
 

Numero   38   //  Settembre 2012    

UNA RIPRESA PROBLEMATICA

Cari Colleghi,

con piacere riprendiamo, con questo nuovo

numero  di  Andi  Informa  Online,  il  nostro

consueto  momento  di  comunicazione

quindicinale.

Ci siamo lasciati a luglio con la speranza di

trascorrere  serenamente   il   periodo  di

meritate  ferie  estive,   per  poter  affrontare

ora  con  più  energia  le  difficoltà  che  la

professione  e  l’intero  Paese  stanno

vivendo.

I  primi  dati  di  settembre  che  stanno

emergendo  in  merito  alla  situazione

economica,  al  di  là  dei  miglioramenti  di

indici  bancari  e  spread,   sono  in  effetti

ancora  molto  preoccupanti:  tante  attività

non  riprenderanno,  la  disoccupazione  è

livelli  record,  i  servizi  pubblici  sono  molto

più cari, le famiglie sono alle prese con una

tassazione  ed  un’alta  inflazione  che

erodono  sempre  più  gli  stipendi  fermi  da

tempo.

La spinta riformatrice del governo Monti si è

di fatto quasi esaurita ed è stato messo in

atto solo il piano di “messa in sicurezza” dei

conti pubblici tramite il forte salasso fiscale

Novità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. ANDI
lavora per semplificare gli adempimenti agli associati

Le  nuove  norme  previste  dall'Accordo  Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011, in applicazione dell'

art. 37 del D. Lgs. 81/08, prevedono ...

Segue »

Congresso Mondiale FDI: Edoardo Cavallè eletto nel
World Dental Development and Health Promotion
Committee

Si  è  concluso  sabato  1  settembre  a  Hong  Kong

l’edizione n. 100 del Congresso Mondiale Annuale
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e  previdenziale  che  ha  però  portato  al

blocco dello sviluppo...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

A quattro  mesi  dal  terremoto  che  ha  colpito  in

particolare modo le  province di  Modena,  Ferrara,

Bologna e Mantova ...
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Riforma delle professioni, nessuna novità per gli odontoiatri - 27/06/2012

Progetto protesi: da novembre 2012 scatta il mese del “tagliando” alla dentiera -
13/06/2012

Alla Fondazione ANDI il premio “RE CARES 1st DONATIONS ROUND” di Elsevier -
18/07/2012

La prevenzione è l’unico strumento a
disposizione per prevenire carie e
malattia parodontale. Il
Vicepresidente Nazionale ANDI, Aldo
Nobili, spiega quali azioni adottare
per una corretta prevenzione orale e
ricorda il Mese della Prevenzione
Dentale.
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Anche quest’anno Sorrisi d’Agosto ha
permesso ai cittadini di trovare il
dentista ANDI più vicino aperto
durante le vacanze estive. Come
negli anni precedenti molti sono stati i
mezzi di comunicazione, cartacei e
non, che hanno informato sul
servizio.

Segue »

Il Past President ANDI Giampiero
Malagnino è stato eletto alla carica di
Vicepresidente vicario dell’Enpam.
Congratulazioni sono state espresse
anche dal Presidente ANDI
Gianfranco Prada e da tutto
l’Esecutivo come hanno riportato
anche le principali agenzia stampa.
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Novità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. ANDI lavora per
semplificare gli adempimenti agli associati

Le  nuove  norme  previste  dall'Accordo  Stato-Regioni  del  21  dicembre  2011,  in

applicazione  dell'  art.  37  del  D.  Lgs.  81/08,  prevedono  che  venga  fornita

obbligatoriamente una specifica formazione in materia di sicurezza nell'ambiente

di lavoro a tutti i lavoratori (ad eccezione di chi sia RLS perché soggetto a regole

peculiari  in  materia  di  formazione)  presenti  in  qualsiasi  luogo  di  lavoro,  studio

odontoiatrico compreso.

La responsabilità della formazione è a carico del Datore di Lavoro e il mancato

adempimento di questo obbligo comporta la seguente sanzione: (articolo 55, comma

4, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

La durata della formazione per ogni lavoratore dell'ambito sanitario è definita dalla legge in complessive 16 ore: 4 ore di formazione

generale sulle norme di prevenzione e 12 di formazione specifica sulla prevenzione nell'ambiente dove opera il lavoratore (nel nostro

caso lo studio odontoiatrico) e dovrà essere realizzata durante l'orario lavorativo retribuito.

ANDI fin dalla pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni si e' attivata per organizzare la formazione in modo che porti minor

disagi possibili all'attività dei nostri studi e con i costi più contenuti.

In  tal  senso, dopo una lunga trattativa, si  e'  raggiunto uno specifico accordo per  la  realizzazione del progetto formativo di  seguito

specificato con il  nostro Ente Bilaterale E.Bi.Pro,  che, come previsto dalla legge, è soggetto deputato a garantire la validità della

formazione.

Le 4 ore di formazione generale potranno essere effettuate da ogni lavoratore via internet in modalità e-learning (simile alla FAD

nella pratica).

Le successive 12 ore di formazione specifica sui rischi in ambito odontoiatrico potranno essere realizzate: in studio dal Datore di

Lavoro attraverso il materiale che verrà inviato da ANDI nel caso il Datore di Lavoro sia RSPP in data anteriore al 11 gennaio 2009

oppure presso le Sezioni locali ANDI nel caso il datore di lavoro non abbia tale caratteristica o preferisca scegliere questa modalità per i

propri lavoratori.

La legge stabilisce che la formazione specifica in aula o presso lo studio dovrà comunque essere terminata entro 60 giorni

dall'inizio della formazione generale in e-learning.

Dopo le valutazioni e le decisioni in merito ai  contenuti e all’operatività del progetto, che gli  organismi dirigenziali  (in primo luogo il

Consiglio delle Regioni che si riunirà a Cervia il 22 settembre p.v.) prenderanno nei prossimi giorni, diffonderemo a tutti i Soci ANDI le

modalità di adesione.
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Congresso Mondiale FDI: Edoardo Cavallè eletto nel World Dental
Development and Health Promotion Committee

Si è concluso sabato 1 settembre a Hong Kong l’edizione n. 100 del Congresso

Mondiale Annuale della FDI.  Presenti  per ANDI il  Coordinatore del  Gruppo Esteri

Bartolomeo Griffa, e i componenti Edoardo Cavallè, Daniele Di Murro e il segretario

Stefano Cipriani.

Per  ANDI  si  è  trattato  di  un  successo  in  considerazione  dell’elezione  del

componente  del  Gruppo  esteri  ANDI  Edoardo  Cavallè  nel  World  Dental

Development and Health Promotion Committee e segnatamente per l’alto numero di

voti ottenuti, a sottolineare la stima che Edoardo Cavallè ha saputo conquistarsi nel

panorama internazionale.

Ricordiamo inoltre che il dott. Cavallè ha terminato proprio a Hong Kong il mandato di chairman del Dental Practice Committee. I risultati

di quanto svolto dalla Commissione sono stati oggetto di relazione al Consiglio della FDI che ha vivamente apprezzato il lavoro svolto e

proprio in considerazione di  ciò,  la  FDI ha consegnato nel  corso dell’Assemblea Generale B dalle  mani del Presidente dr  Orlando

Monteiro da Silva un diploma di riconoscimento al dott. Cavallè.

In altri momenti congressuali si è molto discusso circa il documento Vision 2020, una panoramica globale sul prossimo futuro

della professione. Questo documento sarà oggetto di possibili emendamenti per essere poi approvato nel congresso del prossimo anno

a Istanbul.

Altri argomenti affrontati sono stati: le Malattie non comunicabili, Mercurio e materiali e il

progetto Live  Learn Laugh al  quale  ANDI ha dato  l’adesione già da diversi  anni.  A

questo proposito è stata organizzata una poster  session  alla  quale ha partecipato il

Coordinatore del Gruppo Esteri  ANDI Bartolomeo Griffa su delega del project leader

ANDI, Nicola Esposito.

Anche per questo progetto che vede la collaborazione di due gruppi di dentisti ANDI, è

stato mostrato apprezzamento.

Successivamente è stato deliberato che il World Oral Health Day sia fissato al 20 marzo

di ogni anno.

Il prossimo Congresso mondiale è in calendario a Istanbul dal 28 al 31 agosto 2013.

Stefano Cipriani
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Marco Landi (CED) incontra i politici europei: “Inserite la salute orale
nella vostra agenda”

Maggiore attenzione verso la tutela della salute orale e l’armonizzazione delle regole

per i dentisti europei è la richiesta che Marco Landi, membro del Board CED (Council of

European  Dentists)  e  componente  del  Gruppo  Esteri  ANDI,  ha  fatto  al  Parlamento

Europeo durante una cena di lavoro organizzata nel palazzo di Bruxelles dai rappresentanti

dell’industria e della distribuzione dentale europea (FIDE ed ADDEE).

Presenti in rappresentanza del Parlamento Europeo, il parlamentare austriaco Paul Rubig e

quello italiano Matteo Salvini.

Marco Landi, in particolare, ha chiesto ai parlamentari europei di inserire la salute orale

e in particolare la prevenzione tra le priorità delle loro politiche, nonostante questo

comporti investimenti importanti.

Investimenti che vengono ripagati, ha spiegato Landi, in termini di migliore salute e stile di

vita dei cittadini europei, dunque, di risparmio sulle terapie.

Tra le questioni più tecniche il rappresentante del Council of European Dentists ha

sottolineato la necessità di trovare un accordo sull’amalgama dentale, privilegiando il

cosiddetto  “phasing  down”  cioè  il  suo  progressivo  abbandono,  rispetto  al  “phasing  out”

messo in atto in alcuni Paesi che hanno bandito l’uso dell’amalgama da un giorno all’altro.

Ciò a salvaguardia dei sistemi sanitari che, contenendo i costi, riescono così ancora a tutelare le fasce più deboli della popolazione. E’

stata comunque ribadita la volontà e l’impegno dei dentisti europei di applicare pratiche rispettose per l’ambiente con relativi standard

qualitativi per le cure odontoiatriche comuni per tutti  i  professionisti  europei,  seguendo quanto il  CED ha elaborato ed approvato in

materia.
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Emergenza terremoto: il grazie della Fondazione ANDI
A quattro mesi  dal  terremoto che ha colpito  in  particolare modo le province di  Modena,

Ferrara, Bologna e Mantova, nel momento dell’anno che per la maggior parte delle persone

rappresenta un ritorno alla normalità, con la riapertura delle scuole e la “ri-partenza” di molte

attività dopo la pausa estiva, sentiamo la necessità di ricordare tutte quelle persone per le

quali,  a  causa  del  sisma,  la  normalità  non  è  ancora  davvero  tale  e  anche  coloro  che,

volontari, aziende e colleghi, hanno collaborato con la Fondazione ANDI in occasione delle

molte iniziative attivate per fronteggiare l’emergenza.

Ricordiamo la raccolta fondi per aiutare i colleghi che hanno perso il proprio luogo di

lavoro che ha realizzato in pochi mesi un contributo sufficiente per dare corso alla realizzazione di una struttura in cui allestire

uno studio odontoiatrico dove i colleghi possano condividere gli spazi  e riprendere la propria attività professionale, ma che necessita

ancora di ulteriori aiuti per il suo completamento.

Tra le iniziative, di grande successo, è stata la raccolta, presso le maggiori aziende del settore dentale, di spazzolini, dentifrici e

prodotti per l’igiene orale da distribuire alle popolazioni sfollate per la quale il nostro ringraziamento va a Cattani, Komet Italia, Dental

Today, Dentsplay Italia, GSK, Farmaceutici dott. Ciccarelli, Polifarma Benessere, Sunstar, Zhermack.

Un ringraziamento speciale va a tutti i colleghi volontari che,  nuovamente in questa occasione di emergenza, hanno messo a

disposizione degli altri il proprio tempo e la propria disponibilità, come nel caso della tenda odontoiatrica allestita a Finale Emilia, in

collaborazione con Rotary International e AIO, operativa fino alla fine di agosto e dove è stato possibile attuare terapie odontoiatriche di

 primo livello.

Ci auguriamo che, senza dover nuovamente affrontare situazioni tanto drammatiche, la risposta dell’Associazione, grazie alla generosità

e all’impegno dei soci volontari, continui a essere così forte e che anzi i progetti futuri della Fondazione ANDI possano raccogliere un

consenso sempre più ampio. Per conoscerli più da vicino, per i tre giorni dell’International Expodental (18-20 ottobre, Fiera Milano City)

grazie alla collaborazione con UNIDI, Fondazione ANDI sarà a disposizione nell’apposito speaking corner di tutti coloro che vorranno

approfondire le tematiche del volontariato e della cooperazione.

Contribuire alla raccolta fondi è ancora possibile, basta visitare il sito www.fondazioneandi.org.
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