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riamente, non esiste oggi una 
forma di accantonamento del 
risparmio altrettanto redditi-
zia. Infatti, i costi di gestione 
del nostro fondo previdenziale 
di categoria (FONDOSANITÀ) 
sono di gran lunga inferiori a 
quelli praticati dai fondi aperti 
e fondi comuni proposti da 
Banche o SIM (società di inter-
mediazione mobiliare). È di-
mostrato matematicamente 
come la differenza di un punto 
percentuale di costo di gestio-
ne si traduca, nel tempo, in 
una maggiorazione di costo di 
decine di migliaia di euro. In 
forza delle recenti disposizioni 
governative, inoltre, i rendi-
menti dei Fondi Previdenziali 
saranno soggetti ad una im-
posta pressoché dimezzata 
(11% contro 20%) rispetto alle 
analoghe forme di investimen-
to (fondi comuni, obbligazioni, 
ecc.) che non abbiano finalità 
previdenziali.

ad “aprirsi lo studio”. Su que-
ste basi potrebbe sembrare 
inopportuno parlare di previ-
denza integrativa. Ma non è 
così, anzi. È proprio nei mo-
menti di crisi, a maggior ra-
gione, che l’uomo saggio do-
vrebbe “prevedere” il futuro o 
quantomeno cercare di farlo, 
riflettendo su alcune fonda-
mentali considerazioni. La pri-
ma è che l’imposizione fiscale 
è divenuta ormai molto pe-
sante. Pagare le tasse è inevi-
tabile, ma ciò che si può fare è 
dirottare una parte di quello 
che si dovrebbe devolvere in 
tasse in contributo previden-
ziale integrativo. Ovvero far sì 
che tali somme, anziché ver-
sate oggi all’erario, rimangano 
nella nostra disponibilità, an-
corché con un differimento 
temporale. Questo è possibile 
in quanto il versamento previ-
denziale integrativo è deduci-
bile dall’imponibile! Seconda-

 Non è sicuramente un 
momento facile per in-
coraggiare gli investi-

menti previdenziali. Sullo 
sfondo della nota crisi econo-
mica, con conseguente ridu-
zione pressoché generalizzata 
del reddito professionale, si è 
recentemente inserita la ri-
forma del sistema pensioni-
stico della nostra cassa di 
previdenza ENPAM. In estre-
ma sintesi, per quanto con-
cerne la quota B si andrà in 
pensione più tardi e bisognerà 
versare di più, in quanto si in-
nalzerà progressivamente il 
tetto di reddito sul quale cal-
colare il contributo previden-
ziale, che peraltro aumenterà 
anch’esso progressivamente 
fino al 19,50% (attualmente 
12,50%).
A tutto ciò si aggiunge la ple-
tora odontoiatrica, in ragione 
della quale sono sempre me-
no i neolaureati che riescono 
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la voce
del presidente

di Federico Boni

numerosi
gli studi inagibili 

per le scosse 
sismiche

ANDI
e solidarietà

 Nelle scorse settimane si è svolto a 
Torino il Congresso Politico 
Nazionale, un evento importantis-

simo per ANDI, soprattutto se si considera 
il contesto in cui è stato programmato: un 
momento di difficoltà senza precedenti 
per il mondo odontoiatrico, stretto nella 
morsa della crisi economica, del turismo 
odontoiatrico e dei fenomeni low-cost. Era 
necessario affrontare temi di grande deli-
catezza per il futuro della nostra profes-
sione, e ciò è stato fatto – non senza diffi-
coltà – arrivando comunque ad ottenere 
un risultato che non ammette repliche: 
l’87% della base associativa si è infatti 
stretta attorno ad un documento prodotto 
dall’Assemblea Congressuale che sanci-
sce in modo forte e inequivocabile i princi-
pi tanto cari alla libera professione. 
Il Congresso ha dunque trovato le risorse 
per ottenere ciò che da anni sembrava 
latitare all’interno della nostra 
Associazione: segni di distensione tra 
posizioni sostanzialmente diverse nonché 
larga condivisione sul metodo decisionale 
ed i percorsi endo-associativi intrapresi.
Ma ciò che, più di qualunque altra cosa, ha 
fortemente segnato le scorse settimane 
non riguarda soltanto la nostra professio-
ne ma intere comunità della nostra regio-
ne, ed è su questo tema che vorrei soffer-
marmi maggiormente. 
Come tutti sappiamo, le scosse sismiche 
del 20 e 29 maggio hanno duramente col-
pito numerosi paesi dell’Emilia, mettendo 
in ginocchio la società civile e il mondo 
produttivo di quel lembo di terra, da sem-
pre abituata a lavorare con intensità e 
passione e generare un grande valore per 
l’intero Paese. Circa 13.000 sono gli sfolla-
ti tuttora costretti a vivere nelle tendopoli 
affrontando condizioni di vita davvero diffi-
cili, sia per lo stato psicologico di coloro 
che hanno perso casa e lavoro, sia per le 
alte temperature dell’estate, sia perché 
c’è bisogno di tutto per riprendere la vita 
quotidiana con dignità. 
Moltissimi sono i colleghi coinvolti e deci-
ne gli studi inagibili, molti dei quali non 
potranno essere recuperati: al momento 
in cui scrivo non è ancora possibile una 

stima precisa dei danni e di quanti siano i 
colleghi che hanno perso lo studio, le cifre 
a disposizione parlano di circa 40 studi 
distrutti o non agibili, ma sono dati in pos-
sibile aumento. Qualche collega ha subito 
il dramma di perdere anche la casa. 
Davanti ad un evento di tale portata ANDI 
si è immediatamente interrogata su come 
dare il proprio contributo alla cittadinanza 
e ai colleghi, sia per gestire l’emergenza 
ma anche per cercare di offrire un suppor-
to concreto per tutto il tempo necessario 
alla ripresa. Diverse le attività svolte, in 
primis raccogliere la disponibilità di chi – 
avendo lo studio ancora agibile - fosse 
disposto ad ospitare temporaneamente 
colleghi in difficoltà. Sostenere la veloce 
ripresa dell’attività dei colleghi significa 
infatti non solo sostenere i colleghi stessi, 
ma dare continuità di occupazione ai 
dipendenti degli studi e di cure ai cittadini 
che abitano le zone terremotate.
Anche Fondazione ANDI Onlus si è fin da 
subito attivata attraverso azioni concrete 
di solidarietà. Ogni cittadino infatti può 
partecipare all’attività di raccolta fondi in 
favore delle popolazioni vittime del sisma 
contribuendo online direttamente dal sito 
della Fondazione stessa o attraverso ver-
samenti bancari presso gli Istituti indicati. 
È stata inoltre intrapresa un’attività di 

raccolta di dentifrici e spazzolini dalle 
aziende produttrici con fornitura di kit 
d’igiene orale, che saranno distribuiti nel-
le tendopoli. Va ricordato che, soprattutto 
nell’immediato dopo sisma, l’impossibilità 
di rientrare nelle proprie abitazioni per la 
paura di crolli, ha reso indisponibili tutti i 
beni di primissima necessità come abbi-
gliamento e prodotti per l’igiene persona-
le come appunto gli spazzolini e i dentifri-
ci. Parallelamente molte aziende produt-
trici di materiale odontoiatrico si sono 
rese disponibili alla fornitura gratuita di 
materiale.
In collaborazione con Rotary International 
AIO e AUSL Modena è stata allestita una 
tenda resa disponibile dalla Protezione 
Civile per le emergenze odontoiatriche a 
Finale Emilia (progetto Ri Uniti per l’Emilia 
Romagna) e la Fondazione ANDI ha pro-
mosso la mobilitazione dei colleghi per-
ché offrano la loro opera volontaria sul 
territorio.
In definitiva molto si è fatto e molto si sta 
facendo per cercare di affrontare l’emer-
genza e potere dare avvio alla ricostruzio-
ne, ma soprattutto molto si dovrà fare per 
il prossimo futuro quando l’autunno e 
l’inverno renderanno i campi d’accoglien-
za e le strutture provvisorie sempre meno 
adatte alla vita della popolazione.

 L’interno della tenda odontoiatrica con i primi volontari
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DOMANDE E RISPOSTE a cura di Alessandro Nobili

per ridurre i ricorsi al tribunale

Le nuove possibilità 
di conciliazione

l'angolo
legale

 Il ricorso all’istituto della media-conciliazione è obbligatorio 
da marzo dell’anno scorso per tutti coloro che intendano 
promuovere una causa civile, compreso il risarcimento di 

danni conseguenti  a presunta malpractice medica. Pertanto il 
paziente che ritiene di avere subito un danno (o anche che 
semplicemente sostiene che la cura non sia risultata efficace) 
potrà/dovrà, dopo un’eventuale richiesta informale e prima di 
rivolgersi al Tribunale, attivarsi per l’esperimento di un tenta-
tivo di conciliazione da 
tenersi davanti ad un 
mediatore professionista, 
naturalmente imparziale. 
Scopo di questa nuova isti-
tuzione è un’ auspicabile 
deflazione del numero 
delle cause, numero che 
ha determinato l’ingolfarsi 
del sistema giudiziario 
civile, con conseguente 
dilatazione ormai insoste-
nibile dei tempi di giudi-
zio.
Il mediatore non deve 
essere necessariamente 
un tecnico del settore (nel 
nostro caso un odontoia-
tra), in quanto il suo com-
pito è solamente quello di 
verificare se esistano in 
astratto condizioni per un 
possibile accordo tra le 
parti, senza quindi entrare 
nel merito tecnico di chi 
abbia torto o ragione. Nel 
caso si trovi un accordo, 
questo viene verbalizzato, 
sottoscritto da entrambi 
(oltre che dal mediatore) 
ed assume valore esecuti-
vo. Nel caso in cui non lo si 
trovi, il mediatore verbaliz-
zerà il mancato accordo ed 
ognuna delle parti proce-
derà come crede (even-
tualmente iniziando una 

causa). Nel suo specifico caso, debbo premettere che la parte-
cipazione al tentativo di mediazione non  è obbligatoria per chi 
riceve l’invito. È tuttavia a mio parere consigliabile, quanto 
meno per valutare fino in fondo se esiste una possibilità ragio-
nevole di evitare una probabile citazione in giudizio. Anche 
perché la mancata comparizione in mediazione potrebbe 
essere vista in senso negativo dal successivo giudice di merito. 
Suggerirei altresì di attivarsi tempestivamente al fine di coin-

volgere l’assicurazione e 
possibilmente, in accordo 
con questa, farsi accom-
pagnare da un legale o da 
un perito designato 
dall’assicurazione stessa. 
Ciò è fondamentale non 
solo per la preziosa assi-
stenza di cui il collega 
potrebbe  usufruire duran-
te lo svolgimento della 
mediazione, ma anche 
perché in molti casi è pro-
prio sulla disponibilità 
dell’assicurazione a paga-
re (tutto o in parte) che si 
fonda la possibilità di suc-
cesso della conciliazione. 
Purtroppo riuscire a coin-
volgere l’assicurazione 
non è facile, in quanto 
l’orientamento delle com-
pagnie assicurative è quel-
lo di ignorare il passaggio 
medio-conciliativo (tranne 
che in rari casi in cui l’as-
sicurazione viene chiama-
ta direttamente in causa 
dal mediatore). A meno 
che il collega non sia assi-
curato con la Polizza RCP 
ANDI-Cattolica, che è 
l’unica che prevede, in 
questi casi, l’obbligo di 
partecipare alla mediazio-
ne da parte della compa-
gnia assicurativa.

A seguito di un lavoro protesico contestato, ho ricevuto l’invito formale
a prendere parte ad un tentativo di media-conciliazione.
Come devo comportarmi? Dovrei andare solo o farmi accompagnare da qualcuno?

POLIZZA ANDI-CATTOLICA
PER LA RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE
DELL’ODONTOIATRA

• La solidità di un grande gruppo assicurativo
• La garanzia e la forza della tua associazione

L’unica poLizza PER I DENTISTI
fatta DAI DENTISTI
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corsi, convegni
e congressi

29 settembre
si rinnova 

l’appuntamento

memorial 
Calandriello
Anno Quinto

di massimo Fuzzi

 Quest’anno il 5° Memorial Calan- 
driello affronterà un tema di estre-
ma attualità e quotidianità: 

“L’interfaccia dente-impianto-protesica”. 
L’argomento verrà trattato sia dal punto 
di vista biologico (parodontale e impianta-
re) la mattina, che tecnico restaurativo il 
pomeriggio.
Ospite e moderatore di eccezione il pro-
fessor Carlo Marinello, insegnante alle 

nel tempo il risultato ottenuto.
Il dottor Fabio Vignoletti di Madrid, 
figlio d’arte, ci parlerà dei protocolli 
chirurgici in relazione al momento 
dell’inserimento impiantare rispetto 
all’estrazione del dente. L’esperienza 
clinica e sperimentale del relatore e 
della sua scuola arricchiranno sicura-
mente di informazioni utili il nostro 
bagaglio culturale e ci chiariranno mol-

le conoscenze necessarie per poter 
scegliere tra protesi avvitate o cemen-
tate nelle riabilitazioni su impianti. 
I pro e i contro di ognuna delle soluzioni 
saranno discusse per dare delle 
giuste indicazioni alla loro applicazione 
clinica.
Infine, il dottor Carlo Monaco di Bologna, 
insegnante presso il nostro Ateneo, 
concluderà affrontando, sia dal punto di 

scuole di Zurigo e Basilea, esperto di 
fama mondiale su questi temi, che ci ha 
fatto il grande onore di introdurre e 
moderare la giornata.
Il dottor Luca Landi di Roma parlerà dei 
rapporti tra protesi e parodonto e dei 
protocolli clinici necessari per ottenere il 
successo che ci attendiamo dai nostri 
trattamenti, mentre il dottor Andrea 
Chierico di Verona affronterà il tema del 
risultato estetico in terapia impiantare e 
dei fattori importanti per gestire i tessu-
ti molli e duri in maniera da mantenere 

ti dubbi. Una tavola rotonda chiuderà la 
mattina permettendo a chi vorrà di por-
re alcune domande.
Il pomeriggio inizierà con il dottor Fabio 
Carboncini di Colle Val d’Elsa, socio 
attivo AIOP, che discuterà i concetti di 
precisione e accuratezza sia nelle coro-
ne su denti che su impianti. Gli aspetti 
biologici che tecnici saranno affrontati 
alla luce delle attuali tendenze nell’uti-
lizzo dei nuovi materiali protesici.
Di seguito, il dottor Paolo Francesco 
Manicone di Roma esporrà i concetti e 

vista clinico che sperimentale, la pro-
blematica di quale cemento utilizzare 
nelle varie situazioni cliniche e con l’uti-
lizzo dei vari materiali protesici, metal-
lici e non.
La tavola rotonda finale consentirà di 
fare domande per chiarire dubbi e con-
frontare opinioni.
Speranza del comitato organizzativo 
ANDI è di vedervi numerosi a questa 
manifestazione, che, oltre ad essere 
gratuita, sarà accreditata e consentirà 
quindi di ottenere crediti formativi.
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vi oral
cancer daY

L'importanza
della prevenzione

Andi
notizie

di mario Vanelli

 Sabato 5 maggio, in una giornata 
allietata da una gradevole atmosfe-
ra primaverile, si è svolta in ottanta 

piazze italiane la VI edizione dell'Oral 
Cancer Day.
A Bologna, l'iniziativa ha visto la parteci-
pazione di un gruppo di venti colleghi 
volontari che si sono avvicendati duran-
te le otto ore di aperura del gazebo, 
nella splendida cornice dell'antica piaz-
za della Mercanzia, concessaci dal 
Comune, ai piedi della omonima trecen-
tesca loggia dal cui gotico balconcino 
venivano lette le sentenze del tribunale 
dei mercanti.
In quelle ore mi è venuto da pensare di 
quali e quanti eventi cittadini devono 
essere stati testimoni le alte colonne 
lignee dei portici duecenteschi delle 
case Seracchioli e della torre annessa.
Il "salotto buono" di Bologna ci ha accol-
to con l'animato passaggio di eleganti 
signore indaffarate nello shopping, cop-
pie di fidanzati e turisti stranieri avviati 
all'esplorazione della vicina splendida 

Piazza Santo Stefano. II vociare festoso 
di gruppi di ragazzi intenti a festeggiare 
il ritorno della bella stagione, inaugu-
rando il rito dell'aperitivo ai tavolini dei 
bar sulla piazza, ci ha accompagnato 
mentre approcciavamo i passanti con 
modi garbati e con una frase tranquilliz-
zante «Siamo medici, non vendiamo 
nulla, vogliamo solo informarla di una 
cosa importante per la sua salute, ha un 
minuto?».
Catturata l'attenzione, è stato facile 
informare sull'incidenza, sulle localiz-
zazioni e sulle manifestazioni del tumo-
re e sui suoi fattori di rischio. La docu-
mentazione preparata da Andi Nazionale 
contiene un importante decalogo di pre-
venzione e spiega come fumo, alcool, 
igiene scarsa e micro traumatismi ripe-
tuti per protesi incongrue o elementi 
dentali taglienti, uniti all'infezione orale 
da HPV, sono i maggiori responsabili, 
insieme alle precancerosi, dell'insor-
genza del carcinoma.
Grande enfasi è stata posta sull'impor-

tanza dell'igiene orale, sull'auto ispezio-
ne frequente, sulle visite periodiche e 
sul fatto che qualsiasi lesione che non si 
risolva nel giro di due-tre settimane 
deve essere controllata da uno speciali-
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sta al più presto, ed eventualmente 
analizzata con una biopsia, per una dia-
gnosi precoce che può salvare la vita.
Questo tumore è infatti facilmente visi-
bile rispetto ad altre localizzazioni, ma 
spesso la diagnosi è tardiva.  La rapida 
invasività e la mancanza di risposta alla 
chemio, determinano esiti chirurgici 

demolitivi e una bassa percentuale di 
sopravvivenza (tremila morti all'anno in 
Italia!).
Ai cittadini è stata offerta la possibilità di 
ricevere una visita gratuita per tutto il 

cresciuta rispetto agli anni precedenti 
grazie al lavoro disinteressato di tanti 
volontari Andi. Quasi tutti gli intervistati 
erano soddisfatti del loro dentista.
Ricordiamoci sempre di visitare accura-

ti dal professor Montebugnoli, che segna-
lano come negli ultimi tempi è cresciuto 
il numero di diagnosi nella fase iniziale di 
"carcinoma in situ" per effetto della 
migliore sorveglianza odontoiatrica.

mese di maggio presso uno degli studi 
aderenti telefonando al numero verde.
Le risposte al questionario hanno 
mostrato come praticamente tutti gli 
intervistati ritenessero estremamente 
utile l'iniziativa e, anche se moltissimi 
ancora ignorano l'esistenza di questo 
tumore, la percentuale degli informati è 

tamente i tessuti molli, con ispezione e 
palpazione delle labbra, delle guance, 
della lingua, del palato e del pavimento 
orale. Facciamolo e diciamolo espressa-
mente al paziente; lui sarà più protetto 
e informato e noi guadagneremo in cre-
dibilità e considerazione professionale.
A tal proposito ci allietano i dati presenta-
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notiziario
sindacale

il protocollo
da seguire

in caso
di infortunio

Cosa fare
se...

di mauro Venturi

 L’attività quotidiana dello studio 
odontoiatrico comporta inevitabil-
mente la manipolazione di oggetti 

contaminati da liquidi organici, sangue, 
saliva del paziente. Esiste un rischio non 
completamente eliminabile di lesioni 
accidentali, che possono esporre gli ope-
ratori a contrarre infezioni da HIV, HBV, 
HCV e altre epatiti meno conosciute.
In caso di esposizione accidentale, tagli, 
punture, schizzi di materiale potenzial-
mente infetto in bocca, negli occhi o a 
contatto con cute abrasa o lesa, occorre 
mettere in atto le misure preventive:

- In caso di esposizione parenterale 
(taglio o puntura) detergere immediata-
mente e accuratamente la cute lesa con 
acqua e sapone e successivamente con 
un disinfettante (amuchina al 5% oppure 
con un prodotto a base di PVP iodio al 
10% come il betadine o la clorexidina al 
4%). Non esiste alcuna evidenza che il 
favorire il sanguinamento con la pressio-
ne onde dilavare la ferita riduca il rischio 
infettivo, anche se questa pratica è previ-
sta dal protocollo per la gestione del 
rischio occupazionale dell’ASL di Bologna 
e di Imola. La stessa disinfezione della 
ferita potrebbe essere inefficace, mentre 
sono controindicate le applicazioni di 
agenti caustici o l’inoculazione di antiset-
tici o disinfettanti all’interno della ferita.

- In caso di esposizione mucosa (schizzi 
in bocca o negli occhi) a sangue o ad altri 
liquidi biologici lavare con abbondante 
acqua corrente la congiuntiva e la cute 
del viso, in caso di contatto col cavo orale 
il documento prima menzionato consiglia 
un risciacquo con amuchina al 5%.

- In caso di esposizione cutanea in caso 
di cute lesa o abrasa o con lesioni deter-
gere con abbondante acqua e sapone 
quindi procedere alla disinfezione della 
cute con un prodotto a base di povidone 
iodio al 10% o amuchina al 5%.
Quindi è necessario rivolgersi al pronto 
soccorso ospedaliero della struttura pub-
blica più vicina (Ospedale maggiore di 

Bologna, Ospedale Nuovo di Imola, ospe-
dale di S. Giovanni in Persiceto, Ospedale 
di Bentivoglio, Ospedale di Budrio). La 
tempestività è fondamentale in quanto 
l’eventuale profilassi farmacologica anti 
HIV, se necessaria, deve iniziare entro le 
prime quattro ore dall’infortunio e comun-
que non oltre le ventiquattro ore (per talu-
ni settantadue ore), trascorse le quali la 
profilassi post-esposizione è considerata 
inutile. Sarebbe importante che l’infortu-
nato avesse conoscenza e possibilmente 
la documentazione della vaccinazione HBV 
e dell’antitetanica per accelerare le fasi 
successive ed evitare trattamenti inutili. 
È consigliabile telefonare al pronto soc-
corso per illustrare l’incidente onde evi-
tare lunghe attese al triage. 
Al pronto soccorso si provvederà:

- Alla prima valutazione dell’entità del 
rischio e all’eventuale attivazione della 
consulenza infettivologica per valutare la 
profilassi con antiretrovirali.

- All’esecuzione del prelievo di sangue 
cosiddetto tempo zero per la ricerca di 
HbsAg, anti HBs e anti HBc, HCV e HIV 
(quest’ultimo previo consenso dell’infor-
tunato). L’esecuzione di questi esami ha 
rilevanza sia dal punto di vista preventivo 
che medico legale. Sarebbe importante 
che gli accertamenti fossero eseguiti 
anche sul paziente fonte, se individuato e 
se firma il consenso informato. La cono-
scenza anamnestica del paziente fonte 
agevola le scelte inerenti la profilassi 
post esposizione.

- Alla somministrazione, se necessaria, 
delle immunoprofilassi attive e/o passive, 
antitetanica e antiepatite B. La decisione 
di iniziare la profilassi post esposizione 
per l’HIV (PPE) spetta unicamente all’in-
fortunato, (che dovrà firmare sull’apposi-
to modulo di consenso informato se 
accetta o non accettala PPE) al quale 
devono essere spiegate in dettaglio da 
personale esperto e qualificato le cono-
scenze attuali su efficacia, sicurezza e 
tossicità del trattamento.

- Compilazione del referto e della denun-
cia INAIL nel caso l’infortunato sia un 
lavoratore dipendente.

- Indicazione delle strutture territoriali 
che seguiranno il follow-up (controlli a 
45, 90, 180 giorni).
Ricordo brevemente gli obblighi del 
datore di lavoro nel caso di infortunio sul 
lavoro: se questo prevede una diagnosi 
con assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni, il datore di lavoro sarà tenuto 
entro due giorni a inoltrare la denuncia 
alla Pubblica Sicurezza del comune dove 
è accaduto l’infortunio e alla sede circo-
scrizionale dell’istituto assicuratore nel-
la quale si svolgono i lavori (art. 13 DPR 
1124/1965), con apposito modulo, corre-
dato del certificato medico (artt. 52, 53 
DPR 1124/1965); qualora l’infortunio sia 
mortale la denuncia alla pubblica sicu-
rezza e all’INAIL dovrà essere presenta-
ta entro 24 ore. Dal 30/03/2004 le denun-
ce di infortunio possono essere presen-
tate on-line mediante la connessione al 
sito internet dell’INAIL: www.inail.it 
(INAIL, comunicato stampa 22 marzo 
2004).
Tutti gli infortuni, compresi gli eventi fino 
a tre giorni, e tutte le ricadute degli infor-
tuni devono essere annotati sul registro 
infortuni, anche nel caso in cui l’assenza 
dal lavoro sia anche di un solo giorno, 
escluso quello dell’evento (art. 304, co 1, 
lett. a D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, a decor-
rere dal 15 maggio 2008).
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le succes-
sive modifiche, all’art. 9, comma 4 preve-
de che L’INAIL raccolga e registri, a fini 
statistici e informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino 
assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 (legge 
Finanziaria per il 2007, art. 1, comma 
1177), nell’ipotesi di ritardata denuncia e 
di omessa denuncia, gli importi delle 
sanzioni (art. 53 T.U.) vanno da un minimo 
di euro 1290 ad un massimo di euro 7745, 
sanzione in misura ridotta euro 2580 
(Nota INAIL del 19/03/2007 n. 1991)
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pianeta
fisco

inviate quasi
un milione
di lettere

Fisco
e moral suasion

di Claudia rubini

 Questi mesi estivi sono stati mesi di 
intensa campagna di “moral sua-
sion” da parte del Fisco, peraltro 

con una notevole accelerazione rispetto 
a quanto abbiamo visto nel 2011 e con 
comprensibili maggiori ansie da parte 
dei contribuenti.
Quasi un milione di lettere sono, infatti, 
già state inviate dall’Agenzia delle 
Entrate in questi ultimi due mesi o stan-
no arrivando e sono sostanzialmente di 
tre tipologie: 
– avvisi sulle dichiarazioni relative al 
2009; 
– lettere di preavviso di accertamento 
sintetico sul periodo 2010; 
– comunicazioni sulle anomalie degli 
studi di settore 
Vediamo in estrema sintesi quali ne 
sono gli obiettivi, come difendersi e qua-
li potrebbero essere le conseguenze, 
pur nella consapevolezza che ogni caso 
va valutato molto approfonditamente 
con il proprio consulente fiscale.
Avvisi sulle dichiarazioni
relative al 2009
Sono quelle che destano meno problemi 
quanto al come difendersi, in quanto si 
limitano a richiedere la documentazione 
(da consegnare all’Agenzia delle Entrate 
nel termine di trenta giorni), relativa a 
detrazioni e deduzioni delle quali si è 
usufruito nel Mod. Unico 2010.   
Questa attività di controllo è eseguita 
entro il secondo anno successivo alla 
presentazione della dichiarazione (quin-
di quella relativa al 2009 è possibile sino 
al 31 12 2012).
Il contribuente può fornire chiarimenti 

sulla documentazione presentata: in 
caso di mancata risposta e/o di conte-
stazione su quanto prodotto, l’Ufficio 
procederà alla rettifica della dichiara-
zione presentata attraverso il cosiddetto 
avviso bonario. Da evidenziare è che in 
questo caso il contribuente non può 
accedere al ravvedimento operoso in 
quanto i termini sono ormai scaduti (30 
settembre 2011).
Lettere di preavviso
di accertamento sintetico
Sono quelle che in questi giorni stanno 
creando più problemi ai contribuenti 
soprattutto circa la valutazione della 
linea difensiva da tenere. Circa 300.000 
lettere di questo tipo sono state trasmes-
se o stanno per arrivare a coloro che nel 
2010 hanno sostenuto spese incompati-
bili con il reddito dichiarato, spese cioè 
incongrue, sulla base dei tanti dati che 
già l’Agenzia possiede nei sempre più 
completi database in suo possesso 
(acquisto immobili, sostenimento di rate 
di mutuo, pagamento di assicurazioni e 
contributi previdenziali, acquisto auto, 
acquisto di azioni, ecc): in questi casi il 
Fisco spedisce questo “preavviso” di 
accertamento sintetico sanabile even-
tualmente a posteriori, come afferma la 
lettera inviata, attraverso il ravvedimento 
operoso entro il 30/09/2012.
Si tratta indubbiamente del primo 
segnale di quello che sarà il metodo 
accertativo del futuro attraverso speso-
metro e redditometro, ma ciò è stato 
fatto in modo grossolano, quando non 
addirittura riportando dati erronei, con 
notevole comprensibile imbarazzo per il 

contribuente che deve decidere cosa 
fare.     Innanzitutto vi è da rilevare come 
gli indici di “spese apparentemente non 
compatibili con il reddito dichiarato” 
siano identificati senza l’ammontare del 
loro importo (dato questo infatti per il 
2010 ancora non disponibile e che il 
Fisco avrà a disposizione solo per gli 
anni futuri, man mano che affinerà il 
proprio database): questo ovviamente 
rende molto complicato per il contri-
buente arrivare alla identificazione esat-
ta della cifra da comparare con i propri 
redditi 2010, per avere un’idea dell’im-
porto rispetto al quale eventualmente 
mettersi in regola. Inoltre esiste un altro 
problema per riuscire a procedere al 
calcolo dell’eventuale somma che 
potrebbe essere richiesta: molte spese 
indicate nella lettera (soprattutto quelle 
sostenute per l’acquisto di un immobile) 
non sono riconducibili al reddito del 
2010, ma devono essere confrontate con 
i redditi di più anni e pertanto non si 
riesce a capire quale sia la cifra alla 
quale l’Ufficio farà riferimento quale 
spesa per l’anno in questione. Per non 
dire che poi, a volte, si sono riscontrati 
errori veri e propri, come segnalazioni di 
immobili che in realtà risultano acqui-
stati in anni diversi dal 2010.
 Di fronte a queste incertezze occorre 
bene valutare i possibili interventi da 
mettere in atto, nella duplice considera-
zione, fra l’altro, che come affermato 
anche dall’Agenzia delle Entrate, non c’è 
alcun obbligo di rispondere alla lettera 
di preavviso né c’è un termine perento-
rio per farlo. E come pure non è affatto 
automatico, ma solo possibile, che l’Uf-
ficio proceda con l’accertamento sinteti-
co (in tale ipotesi sarà comunque sem-
pre obbligatoria la fase del contraddito-
rio e pertanto il contribuente potrebbe 
eventualmente solo in quella sede pro-
durre la sua linea difensiva).
Infine, c’è da osservare che la finalità di 
questa operazione sembra essere essen-
zialmente psicologica, per spingere il 
contribuente al ravvedimento operoso 
per il 2010 e magari a “aggiustare il tiro” 
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rispetto a quanto si appresta a dichiarare 
per il 2011. Certo è che comunque il 
contribuente raggiunto da questa lettera 
di preavviso di accertamento sintetico 
dovrà cercare di ricostruire nel miglior 
modo possibile la provenienza delle 
somme con le quali ha provveduto ad 
effettuare le spese ivi evidenziate, per 
poi decidere cosa fare e quando utilizza-
re tali documenti probatori.  
Comunicazioni di anomalie
sugli studi di settore
Circa 100.000 lettere fanno parte di que-
sta ultima operazione estiva del Fisco 
che ha la finalità di segnalare ai contri-
buenti anomalie riscontrate nei loro stu-
di di settore. Si tratta generalmente di 
incoerenza relativa ai beni strumentali 
ed alla categoria delle spese residuali.  
Lo scopo di tali segnalazioni è sostan-
zialmente quello di scoraggiare il per-
petuarsi di tali comportamenti anomali, 
nella considerazione che se tali incoe-
renze continuassero negli anni succes-
sivi, il contribuente potrebbe essere 
inserito in apposite liste di controllo . 
Anche in questo caso si deve decidere 
attentamente cosa fare: si può comunica-
re nelle annotazioni previste nel Modello 
degli studi di settore o direttamente alla 
Agenzia delle Entrate (se non ci sono più 
i termini per presentare gli studi così 
integrati) i motivi che hanno prodotto tali 
anomalie; oppure si può decidere di ricor-
rere al ravvedimento operoso per proce-
dere alla correzione degli studi che elimi-
ni le anomalie stesse (la sanzione in 
questo caso andrà da 258 a 2.065 euro), 
oppure infine si potrà tener conto di quan-
to segnalato senza fare nulla per gli anni 
in questione ma solo scegliendo di cor-
reggere eventuali anomalie nella dichia-
razione relativa al 2011.
In ogni caso però è opportuno che il 
contribuente raggiunto da tali comuni-
cazioni consideri che la manovra econo-
mica dell’agosto 2011 ha fortemente 
inasprito le sanzioni sia dirette che indi-
rette nel caso di irregolarità nel Modello 
degli Studi di Settore e che fra l’altro, 
con le modifiche introdotte nel 2012, è 
stato stabilito che è possibile l’accerta-
mento induttivo “puro” (pericolosissimo 
perché basato su meri indizi) se i ricavi 
stimati per effetto della corretta appli-
cazione degli studi di settore superano 
del 15% oppure di 50.000 euro quelli 
dichiarati. Tale disposizione si applica 
agli accertamenti notificati dal 2 marzo 
2012 e quindi anche in relazione a viola-
zioni commesse nel passato.

Si è concluso con la tradizionale cena di consegna dei diplomi il Corso 
Propedeutico per Assistenti alla Poltrona degli Studi Odontoiatrici, che ANDI 
Bologna organizza da ben trentasei anni e la cui fama si è sparsa ben oltre i 
confini della nostra provincia.
Il 2 luglio scorso, nella splendida cornice di Palazzo De Rossi a Pontecchio 
Marconi, una nutrita rappresentanza del corpo insegnante, capitanata dal 
Direttore del corso dottor Luca Felicori, ha consegnato i meritati diplomi ai circa 
quaranta iscritti di questa edizione.
Complimenti a tutti e appuntamento a gennaio 2013!

Festa di fine corso
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ANDI
web

La comunicazione
multimediale

 Come molti di voi già sapranno, abbia-
mo recentemente aperto il sito inter-
net della sede ANDI della provincia 

di Bologna, che trovate all’indirizzo www.
andibologna.it. I continui e velocissimi 
cambiamenti che stanno caratterizzando 
la professione in questi ultimi anni, l’av-
vento di una pubblicità ormai fuori da ogni 
possibilità di controllo, un’innegabile ple-
tora professionale che sta provocando, 
unitamente alla crisi di liquidità delle fami-
glie, una significativa difficoltà occupazio-
nale dei giovani laureati in odontoiatria, 
oltre ovviamente a un effettivo calo dei 
fatturati degli studi già in essere, ci hanno 
convinti a pensare ad un sito Internet di 

ANDI Bologna come a uno strumento di 
comunicazione-informazione che non 
poteva mancare alla nostra sezione pro-
vinciale. Sicuramente la comunicazione 
multimediale rappresenta oggi, trasver-
salmente, in ogni settore dell’attività uma-
na, uno strumento universale, potenzial-
mente alla portata di tutti, raggiungibile 
praticamente da qualsiasi posto nel mon-
do, sfruttando anche una connessione in 
mobilità che nei prossimi anni non potrà 
che potenziarsi in modo esponenziale.
Ognuno di noi, volente o nolente, dovrà fare 
i conti con questo cambiamento del modo 
di informare e comunicare, e dovremo 
necessariamente adeguarci, anche se 

sappiamo perfettamente che per molti di 
noi, vuoi per questioni anagrafiche, vuoi 
forse soprattutto per una sorta di ostilità 
culturale verso lo strumento informatico, 
questo adeguamento risulta ancora molto 
difficoltoso, fumoso, lontano da una reale 
possibilità applicativa e realizzativa. 
Per cui ci è sembrato opportuno che una 
sezione come la nostra organizzasse e 
mettesse a disposizione dei soci e dei cit-
tadini un sito internet strutturato e gestito 
nella forma e nei contenuti. Proprio infor-
mare e comunicare sono state le due 
finalità di base che hanno animato e soste-
nuto la costruzione del sito: come potete 
vedere aprendo la home-page del sito 

di massimiliano medi

informare
e comunicare
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www.andibologna.it, viene subito proposta 
una distinzione tra operatore e privato cit-
tadino. Cliccando sul pulsante corrispon-
dente il cittadino può accedere all’elenco 
dei soci che ci hanno autorizzato alla pub-
blicazione dei loro dati: abbiamo cercato di 
costruire un elenco di rapida consultazio-
ne, nome indirizzo e telefono in evidenza e 
poi, cliccabile a lato di ognuno, il link con 
google-map che evidenzia la location dello 
studio e la possibilità di ottenere le indica-
zioni stradali da un punto noto. Cliccando 
sulla sezione operatore troverete i menù e 
le finestre di interesse professionale, tra 
cui in primis l’attività culturale e l’attività 
sindacale della sezione.
Le attività culturali riteniamo siano deter-
minanti per valorizzare la nostra profes-
sione ancor più in tempi di crisi come 
questi: da sempre ANDI Bologna organizza 
serate culturali con relatori di assoluto 
valore, sempre regolarmente accreditate, 
che da quest’anno, come molti di voi 
sapranno, vengono tenute soprattutto in 
sede, ed eventi maggiori, primo fra tutti il 
Memorial Calandriello, arrivato alla 5°edi-

zione che si terrà il 29 settembre prossimo 
nella cornice ormai tradizionale del Centro 
di Ricerca Codivilla-Putti dell’Istituto 
Rizzoli. Tutta l’attività culturale è descritta 
sul sito, divisa tra eventi passati e futuri, 
per velocizzarne e semplificare la consul-
tazione. L’attività sindacale della sezione 
all’interno del sito rappresenta un capitolo 
fondamentale: per ciascuno di noi è un 
complemento e un aiuto di vitale impor-
tanza nella gestione quotidiana della pro-
fessione, per districarci in una burocrazia 
opprimente e di ostacolo al normale svol-
gimento della pratica clinica, che dovrebbe 
invece occupare principalmente il nostro 
tempo. L’accesso a questa area è riservato 
agli iscritti ANDI: vi si accede con le stesse 
credenziali della registrazione al sito di 
ANDI nazionale, per cui se già non l’avete 
fatto, registratevi nel sito nazionale e otter-
rete le credenziali di accesso.
Naturalmente la documentazione a dispo-
sizione dei soci viene aggiornata nei conte-
nuti quando subentrano quelle variazioni 
normative che ci impongono degli adegua-
menti e che necessitano di integrare o 

modificare la documentazione presente in 
studio: a questo proposito non manca il 
link con Promo, che da tempo ormai può 
gestire direttamente, per chi vuole usufru-
irne, quegli adempimenti inerenti impianti 
elettrici, rifiuti, radiologici, ecc. sollevan-
doci dal dover ricordare scadenze e adem-
pimenti periodici. Questo in sintesi il for-
mat del sito: siamo all’inizio, è un primo 
passo verso una possibilità informativa e 
comunicativa oggigiorno irrinunciabile. Ci 
auguriamo che anche per i nostri soci sia 
così: abbiamo già in progetto di realizzare 
a breve un monitoraggio del numero di 
accessi, così da avere un feedback quanti-
tativo del reale utilizzo del sito, anche per 
orientare l’impostazione da seguire, i con-
tenuti da modificare, la grafica da miglio-
rare per rendere la consultazione sempre 
più chiara, rapida e interessante. Se chiun-
que di voi avesse qualche osservazione, 
suggerimento o proposta concreta riguar-
do il sito, la mail della Segreteria è a dispo-
sizione (bologna@andi.it), nell’ottica di ren-
dere, come sempre cerchiamo di fare, il 
migliore servizio possibile ai nostri soci.  

rELATorE:
Dr. marco Degidi

rELATorI:
Prof. Luca Levrini
Prof. Antonio Pelliccia

rELATorE:
Dr.ssa Pierangela Sciannamé

Sede ANDI - via Abruzzo 14/F Bologna

Sezione Provinciale di Bologna

Soci ANDI: gratuito      Non Soci:  E 50,00

mAX 50 PArTECIPANTI  (Preiscrizione scritta obbligatoria)

8 oTToBrE 2012
orE 21,00

6 NoVEmBrE 2012
orE 21,00

10 DICEmBrE 2012
orE 21,00

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

NUoVE SoLUZIoNI
CHIrUrGICHE
E ProTESICHE
NEL CArICo 
ImmEDIATo

ALLINEAmENTo 
ESTETICo

GESTIoNE DELLE 
UrGENZE
IN PEDoDoNZIA: 
DALLA SEGrETErIA 
ALLA CLINICA

La partecipazione ad ogni evento assegnerà 2 crediti ECM
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in tema
di riabilitazione 

protesica

Di nuovo al lavoro
dopo le vacanze

Cervia 2012

di Alberto Casali

 L’incontro di fine estate a Cervia 
presso l’Hotel Dante è ormai un 
appuntamento da non perdere e 

rappresenta l’evento culturale più rile-
vante di ANDI Emilia Romagna.
Quest’anno si parlerà di riabilitazione 
protesica e i relatori, odontoiatri e odon-
totecnici, uniranno le loro abilità e com-
petenze per parlare di Riabilitazione 
Protesica nei settori anteriori e 
Riabilitazione con Impianti caricati 
immediatamente.
Il professor Mario Bosco e il signor 
Renzo Revelant affronteranno il primo 
tema nella mattinata di sabato ed il dot-
tor Marco Tallarico  con il signor Bruno 
Scarfò proseguiranno nel pomeriggio 
con la parte Implanto-Protesica.
Questa giornata affronterà anche tema-
tiche odontotecniche ed i rapporti di 
collaborazione che debbono esistere tra 
le due professioni ed è per questo che 
diamo agli odontoiatri che parteciperan-
no all’evento la possibilità di invitare il 
proprio odontotecnico di fiducia.

La mattina del sabato prevede anche 
una sessione riservata al personale di 
studio, nella quale il signor Alberto 
Sommariva tratterà gli aspetti tecnici 
nel rapporto tra studio odontoiatrico e 
azienda odontotecnica, con una parte 
teorica e una pratica.
Come sempre sarà presente una nutrita 
mostra merceologica nella zona centra-
le del bar, che ospiterà gli sponsor prin-

cipali della manifestazione, e i colleghi 
presenti potranno così essere informati 
sulle ultime novità presentate dal mer-
cato del dentale, e nel contempo gustare 
l’ottimo pranzo offerto a tutti i parteci-
panti, sperando che il bel tempo ci assi-
sta e ci permetta di goderci l’ultimo sole 
d’estate.
L’incontro sarà preceduto nel pomerig-
gio di venerdì 21 da un Corso Base per 

Addetti Antincendio e Gestione delle 
Emergenze negli Studi Odontoiatrici, 
aperto ai titolari ed al personale di stu-
dio, ed è consigliato a chi non ha mai 
frequentato tale corso. Agli odontoiatri 
partecipanti verranno assegnati 4 credi-
ti ECM.
Vi aspettiamo quindi numerosi nella 
nostra bella ed accogliente riviera roma-
gnola.
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Per informazioni:
email: emilia-romagna@andi.it

SaLa conGRESSi HotEL DantE
via Milazzo, 81 - cervia (Ravenna)

incontRi pER oDontoiatRi
E pERSonaLE Di StuDio

SABATO
22 SETTEMBRE 2012

Accreditamento provvisorio
della CNFC n° 228 del 29/04/2010

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Dipartimento Regionale Emilia Romagna

SERVIZI
® CERVIA2012 

Prof. Mario Bosco
Dr. Marco Tallarico
Sig. Bruno Scarfò
Sig. Renzo Revelant

Sig. Alberto Sommariva
CORSO ACCREDITATO
5,3 E.C.M.

APPROCCIO
RAZIONALE
ALLA
COSTRUZIONE
DEL SORRISO

ASPETTI TECNICI NEL RAPPORTO
TRA STUDIO ODONTOIATRICO
E AZIENDA ODONTOTECNICA
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a cura di Ciaccio

Cosa 
mettere 

sotto
i denti

 i
n un momento così difficile e doloroso per tanta gente della nostra terra, 
parlare di divertimento e ristoranti mi sembrava fuori luogo.
D’altra parte di questo si occupa questa rubrica, e quindi ho pensato di proporvi 
un locale dove non sono mai stato, ma essendo situato nella zona del terremoto 
sono felice di poter dare una mano anche in questo modo.

La Lanterna di Diogene è innanzitutto una cooperativa sociale, nata dai sogni di 
alcune persone che volevano costruire un’attività dove potessero lavorare anche 
persone con dei problemi (sindrome di Down, psicosi, paralisi cerebrale infantile), 
e dove il lavoro fosse costruito insieme cercando di rispondere al desiderio che 
tutti esprimono quando pensano a cosa fare da grandi.
Così è nata prima la fattoria, con allevamento di animali (galline, maiali, pecore, 
conigli) e la coltivazione di ortaggi e alberi da frutta, un vigneto di trebbiano per 
la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena;  in seguito è stata 
inaugurata l’osteria, nata dalla passione per la terra e per gli animali, per poi 
comporre tutto e metterlo in padella, dalla filosofia in cucina, dal sapore della 
vita, dai bisogni fondamentali.
Ecco perché la Lanterna di Diogene: Diogene gira con la lanterna in pieno giorno 
perché cerca non l’essenza astratta dell’uomo, ma l’uomo autentico reale, è 
contrario alle apparenze, ed è dentro questa ricerca che sono le persone che ci 
lavorano.
Il menù fisso offre un buffet di antipasti, dove si troveranno tanti piatti sfiziosi e 
con verdure di stagione, ma non solo. Si possono assaggiare un mix di cereali 
come riso rosso selvatico condito con scaglie di parmigiano reggiano e limone, 
farro con i pomodorini e riso con verdure e curry e tante tante altre bontà; potrete 
poi gustare due primi (solitamente i tortelloni con pasta semintegrale macina a 
pietra con ripieno di ricotta e ortica e pasta condita con ragù di vacca bianca 
modenese), un piatto intermezzo, dove il cuoco si sbizzarisce (veramente ottimo 
è il suo sformatino di ricotta con le verdure), mentre i secondi possono variare da 
un buonissimo roastbeef di vacca bianca modenese, alla salsiccia dei maiali 
(ovviamente allevati nella fattoria), per passare allo stracotto di vacca bianca 
modenese e altri ancora, sempre accompagnati da buonissimi contorni cucinati 
con le verdure dell’orto, e da un buonissimo pane, ovviamente prodotto da loro.
Per concludere si avrà un'ampia scelta di dolci a buffet, e chi è amante di 
limoncello e nocino potrà deliziarsi con i liquori ovviamente di produzione 
casalinga.
Per quanto riguarda il vino, oltre al classico lambrusco del vigneto della fattoria, 
la cantina offre molteplici qualità di vini della regione, con 15 etichette di 
lambrusco, pignoletto, barbera, merlot, cabernet sauvignon, albana.
Il costo è di 30 euro a persona, escluso il vino.
Anche la Lanterna di Diogene, a causa del terremoto, ha avuto danni, l’acetaia è 
in piedi, ma le botti sono rotolate ed il prodotto è sparso a terra.
Ma stanno tutti bene, stanno ripulendo e vogliono andare avanti, chiedendo 
l'opportunità di rialzarsi attraverso il lavoro...
Vi invito perciò a fare una bella gita, godere di un ottimo pasto genuino e 
contribuire con qualcosa di più concreto che il solito sms.

LANTERNA DI DIOGENE
Via Argini Panaro, 20 - Solara di Bomporto
tel. 059.801101 – email lalanterna@lalucciola.org 
Aperti tutti i giorni a pranzo e nelle sere di mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica.

Lanterna di Diogene:
filosofia in cucina
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RX?

RX?
Sì, grazie!

è una cooperativa,
senza scopo di lucro,
costituita da dentisti
per offrire ai dentisti
i servizi fondamentali per l’attività,
ai prezzi più competitivi,
limitando al massimo
gli oneri organizzativi
e gestendo le scadenze
degli adempimenti

iL contRatto pREVEDE
Sia iL contRoLLo Di QuaLitÀ
cHE iL contRoLLo
Di RaDiopRotEzionE
pER LE appaREccHiatuRE
RaDioLoGicHE, EntRaMBi
con caDEnza BiEnnaLE

NON
SOCIO

SOCIO
ANDI

SOCIO
PROM.OTIPOLOGIA

Primo tubo e 190,00 e 220,00 e 270,00
Ogni tubo 

e 130,00 e 155,00 e 155,00supplementare

pRoM.o GEStiScE LE ScaDEnzE DEGLi aDEMpiMEnti

PROM.O Servizi per l’Emilia Romagna - Via Abruzzo 14 F - 40139 BOLOGNA
Tel. 051 543850 - Fax 051 540630 - info@promobo.191.it
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