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UN'ALTRA ESTATE DIFFICILE

Cari Colleghi,

Siamo giunti all'ultima edizione, prima della

pausa estiva, di Andi Informa Online e del

nostro  periodico  contatto,  tramite  questo

editoriale.

Dovrebbe quindi essere questa l'occasione

per i bilanci.

Il  Sole  24  Ore  di  lunedì  della  scorsa

settimana aveva in prima pagina come titolo

"L'anno nero dei professionisti" e ricordava

come è sempre più pesante la condizione

economica  negli  studi  professionali,  con

flessioni del giro di affari fino al 30%.

L'inchiesta  si  riferiva  nello  specifico  ad

avvocati,  commercialisti,  consulenti  del

lavoro, notai, psicologi, architetti,  ingegneri

e periti  e sottolineava come il "ceto medio

professionale" è quello che più ha sofferto,

negli ultimi anni,  in termini di riduzione del

reddito reale disponibile.

Come ANDI abbiamo più volte e con largo

anticipo pubblicato i  dati  che certificano la

crisi economica della professione, di fronte

alla  deprivazione  di  risorse  derivante  dal

forte  calo  del  reddito  reale  delle  famiglie

italiane e abbiamo analizzato nello specifico

la ricerca di soluzioni o modelli alternativi.

Anche quest'anno con gli  appuntamenti  di

Cernobbio e col  nostro Congresso Politico

Importante incontro trilaterale a Berlino sulle
problematiche del settore

Si  sono  riunite  a  Berlino  presso  la  sede  della

Bundeszahnärztekammer (BZAK) le delegazioni di

ANDI,  CNSD  (l’associazione  dentisti  francesi)  e

BZAK (l’associazione dentisti tedeschi) ...

Segue »

Università Pessoa perde anche il ricorso al Consigl io
di Stato che conferma la linea ANDI. Firma la
petizione attivata dagli studenti

Continua  ad  allontanarsi  la  possibilità  per

l’Università  Ferdinando  Pessoa  di  aprire  una

succursale  in  Italia  per  il  corso  di  laurea  in

odontoiatra e protesi dentale.

Segue »

Alla Fondazione ANDI il premio “RE CARES 1 st

DONATIONS ROUND” di Elsevier

Con  il  progetto  Adotta  un  Sorriso,  Fondazione

ANDI  si  aggiudica  il  bando  “RE  CARES  1st

DONATIONS ROUND” creato da Elsevier ...

Segue »

I consigli dell’architetto. Gli impianti, e non sol o,
dello studio operativo
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l'Associazione ...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Il  funzionamento  ottimale  dello  studio  operativo

sicuramente richiede un’attenta  predisposizione  e

realizzazione  di  tutte  le  necessarie  dotazioni

impiantistiche.

Segue »

La Costa Azzurra premia i vincitori del “Progetto
Sorriso” ANDI Compass e il concorso riparte

Si  è  da  poco  conclusa  la  prima  edizione  del

concorso a premi “Progetto Sorriso”, riservato agli

odontoiatri convenzionati con Compass e iscritti ad

ANDI.

Segue »

On-line i nuovi corsi FAD ANDI. La video presentazi one del Segretario Culturale ANDI
Dott. Carlo Ghirlanda - 27/06/2012

Riforma delle professioni, nessuna novità per gli o dontoiatri - 27/06/2012

Emergenza Terremoto: tutte le iniziative di Fondazi one ANDI. Già raccolti 13 mila euro -
27/06/2012

Alberto Oliveti è il nuovo presidente
Enpam, eletto al vertice dell’ente
pensionistico dei medici e degli
odontoiatri italiani con 96 voti su 105.
L’elezione si è tenuta sabato 14 luglio
nel corso di un Consiglio nazionale
straordinario convocato
appositamente dopo le dimissioni del
Prof. Eolo Parodi. Da parte di ANDI
le congratulazioni e gli auguri di un
proficuo lavoro negli interessi degli
assistiti.

Segue »

La linea approvata durante il
Congresso politico e le nuove sfide
che dovrà affrontate ANDI a
sostengo della professione nei
prossimi anni.
Sono questi i temi affrontati
nell’intervista al Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada
pubblicata su Corriere medico
odontoiatria da Mauro
Miserendino.

Segue »

Come molte riviste di settore anche
Italian Dental Journal da ampio
risalto alla relazione del prof. Renato
Mannheimer tenuta durante il
Workshop di economia
in odontoiatria organizzato
dall’ANDI a Cernobbio dal quale
emerge la fiducia dei cittadini
verso il dentista libero
professionista.

Segue »
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Importante incontro trilaterale a Berlino sulle pro blematiche del settore
Si sono riunite a Berlino  presso la sede della Bundeszahnärztekammer (BZAK) le

delegazioni di ANDI, CNSD (l’associazione dentisti francesi) e BZAK (l’associazione

dentisti tedeschi) per un incontro  trilaterale di analisi e discussione su importanti

temi relativi alla gestione delle problematiche che  investono il settore non solo

nei singoli stati ma a livello dell’intera UE in pa rticolare sulle normative europee .

La  delegazione  italiana  era  composta  dal  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco

Prada, dal Coordinatore del Gruppo esteri ANDI Bartolomeo Griffa, dal componente del

Gruppo esteri  ANDI Edoardo Cavallè,  dal  membro Board  CED Marco Landi  e  dal

segretario Gruppo esteri ANDI Stefano Cipriani.

Dopo  i  precedenti  incontri  bilaterali  e  il  primo  incontro  trilaterale  svoltosi  a  Parigi  lo  scorso  anno,  questo  di  Berlino  è  servito  a

concretizzare rapporti e strategie comuni.

Dopo i tradizionali saluti  ed esaurita la panoramica della situazione attuale anche di

carattere politico-sociale  nei  tre  Paesi,  si  è  parlato  in  maniera più  dettagliata  di

formazione continua, di personale ausiliario e di ac cesso alla professione .

Rispetto a questo ultimo tema è stato affrontato il problema rappresentato dai titoli di

studio conseguiti in altri Paesi  – in particolare di quelli dell’Europa dell’est o in altri

che hanno rapporti speciali con paesi extra europei - che permettono di aggirare il

numero programmato di accessi all’università attiva ti dai singoli Paesi , causando

conseguentemente un sovrannumero di dentisti negli Stati di destinazione.

La proposta è quella di lavorare al fine di ottener e una programmazione dei posti

a livello europeo .

Si è anche discusso sulle strategie da adottare per le prossime riunioni degli organismi

internazionali  FDI,  ERO  e  CED.  Su  questo,  le  tre  associazioni  hanno  concordato

unanimemente la posizione che sarà espressa in quelle sedi.

“Un incontro estremamente proficuo che ha permesso di approfondire i principali temi

che oggi interessano la professione in tutta Europa condividendo ed impostando

strategie comuni”, ha commentato il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada al

termine dei lavori.

Un ringraziamento particolare ai colleghi tedeschi per la piacevole ed apprezzata ospitalità che ci hanno voluto offrire.

La prossima riunione delle tre Associazioni è in pro gramma a Roma il 5-6 luglio 2013.

Stefano Cipriani

 

 

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

Importante incontro trilaterale a Berlino sulle problematiche del settore http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.EwH.A.A.A.A&idn=1117

1 di 1 28/09/2012 11:25



 

 

Università Pessoa perde anche il ricorso al Consigl io di Stato che
conferma la linea ANDI. Firma la petizione attivata  dagli studenti

Continua ad allontanarsi la possibilità per l’Unive rsità Ferdinando Pessoa di aprire una

succursale in Italia per il corso di laurea in odon toiatra e protesi dentale .

Anche il  Consiglio  di  Stato ,  con la sentenza 04592/2012 depositata l’11 luglio scorso, ha

rigettato la richiesta di revoca del decreto del Mi nistero dell’Università  e quella di affidare

alla Corte di Giustizia Europea la decisione finale . Consiglio di Stato che conferma quanto

già disposto dal Tar del Lazio, che aveva rigettato la richiesta di sospensiva del decreto del

Ministero dell’Università.

“E’ un'altra  definitiva vittoria del  nostro  sindacato  -  commenta il  Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada - che blocca il business della formazione in odontoiatria e ne tutela la qualità, ottenuta grazie alla sinergia con tutte le

componenti del mondo odontoiatrico”.

ANDI fin da subito aveva attivato il proprio ufficio legale a sostengo della decisione del MIUR e dei diritti degli studenti italiani.

“Se il Consiglio di Stato si fosse espresso diversamente - continua il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada - avrebbe determinato

l'annientamento del sistema di accesso programmato alle Università, aumentando notevolmente la pletora professionale, senza per altro

alcuna garanzia sulla qualità della formazione offerta. ANDI è stata anche al fianco degli studenti del corso di laurea partecipando, con

impegno diretto, alla raccolta delle firme per la petizione contro l'apertura”.

Ora si  aspetta ,  ma i  tempi  saranno probabilmente molto  lunghi,  che il  Tar  si  esprima nel  merito della legittimità del  decreto

ministeriale ponendo definitivamente la parola fine  sulla questione .

Intanto continua la raccolta firme a sostegno della petizione online attivata dagli studenti in odontoiatria.

Clicca qui per sottoscrivere la petizione
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Alla Fondazione ANDI il premio “RE CARES 1 st DONATIONS ROUND” di
Elsevier

Con il  progetto Adotta un Sorriso,  Fondazione ANDI  si  aggiudica il  bando “RE

CARES  1st  DONATIONS  ROUND”  creato  da  Elsevier ,  la  nota  casa  editrice

internazionale leader nel settore delle pubblicazioni medico-sceintifiche, per finanziare

progetti di tutto il mondo in ambito sociale.

Attraverso questo grant  Elsevier s’impegna a svolgere un ruolo incisivo e concreto

verso il sociale sostenendo il volontariato soprattutto nei confronti dei bambini e dei

giovani bisognosi. Ed è proprio in questo senso che si colloca la scelta di premiare

con 8,000 $ Adotta un Sorriso, il progetto che Fondazione ANDI ha candidato nel

mese maggio.

Attivo per  il  momento solo in  Provincia di  Teramo ,  grazie al contributo di  dentisti

volontari, Adotta un Sorriso fornisce cure odontoiatriche gratuite ai minori os piti

nelle strutture di accoglienza o che si trovano nell a condizione di affido extra-

familiare e in situazioni di disagio sociale .

“Siamo onorati  del  riconoscimento  ottenuto,  e  ringraziamo Elsevier  per  la  decisione”,  ha  dichiarato  il  Presidente  Nazionale  ANDI

Gianfranco Prada. “Un riconoscimento – ha continuato il Presidente della Fondazione ANDI, Evangelista Giovanni Mancini – che premia

il  lavoro di tutti  volontari  e che  consentirà di  dare continuità a un progetto in cui crediamo fortemente, ma che soprattutto premia

l’obiettivo fondamento della nostra Fondazione ovvero  consentire il miglioramento dell’accesso alle cure per quelle persone che vivono in

condizioni di disagio fisico, economico e sociale e ancora una volta educare anche i più giovani allla cultura della salute orale.”

Oltre alla Fondazione ANDI   – unica associazione italiana premiata – Elsevier sosterrà altre 29 associazioni in tutto il mondo, stanziando

complessivamente 191,000 $. “La scelta dei progetti da finanziare – ci spiegano da Elsevier – avviene attraverso i nostri dipendenti, oltre

7mila in tutto il Mondo, che votano tra le candidature ricevute i progetti che meritano di essere finanziati. Le associazioni beneficiarie non

sono esclusivamente a carattere medico (o odontoiatrico), ma anche educazionali e di sostegno per i bisognosi. La Fondazione ANDI  –

continuano  – è stata da noi scelta perché il  progetto “Adotta un sorriso” permette di estendere l’aspetto educazionale in senso lato

all’educazione alla salute, pensando anche all’importanza della prevenzione nei giovani. Inoltre appoggiare il progetto della Fondazione

ANDI ci ha consentito di rimanere in un ambito legato a quella che è anche la nostra mission, restando poi nel contesto medico-scientifico

in cui operiamo”.

Elsevier  è uno dei più grossi gruppi editoriali a livello mondiale in ambito scientifico, presente in 24 Paesi edita oltre 2.500 riviste in tutto il

mondo ed oltre 2.200 nuovi libri all’anno. In Italia pubblica, tra gli altri, in ambito odontoiatrico Dental Cadmos, IOS, Mondo ortodontico, Il

Giornale dell’Odontoiatra.
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I consigli dell’architetto. Gli impianti, e non sol o, dello studio operativo
Il  funzionamento  ottimale  dello  studio  operativo  sicuramente  richiede

un’attenta  predisposizione  e  realizzazione  di  tutte  le  necessarie  dotazioni

impiantistiche.

Alla base della poltrona dovranno terminare:

Carico acqua fredda : meglio se opportunamente trattata (addolcita) in

modo da ridurre la presenza di calcare ed impurità che danneggiano

impianti  ed  attrezzature,  pur  garantendo  il  livello  di  potabilità.  Utile  il

passaggio attraverso un collettore di distribuzione.

Scarico :  da  collegare  alle  linee  fognarie  dell'unità  immobil iare ,

prevedendo  accorgimenti  che  impediscano  il  ritorni  di  odori  sgradevoli

(sifoni). Può non essere presente qualora si decida di collegare anche lo

scarico della bacinella all'aspirazione chirurgica.

Aspirazione chirurgica : collegamento tra riunito e pompa aspirante da reali zzare in modo che non si formino “bave” al suo

interno  che possano nel tempo agglomerare occlusioni. Il diametro varia a seconda del tipo di aspirazione scelto.

Aria compressa : la distribuzione consigliabile prevede un circuito d a compressore a collettore di distribuzione e da que sto

ad  ogni  punto  di  utilizzo .  Per  realizzare  tale  circuito  si  possono  utilizzare  tubi  flessibili  per  aria  sanitaria  in  guaina

antischiacciamento di protezione. In strutture particolarmente ampie e complesse è ipotizzabile l'uso di tubazioni in rame coibentato.

Alimentazione  elettrica,  impianto  di  terra,  conness ione  di  rete  e linee di  consenso alla  pompa aspiran te  ed  eventuali

predisposizioni per ulteriori servizi richiesti.

L'impianto elettrico del locale sarà classificato d i “ gruppo 1”  (come previsto nelle norme CEI 64- 8/7 e sarà quindi dotato di nodo

equipotenziale di messa a terra) in modo da consentire l'uso delle apparecchiature elettromedicali. E' importante prevedere un adeguato

numero di prese, con particolare riguardo alle zone dei piani di lavoro. L'impianto di rete che deve garantire la distribuzio ne di

informazioni ed immagini sta assumendo una sempre m aggiore rilevanza , dovendo spesso acquisire immagini da radiologia di tipo

digitale. All'interno dello studio operativo distinguerei tre possibili tipologie di informazioni :

Di tipo riservato : devono essere viste solo da medico o assistente, perciò l'impianto dovrà servire un monitor posizionato alle spalle

del paziente.

Di tipo motivazionale o per uso clinico : dovendone disporre sia medico che paziente si può utilizzare un monitor a riunito.

D'intrattenimento : generalmente ai piedi paziente.

Bisogna poi ricordarsi di informare il progettista sulla eventuale necessità di attacchi a soffitto per lampade scialitiche o microscopi (da

considerare anche da un punto di vista strutturale oltre che impiantistico). Importante stabilire per tempo , quando richiesta, la

predisposizione impiantistica per l'uso di carrelli chirurgici .

Anche l'eventuale utilizzo di apparecchiature laser, richiede la presenza di alcuni accorgimenti tecnici che ne garantiscono la 

sicurezza di utilizzo , quale ad esempio  le possibilità di funzionamento solo quando la porta di accesso allo studio operativo è chiusa.

E' utile predisporre un impianto di diffusione sono ra che trasmette lo stesso tipo di musica già ascoltato dal paziente in sala d'attesa

(è solo un consiglio) cercando una sorta di continuità tra due situazioni caratterizzate da differente stress emotivo.

Verificare il corretto posizionamento dell'rx endorale rispetto al punto in cui si trova la testa del paziente in modo agevolare il

posizionamento della testata indipendentemente dal tipo di radiografia che si intende programmare. Centraline e comandi con selettore

sotto chiave andranno posizionati all'esterno.

Per ciò che riguarda l'illuminazione del locale  e quindi la scelta dei corpi illuminanti, terrei presente alcune indicazioni fondamentali: il

livello di illuminamento medio non può essere infer iore a 500 lux . E' comunque consigliabile un livello sufficientemente elevato, tale

da garantire una perfetta visione di tutti i piani di lavoro (sia di arredi fissi che di servomobili) e nel contempo rendere meno visivo il

contrasto tra la bocca del paziente, molto illuminata dalla lampada odontoiatrica o dalla scialitica e l'area circostante. Entro certi limiti

sono più affaticanti per la vista i forti contrasti che non il livello generale di luminosità: per questo motivo è bene utilizzare lampade ad

illuminazione sia diretta che indiretta, che evitano il formarsi di nette zone d'ombra. La quantità di luce non deve però essere tale da

influenzare, anticipandoli, i tempi di polimerizzazion e dei compositi  (è possibile prevedere regolazione o doppia accensione).

Pensiamo anche al confort del paziente : un attento studio illuminotecnico deve evitarne i f astidiosi abbagliamenti anche quando

è in posizione quasi completamente sdraiata . La gradazione di colore della luce deve essere prossima a 5000k corrispondente a una

sensazione piuttosto "fredda" ma utile nella valutazione dei colori.

Il tipo di lampada scelto più frequentemente è a fl uorescenza , che abbia una buona resa a un ridotto consumo energetico e un basso

costo di acquisto.

Molto buone le qualità della luce che si ottengono con l'impiego dei led di adeguata gradazione : resta il problema del numero

elevato di led necessari per ottenere una adeguata e diffusa luminosità, pur tenendo conto del forte abbattimento dei consumo. Penso sia

una questione di tempo, poichè il rapporto costo/qualità sta continuamente migliorando.

Arch. Marco Mapelli professionista in Milano
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La Costa Azzurra premia i vincitori del “Progetto S orriso” ANDI
Compass e il concorso riparte

Si è da poco conclusa la prima edizione del concorso a premi “Prog etto Sorriso”,

riservato agli odontoiatri convenzionati con Compass  e iscritti ad ANDI. I primi 40

classificati si sono aggiudicati un weekend indimenticabile e ricco di charme in Costa

Azzurra.

Alloggiati nelle sontuose camere del famosissimo Hotel Negresco, sul lungo mare di

Nizza, gli ospiti di Compass hanno potuto vivere due giorni incantevoli nella città che è

diventata simbolo dell’eleganza e della mondanità della Costa Azzurra.

E’ stato un weekend all’insegna del relax  presso la raffinata Beau Rivage Plage ,

dove gli ospiti hanno potuto dedicarsi ai bagni di sole e gustare in ricco brunch

presso il ristorante della spiaggia .  Alcuni ospiti hanno preferito scoprire la città di

Nizza e i suoi angoli più suggestivi e fare un po’ di shopping in Rue Massena e Rue de

France.

L’evento più atteso è stato un ricevimento esclusiv o a bordo di un veliero da sogno, “ La Signora del Vento” . La  cena di gala è

stata resa ancor più unica da uno spettacolo di int rattenimento  davvero eccezionale: le ballerine del Moulin Rouge  con le loro

vivaci coreografie, le piume ed i costumi da avanspettacolo hanno fatto rivivere agli ospiti  le celebri atmosfere parigine.

Le emozioni non sono finite. Compass  ha  infatti appena lanciato la seconda edizione

di “Progetto Sorriso”  facendo le cose in grande stile.

Tutti i dentisti associati ANDI convenzionati con Co mpass sono automaticamente

iscritti al nuovo programma e fino al 30 settembre 2012  possono partecipare alla

prima azione speciale che mette in palio ogni setti mana una giornata di stile.

Accedendo al sito  http://progettosorriso.compass.it  e semplicemente  inserendo il

numero di  pratica stipulata  potranno  scoprire  subito  se hanno vinto  un buono

acquisto di 1.500€  da spendere nelle vie più fashion con i preziosi con sigli di un

Personal Shopper dedicato.

Ma  non  è  tutto!  “Progetto  Sorriso”  continua  con  nuove  azioni  speciali  e  altri  premi

sorprendenti.

A cura di Compass
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