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EMERGENZA TERREMOTO
ANDI VICINA AI COLLEGHI E ALLA
POPOLAZIONE

Un’altra pesante sciagura, il terremoto,  ha

colpito negli scorsi giorni il nostro Paese già

in grave difficoltà.

Oltre al cordoglio immediato per le vittime, la

nostra  preoccupazione  si  rivolge  alle

migliaia di  persone che stanno vivendo in

situazioni difficili, con la paura che la prova

non sia ancora finita ed il pensiero rivolto ad

un futuro ancora non prevedibile.

La  nostra  grande  Associazione  si  è

immediatamente attivata sia per  soddisfare

le esigenze primarie della popolazione,  sia

per stare vicino ai Colleghi colpiti.

Fin  dal  giorno  successivo  alla  scossa  ho

preso  immediati  contatti  con  il  referente

nazionale  per  la  sanità  della  Protezione

Civile,  offrendo  la  piena  disponibilità  di

ANDI  a  soddisfare  le  necessità

odontoiatriche della popolazione, così come

tutti i Presidenti provinciali delle zone colpite

hanno immediatamente contattato i  colleghi

per  realizzare un preciso censimento della

situazione e per offrire conforto ed aiuto.

In una prima riunione operativa svoltasi  lo

scorso 6 giugno a Reggio Emilia abbiamo

raccolto i  dati  necessari  per  strutturare gli

interventi futuri.
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gli  studi  distrutti  o comunque inagibili,  ben

undici  sono gli  studi  demoliti  dal terremoto

solo a Mirandola!
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I dentisti non sono evasori. ANDI a tutela dell’imm agine della professione
“Ci costituiremo come parte lesa nei confronti del p rofessionista romano denunciato per

evasione fiscale ”.

A dichiararlo è Gianfranco Prada Presidente Nazional e ANDI il più rappresentativo sindacato

dei dentisti  italiani,  con oltre  23.000 soci  dopo la notizia del  medico romano scoperto  dalla

Guardia di Finanza e denunciato per una presunta evasione di otto milioni di euro.

Medico che pur avendo uno studio odontoiatrico risu lta essere iscritto al solo Albo dei

medici e di conseguenza esercitava in modo irregolar e la professione di dentista .

“La vicenda  - continua Gianfranco Prada Presidente Nazionale ANDI  - non fa altro che

penalizzare l’immagine della nostra professione  fomentando il  luogo comune del dentista

evasore che non trova riscontri in nessun dato certo. Infatti sulla base dei numeri  ufficiali diffusi nelle scorse settimane dall’Agenzia delle

Entrate, i dentisti con i loro 129.400 euro di fatturato medio (dati dell’anno 2010) sono, dopo i notai, i liberi professionisti che denunciano

di più: quasi il doppio dei colleghi medici, il triplo di quanto denuncia mediamente un architetto”.

“Combattere l’evasione fiscale è anche negli interes si della nostra categoria , chi lavora in nero non solo fa concorrenza sleale nei

confronti dei dentisti onesti potendo applicare tariffe più basse ma spesso offre prodotti scadenti ai propri pazienti comprando materiali

non fatturati e quindi senza la garanzia delle necessarie certificazioni di qualità”.

“Anche per questo - conclude Gianfranco Prada Presidente Nazionale ANDI  - da anni chiediamo che il Parlamento consenta la piena

deduzione fiscale della parcella del dentista cosa che permetterebbe un concreto risparmio ai cittadini, permettendo di effettuare quelle

cure che oggi  la  crisi  economica e l’assenza a di una offerta  pubblica,  e non il  costo delle nostre  prestazioni,  gli  impediscono di

effettuare”.
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ANDI nei consigli di amministrazione di Fidiprof
Fidiprof  è  il  consorzio  fidi  voluto  da  Confprofessioni  che  permette  ai

professionisti di ottenere un accesso al credito agevolato fino a ieri precluso

ai liberi professionisti.

Fidiprof  Nord  e  Fidiprof  Centro  Sud ,  i  due  consorzi  attivati  da

Confprofessioni,  nascono  quindi  con  lo  scopo  di  garantire  in  forma

collettiva i finanziamenti concessi dalla banche ai singoli professionisti .

I loro scopi sono quelli di fornire garanzie collettive, anche in sostituzione di

garanzie  personali,  facilitando  l’accesso  al  credito  del  professionista  e

riducendo il costo del credito, sia grazie alle convenzioni dei Fidiprof con gli

istituti di credito, sia grazie all’intervento di garanzia.

Nelle scorse settimane si sono costituiti i Consigl i di amministrazione di Fidiprof Nord e Fidiprof Ce ntro Sud nei quali sono

entrati i rappresentanti di ANDI .

Il CdA di Fidiprof Nord è composto dal presidente Francesco Giacomin e dai consiglieri Gerardo Ghetti (Tesoriere nazionale ANDI) ,

Giacomo Milillo, Maria Paglia ed Ezio Maria Reggiani.

Il CdA di Fidiprof Centro Sud è composto dal presidente Gelsomina Maisto e dai consiglieri Carlo Ghirlanda (Segretario Culturale

nazionale ANDI) , Luigi Alfredo Carunchio, Dario Grisillo, Dario Montanaro.
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Il gruppo di lavoro ministeriale licenzia le Raccom andazioni cliniche,
accolte le modifiche formulate da ANDI

Dopo più di due anni di lavoro  e uno stop dovuto al cambio di Governo, le

Raccomandazioni cliniche odontoiatriche stanno per essere licenziate

dal Ministero della Salute .

L’obiettivo delle Raccomandazione cliniche , nate per volontà del Ministro

della  Salute  Ferruccio  Fazio,  è quello  di  dare  degli  atti  di  indirizzo  ai

dentisti  italiani  sulle  realizzazione  delle  prestazion i  odontoiatriche

indicando  delle  procedure  riconosciute  e  validate .   Procedure  non

obbligatorie  ma che costituiranno utili  indicazioni  al  dentista,  ma anche al

paziente,  sulle  varie  fasi  ciniche che interessano la cura del  paziente ma

anche sugli aspetti deontologici e soprattutto potranno essere considerate in

caso di contenzioso medico-legale.

Per realizzarle, nel 2009, fu istituito dal Ministero un Gruppo di lavoro coordinato dall’allora referente per il settore odontoiatrico

presso  il  Ministero della  Salute  prof.  Enrico Gherlone  e  composto  da  rappresentanti  della  CAO nazionale,  dalle  principali  società

scientifiche e dal Collegio dei Docenti.

Dopo un anno, nel settembre 2010, il Gruppo di lavo ro ha consegnato al Ministero della Salute quanto e laborato. A questo

punto sono state coinvolte le Associazioni di catego ria chiamate a valutare se quanto prodotto fosse re almente applicabile

dalla professione .

ANDI ne discusse in un Consiglio Nazionale e inviò i l materiale a tutte le sedi provinciali chiedendo d i formulare commenti e

criticità. Una Commissione associativa appositamente nominata ha poi raccolto ed organizzato tutto il materiale pervenuto dalle Sezioni,

elaborando il documento finale inviato al Ministero della Salute.

Dopo alcuni mesi di stallo, la scorsa settimana il Gruppo di lavoro ministeriale, allargato a tutte le componenti del settore odontoiatrico, si

è  tornato a riunire per  definire la  stesura definitiva delle  Raccomandazioni  cliniche;  testo base utilizzato per  la  discussione quello

rielaborato dall’ANDI.

Il documento finale approvato da tutte le component i del settore ora passerà al vaglio di un gruppo di  medici legali individuati

dal Ministero e, probabilmente, nell’autunno prossi mo verrà licenziato ufficialmente con la firma del M inistro della Salute.

“Sono molto soddisfatto  - commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - per quanto il Gruppo di lavoro ha prodotto

e per l’apprezzamento ricevuto al lavoro svolto dall a nostra Associazione  nell’adattare quanto aveva elaborato la componente

scientifica alle reali esigenze della libera professione. Queste Raccomandazioni cliniche possono costituire u n passo importante

per la professione, contribuendo al miglioramento d ella trasparenza nei confronti dei nostri pazienti e tutelandoli dalle offerte

troppo allettanti di chi interpreta l’odontoiatrica  solo come business ”.
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Progetto protesi: da novembre 2012 scatta il mese d el “tagliando” alla
dentiera

Per  il  terzo  anno  consecutivo  ANDI,  in  collaborazione  con  Polident,  lancia  il

“Progetto Protesi ”,  un altro grande progetto  di prevenzione di ANDI rivolto questa

volta  ai  portatori  di  protesi  mobile  per  promuovere  il  corretto  utilizzo  della  protesi

rimovibile, spiegando che queste necessitano di continui controlli presso il dentista.

Il progetto prevede l’attivazione di una campagna di  sensibilizzazione verso la

corretta  gestione  e  manutenzione  delle  protesi  total i  e  parziali ,  offrendo  un

controllo  gratuito ,  in  quanto  solo  con  controlli  periodici  ed  una  adeguata

manutenzione da parte del paziente si  può garantire il  mantenimento dello stato di

salute e benessere iniziali del cavo orale.

Un vero e proprio “tagliando”, della protesi che non era mai stato organizzato come

campagna di sensibilizzazione e controllo, che ha una valenza fondamentale nella prevenzione e nel mantenimento della salute orale e

non solo.

Sono  oltre  5  milioni ,  infatti,  gli  italiani  che  portano  una  protesi  rimovibile ,  generalmente  il  lavoro  del  dentista  viene  spesso

considerato necessario solo al momento della realizzazione della protesi e l’eventuale controllo rimandabile al momento in cui dovessero

sorgere dei disturbi. Invece i pazienti vanno motivati affinché questi check-up abbiano una cadenza periodica; solo in questa maniera

sarà possibile evitare di esporsi a problemi gengivali o di masticazione o di salute della bocca in generale.

E’ fondamentale far capire anche che le fratture de lle protesi possono essere sintomo non solo di usur a della protesi ma di

problemi più importanti , per cui bisogna sconsigliare ai pazienti il fai da te, con prodotti più o meno adatti reperibili sul mercato, o di

affidarsi direttamente ai laboratori odontotecnici per la riparazione ma che è necessario sempre effettuare una visita dal proprio dentista

di fiducia per capire il motivo della frattura o del problema.

Il paziente portatore di protesi è generalmente un individuo che non vive bene questa situazione.

Il progetto, in un primo momento previsto per marzo,  si attiverà nel mese di novembre 2012 coinvolgendo  le sezioni ANDI di

Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo.

Sarà attivata una campagna di adesione e ai  Collegh i aderenti  sarà fornito  del  materiale info-formativ o e dei campioni  di

prodotti utili per una corretta gestione domiciliar e della protesi da parte del paziente .

Oltre ad un numero verde dedicato , al quale si potranno rivolgere i cittadini per avere informazioni sui dentisti aderenti all’iniziativa e

prenotare un controllo gratuito della propria protesi, sarà realizzato anche un sito internet ad hoc: www.lamiadentiera.it .

La vera innovazione di questa edizione è che nelle p rovincie delle sezioni aderenti saranno organizzati, i n collaborazione con le

istituzioni locali, degli incontri con la popolazione  (non solo portatrice di protesi mobile) durante i quali un pool di “esperti”, tra i quali

chiaramente anche dei dentisti individuati dalle sezioni, tratteranno , in maniera non accademica di varie problematiche in erenti la

prevenzione orale  cercando di coinvolgere attivamente la cittadinanza.

E’ in  fase di  lancio  una campagna stampa nazionale c he verrà ripetuta varie  volte  per  la  durata del  pro getto  e  verranno

interessati di volta in volta, per dare valenza e su pporto al progetto, i media locali di riferimento p er le sezioni coinvolte. 

Mauro Rocchetti

Vice Presidente Nazionale Vicario ANDI
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Terremoto in Emilia, ecco come rendersi utili
A seguito del terremoto  che ha devastato l’Emilia Romagna e la provincia di

Mantova, ANDI e la Fondazione ANDI Onlus si sono da subito at tivati per

dare pieno supporto ai colleghi ed alle popolazioni colpite  ma anche per

collaborare con la Protezione Civile.

Azioni concrete sul campo , seguendo le indicazioni fornite dai responsabili

delle Sezioni ANDI Emiliane e degli ambasciatori della Fondazione presenti

sul territorio. Determinante per capire e coordinare al meglio gli interventi

l’incontro svoltosi nei giorni scorsi  a Reggio Emil ia alla quale hanno

partecipato, tra gli atri, il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada , il

Presidente della Fondazione ANDI Onlus Giovanni Evan gelista Mancini ,

i dirigenti ANDI e della Fondazione , insieme Guido Corradi , coordinatore

per la Fondazione degli aiuti in loco.

Al momento non è ancora possibile effettuare una stima precisa dei danni e di quanti siano i colleghi che hanno perso lo studio, le cifre a

nostra disposizione parlano di circa 40 studi distrutti o non agibili , ma sono dati in continuo aumento.

Tra le tante iniziative la Fondazione ANDI Onlus ha promosso una raccolta fondi  oltre a farsi promotore della raccolta di materiale per

l’igiene orale da distribuire alla popolazione  ospitata nelle tendopoli allestite dalla Protezione Civile.

Per ogni informazione e segnalazioni vi invitiamo a contattare la segreteria della Fondazione ANDI allo 02 30461080 oppure via e-mail

all’indirizzo segreteria@fondazioneandi.org .

A questo link il drammatico racconto di Gian Paolo Gennari consigliere ANDI della Sezione Provinciale di Modena, colpito in prima

persona dal sisma.
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