prodotto che viene adattato ed applicato al paziente  stesso ”.

Queste le raccomandazioni del Ministero all’odontoiatra  che utilizza queste apparecchiature.

L’odontoiatra deve attenersi  alle istruzioni  d’uso c he accompagnano sia i  dispositivi  medici  marcati  CE  di  serie  che

devono essere adattati, sia i macchinari impiegati  (in particolare per quanto riguarda le istruzioni da seguire negli adattamenti dei

dispositivi di serie ed nell’impiego dei macchinari).

Anche  sulla  base delle  predette  istruzioni  d’uso,  l’odontoiatra  dovrà fornire  al  paziente,  anche in  fo rma scritta,  idonee

informazioni (ad es. avvertenze e controindicazioni, precauzioni in caso di cambiamento delle prestazioni dell’elemento applicato,

tipo di materiali utilizzati per la realizzazione dell’elemento stesso).

L’odontoiatra dovrà assicurare la rintracciabilità dei blocchetti utilizzati e del relativo materiale  e si dovrà impegnare ad

attuare  un’idonea  manutenzione  dell’apparecchiatura  utilizzata,  in  base  a  quanto  stabilito  dal  fabbricante  nel  manuale  d’uso,

conservando idonea documentazione in proposito.

L’odontoiatra  dovrà  comunicare  al  Ministero  della  S alute,  ai  sensi  dell’articolo  9  e  2  del  D.Lgs  46/97 ,  gli  incidenti

eventualmente rilevati .

Infine, continua la nota a firma della dott.ssa Marletta, “a tutela della salute dei pazienti, si ritiene neces sario che l’odontoiatra

conservi idonea documentazione relativa alle singole  applicazioni , consistente in: tipo di materiali utilizzati , anche alla fine della

rintracciabilità  degli  stessi;  tipo  di  macchinario  impiegato ;  immagine  dell’impronta  elettronica  rilevata ;  disegno  delle  protesi

effettuate  (progettazione)”.

“ANDI ha intrapreso una politica di confronto e dialogo con le Istituzioni che ci porta al confronto con decisori ministeriali per sostenere 

istanze utili alla Professione”, commenta il Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero. “In questo quadro di collaborazione – continua il

dott. Alberto Libero - abbiamo espresso in sede di Ministero della Salute quelle che erano le istanze dell'odontoiatria per una disciplina

dell'uso del Cad-Cam ed abbiamo avuto il conforto che quelle nostre richieste sono state condivise da un Direttore Generale di grande

preparazione  ed  intelligenza.  I  pochi  adempimenti  burocratici  indicati  dal  Ministero  permettono  all’odontoiatra  di  utilizzare  questa

tecnologia ottemperando alle norme”.

A questo link  il testo integrale della circolare.

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
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.

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

Tecnologia Cad-Cam: il Ministero conferma l’utilizzo da parte dell’od... http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.EJr.A.A.A.A&idn=1006

1 di 1 28/09/2012 11:47



 

 

Abusivismo odontoiatrico la Sen. Boldi presenta un emendamento ad
una legge che modifica l’Art.348 del C.P.

Inasprire  le  pene  per  abusivi  e  prestanome  è  uno  de gli  obiettivi  “storici”  di  ANDI .  La

battaglia, vinta, per fare  inserire uno specifico articolo nel Ddl Salute presentato dal Ministro

Fazio ed approvato dal Senato ne è la prova.

Purtroppo il cambio di Governo ha bloccato il Ddl i n Commissione alla Camera e per ora,

nonostante le tante sollecitazioni di ANDI, non semb ra esserci la volontà di continuarne la

discussione.

Ma un altro provvedimento in discussione in Parlamento potrebbe riuscire a modificare l’art. 348 del

Codice Penale, inasprendo le pene per chi esercita abusivamente una professione,  ed è quello

presentato  dall’On.  Franco  Cardiello  (Pdl)  che  è  approdato  in  aprile  in  Aula  al  Senato  per  la

discussione, ma è stato rinviato dall’assemblea nuovamente in Commissione.

L’art. 1 del provvedimento così recita:

L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una

speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad

esso pertinenti».

Durante la discussione parlamentare la senatrice Rossana Boldi (Lnp), dentista piemontese socio ANDI, è riuscita a fare approvare un

emendamento che inasprisce le pene per abusivi e prestanome in linea con quanto ANDI aveva fatto inserire nel Ddl Salute.

Questo l’emendamento approvato:

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il primo comma, inserire il  seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo di una

professione sanitaria, il giudice, oltre alla pena prevista dal primo comma, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o

strumento utilizzati, a qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato. La confisca si applica anche all'esercente la professione sanitaria

che abbia prestato il proprio nome allo scopo di permettere il tentativo o la consumazione del reato. Della sentenza di condanna è data

comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri».
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Plenary Session ERO, ANDI protagonista.
Anche la Plenary Session ERO svoltasi il 27 e 28 ap rile a Praga ha dato modo di

capire l’evolversi della professione a livello euro peo.

Presenti per ANDI il Coordinatore Gruppo Esteri Bartolomeo Griffa, Edoardo Cavallè

ed il Segretario del Gruppo Esteri Stefano Cipriani.

Durante l’esposizione dei principali eventi che hanno caratterizzato la professione nelle

varie  Nazioni  segnalate  dalle  associazioni  aderenti  all’ERO nel  Coutry  Report,

particolarmente apprezzate sono state quelle segnala ti da ANDI in cui sono stati

evidenziati i successi ottenuti in merito alla vicen da della Università Pessoa e

con la sentenza della Corte Europea di Giustizia sull a vertenza con la SCF sulla

riproduzione della musica negli studi professionali .

Parte centrale dei lavori  dell’ERO le riunioni dei Gruppi di  lavoro su Liberal Dental

Practice; Education; Integration; Dental Team; Women in Dentistry; Relation between dental Practitioners and universities.

Per quanto riguarda quella che si occupa del Dental Team, coordinata dal referente ANDI Edoardo Cavallè, si è fatto il punto sull’attività

fino a qui svolta. Obiettivo del Gruppo è definire, tra l’altro, in modo chiaro il profilo professionale delle figure che collaborano con il

dentista in relazione alle materie e durata della loro formazione, alle loro responsabilità, ai corsi di formazione continua e all’impiego nello

studio odontoiatrico, sviluppando una comune prospettiva europea con lo scopo di promuovere un’alta qualità di assistenza odontoiatrica

alla popolazione.

Il  dott.  Cavallè  ha  anche presentato ufficialmente  alla  ERO la  problematica  scaturita  dalla  introduzione  di  una  nuova  figura,  tipo

l’odontoprotesista, da parte delle istituzioni di Malta, auspicando una presa di posizione europea che impedisca di allargare ad altre figure

professionali le competenze oggi precipue del dentista.

Al termine dei lavori, il presidente ERO ha posto i n votazione l’approvazione dei rapporti dei vari Grup pi di lavoro: l’assemblea

ha votato favorevolmente all’unanimità su tutti i d ocumenti proposti.

Al di là delle attività operative, i delegati ANDI hanno utilizzato l’incontro anche per effettuare colloqui bilaterali interassociativi con altre

delegazioni per rafforzare le relazioni già positivamente intraprese in funzione di una possibile convergenza strategica su alcuni aspetti di

politica estera.  

Il dott. Edoardo Cavallé è stato invitato, in quali tà di consulente, dalla delegazione Russa a Mosca p er il prossimo novembre in

occasione della assemblea Plenaria delle Associazion i dentale dell'Ex Blocco Sovietico e della Fiera de l Dentale.

La delegazione turca, tramite il suo presidente il d ott. Taner Yucel ha anticipato che richiederà ad AN DI alcuni relatori scientifici

per il Congresso Mondiale FDI che si svolgerà nel 2 014 ad Istanbul.

La prossima riunione ERO, come di consueto, si terrà durante il Congresso Mondiale FDI a fine agosto 2012 ad Hong Kong mentre la

Sessione Plenaria estiva 2013 si terrà a Potsdam (Germania)  il 18-20 aprile.

Stefano Cipriani

I dott.ri Bartolomeo Griffa ed Edoardo Cavallè

Il dott. Bartolomeo Griffa con il dott. Chrz Presidente dell’Associazione Ceca
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Il dott. Edoardo Cavallè relaziona su Dental Team

Visita il sito www.andi.it
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