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Professione, 
etica ed economia
I temi e le relazioni presentate al II Workshop
di economia in odontoiatria organizzato da Andi
e tenutosi a Cernobbio nella splendida Villa d’Este

Roberto Callioni e Max Laudadio

Superare 
lo stereotipo 
del dentista

Davvero accattivante la lectio magistralis del professor
Francesco Alberoni. Il sociologo ha catturato l'attenzione
della platea con argomenti ficcanti - a volte ruvidi - e un'a-
bilità comunicativa tanto efficace quanto gradevole.
Quali sono le tendenze a lungo termine nella professio-
ne odontoiatrica? È questa una domanda fondamentale
da porsi come medici e come professionisti, per essere
certi che le azioni e le decisioni di oggi siano efficaci in
un'ottica di lungo periodo.
"Una tendenza a lungo termine è la cura del proprio
corpo, della propria bellezza, il desiderio di restare gio-
vani, di avere una vita lunga - ha spiegato Alberoni -. Il
sorriso è solo un aspetto di questa cura di sé e nessuno
vorrà mai avere i denti rovinati, perché apparirà povero,
apparirà vecchio, apparirà sciocco, miserabile, apparirà
una persona priva di valore".
Stiamo allora parlando di qualcosa che va oltre quello
che è l'aspetto più frivolo della bellezza. Non ci si riferi-
sce solo all'apparire, ma all'essere. Sorriso, bellezza, cura
di sé sono allora "componente fondamentale della
nostra vita per quanto riguarda il nostro status, il nostro
valore, e l'erotismo - ha affermato il sociologo -. Tutto
questo è salute e bellezza allo stesso tempo. Ed è impos-
sibile che non ci siano grandi investimenti in questo
campo in futuro".
Altro tema affrontato da Alberoni, la qualità del servi-
zio odontoiatrico italiano, davvero elevata e tra le prime
a livello mondiale. "L'odontoiatria italiana, che sia pub-
blica o privata, non può essere che di alto livello, perché
è il destino del nostro Paese, le cui aziende hanno scel-
to di posizionarsi sul gradino più alto della qualità, con-
tinuando a innovare, per sopravvivere, per avere succes-
so. Non c'è una via di mezzo in Italia e la sanità, dove
c'è l'eccellenza o altrimenti la malasanità, non fa ecce-
zione".
Ma questa eccellenza va comunicata al paziente, all'opi-
nione pubblica. "Avete un grosso problema di immagine
pubblica - ha detto Alberoni -. Siete sempre stati bravi,
siete forse tra i professionisti più preparati, vi siete sem-
pre aggiornati ed è questo che vi garantisce il successo e
il rispetto. Ma avete un reale problema di comunicazio-
ne con i mass media, perché non avete mai fatto il tipo
di comunicazione collettiva che serve in questi casi.
Serve allora una strategia per valorizzare, per comunica-
re e difendere la vostra professione, una strategia che
non è certamente a base di numeri, ma di invenzioni
comunicazionali".

Lo scorso maggio, nell’elegante cornice di Villa d'Este a Cernobbio sul lago
di Como si è tenuta la seconda edizione del Workshop di economia in
odontoiatria, iniziativa targata Andi che tanto interesse aveva suscitato
nella sua prima edizione. Un successo ampiamente confermato dall'edizione
di quest'anno.
"L'iniziativa, tanto per i contenuti emersi dalle relazioni dei prestigiosi
relatori che per i numerosi spunti offerti, deve essere annoverata senza
dubbio tra le più pregnanti pagine della Nuova ANDI - si legge in una nota
dell'Associazione Italiana Dentisti Italiani".
I lavori, condotti dalla giornalista Michela Vuga, Responsabile Area Salute
radiotelevisiva del Corriere della Sera, si sono aperti con il saluto,
attraverso uno scritto, da parte del neoministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi. A salutare la platea ideale di tutti
i 21.500 iscritti Andi sono intervenuti il senatore Cesare Cursi, in
rappresentanza del Governo, il Presidente di UNIDI Alessandro
Gamberini, Maurizio Quaranta per ANCAD, Giuseppe Nielfi, Presidente
Sumai, Fiorenzo Corti per la FIMMG, Luca Levrini in rappresentanza del
Collegio dei Docenti, Matteo Bertoli, Presidente AISO.

Comunicazione
e marketing 
per la professione

In uno scenario che vede una minore disponibilità econo-
mica da parte dei pazienti, un aumento della concorrenza e
la recente possibilità di pubblicizzare l’attività professiona-
le, la comunicazione e il marketing diventano strumenti
utilizzabili e utili per migliorare il proprio business.
"L'odontoiatria è un bene fiducia (come la formazione, la
cura e l'assistenza medica in genere, l'assistenza legale, la
consulenza aziendale) - ha spiegato la professoressa
Alessandra Mazzei, che insegna economia e gestione delle
imprese presso l’Università IULM di Milano - fa parte cioè
di quei beni e prestazioni erogati da professionisti che sono
difficilmente valutabili non solo prima di essere acquistati,
ma anche durante la fruizione e per un po' di tempo dopo.
Il paziente, infatti, non sa se risolverete il suo problema". In
questo senso, poiché la qualità e l'efficacia sono difficil-
mente valutabili, la fruizione della cura odontoiatrica
implica un rischio, che viene superato attraverso la fiducia
riposta nel curante. 

La fiducia, per generare la quale è fondamentale la relazio-
ne interpersonale, genera poi reputazione, che esprime la
considerazione generale e la reazione affettiva ed emotiva
che gli interlocutori associano al nome dell’organizzazione.
Gestire la relazione significa allora mantenere e aumentare
la fiducia, cosa che si ottiene non solo attraverso i compor-
tamenti - che sono l'aspetto più visibile e riconoscibile - ma
anche attraverso i segni: l'arredamento dello studio, l'abbi-
gliamento, il logo e l'identità visiva dello studio, i servizi
accessori come la consegna al paziente di report sugli inter-
venti effettuati e i risultati degli esami diagnostici.
"Comunicazione e marketing per la prestazione odontoia-
trica dovrebbero allora essere centrati sulla relazione inter-
personale - ha concluso Alessandra Mazzei - relazione che
parte dalla qualità della prestazione erogata, utilizza i segni
per sottolineare il valore generato e attiva delle reti di rela-
zione, garantendo così la fiducia del paziente". Fiducia che,
è bene ricordarlo, il paziente ha già riposto nell'odontoiatra
presentandosi in studio. Si tratta allora di gestire la relazio-
ne per sviluppare questo rapporto fiduciario.

Di padre in figlio

Il patto generazionale, il passaggio di ruoli alle nuove
generazioni, è stato al centro dell'intervento del professor
Massimo Bellotto, che insegna psicologia del lavoro e
delle organizzazioni all'Università di Verona.
"Oggi il passaggio generazionale non deve essere conside-
rato come semplice trasmissione di un patrimonio econo-
mico e professionale da una generazione all'altra, ma
come un fatto incrementale di accrescimento - ha esordi-
to Bellotto".
Accanto a questo movimento virtuoso, però, vi sono
alcuni fattori - reali o temuti, manifesti o latenti - che
ostacolano e tendono a posticipare il passaggio generazio-
nale. I motivi che frenano maggiormente sono la prospet-
tiva di dover lasciare ciò che si è creato, costruito, qual-
cosa che si sente proprio; la paura che lo studio non
sopravviva se gestito da un altro; il venir meno della prin-
cipale fonte di reddito, e di conseguenza il problema del
mantenimento di un certo status socioeconomico; la pro-
spettiva di trovarsi senza nulla da fare.
Se la tolleranza e il curare meglio la comunicazione tra
questi due 'poli', junior e senior, può senza dubbio favori-
re un non conflittuale e anzi un costruttivo passaggio di
consegne, il tutto è semplificato dalla presenza oggi di
una convergenza di valori. Tra i senior, il ceto dei liberi
professionisti mostra un sistema di valori caratterizzato da
forte orientamento a sé, indipendenza, un certo fascino
per la sfida. Tutte caratteristiche che avvicinano di molto
questi senior ai junior, nei quali prevalgono apertura al
cambiamento e autoaffermazione. La struttura e la gerar-
chia di valori dei senior appartenenti al mondo libero
professionale, insomma, è quella più in sintonia con quel-
la di cui è portatrice la nuova generazione. 
A questi temi psicologici vanno però poi affiancati quelli
che comprendono l'area economica. Come ha ricordato
Callioni in coda all'intervento di Bellotto, va oggi affron-
tato il problema della cessione dell'attività odontoiatrica
valorizzando il lavoro fatto negli anni (per capirci, l'av-
viamento). Vi è poi la situazione professionale quantome-
no problematica dei giovani odontoiatri, impossibilitati
oggi ad aprire uno studio partendo da zero.

L’odontoiatria 
fa parte del ‘Made in Italy’: 
deve essere necessariamente

di alta qualità

Il libero professionista è per
sistema di valori il più

vicino alla nuova
generazione

Il paziente ripone la propria fiducia
nell’odontoiatra già nel

momento in cui varca la soglia

dello studio: questa fiducia
va gestita e aumentata



FOCUS ON7

Ritorno 
al futuro

Il professor Francesco Longo, Direttore del Cergas, il Centro di
ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale
dell’Università Bocconi di Milano (www.cergas.unibocconi.it),
ha presentato i risultati di una ricerca sullo scenario e le pro-
spettive del settore odontoiatrico in Italia.
A quanto ammonta la spesa odontoiatrica nel nostro Paese? Il
Ssn costa 100 miliardi all'anno, più 30 miliardi interamente a
carico dei cittadini. Di questi 30 miliardi, 12 vengono spesi
solo per l'odontoiatria, settore che quindi rappresenta circa il
10% della spesa per la Sanità in Italia.
La spesa odontoiatrica media per abitante è di circa 200 euro
all'anno, con il costo medio di un singolo trattamento pari a
più di 400 euro: questo ultimo dato si spiega con il fatto che
solo il 37% degli Italiani si è recato dal dentista nel corso del-
l'anno (dati 2001). 
I dentisti sono 51.975, che operano in 34.238 ambulatori (dati
del 2006), prediligendo quindi il 'solo model', un'organizzazio-
ne tale per cui lo studio vede al suo interno un unico odon-
toiatra. In questo scenario, il tasso di utilizzo dell'ambulatorio
rimane molto lontano dal 100%, traducendosi quindi in uno
spreco di risorse.
"In Italia c'è un bisogno 'sommerso' di cure odontoiatriche che
non si trasforma però in domanda - ha spiegato Longo-. C'è
quindi un ampio mercato potenziale inespresso, pari a circa
metà del mercato potenziale possibile. Quali le ragioni? Di chi
le responsabilità? Non certamente individuali, del singolo
odontoiatra. Sono piuttosto il frutto dell'architettura del siste-
ma". Un problema anche di tariffe?

Dopo i dati di oggi, seguendo il consiglio di Alberoni, concen-
triamoci sul lungo periodo, facciamo insomma un "ritorno al
futuro". Come sarà l'odontoiatria nel 2018?
"Analizzando le tendenze nazionali e internazionali, è alta-
mente probabile che il 30-50% del mercato odon-
toiatrico venga occupato da
grandi studi associati - ha illu-
strato Francesco Longo -. Si
tratta di capire chi sarà a gestire
questi studi privati. Sarete voi
odontoiatri a diventare imprendito-
ri di queste realtà più complesse o
saranno imprenditori che provengono
dall'esterno del mondo odontoiatrico a
portare questa capacità di fare impresa?"
Sempre secondo il Direttore del Cergas,
una parte importante della spesa sanitaria
odontoiatrica sarà coperta da fondi assicura-
tivi o integrativi (nazionali o regionali, pub-
blici o privati, obbligatori o facoltativi è ancora
tutto da definirsi), cosa che permetterà di
aumentare il business del mercato odontoiatrico.

Dal lato 
del paziente
Il professor Paolo Moderato, ordinario di psicologia generale
all'Università IULM di Milano, ha introdotto il tema del
'punto di vista' del paziente, ripreso poi da altri relatori.
"Accecati dal potenziamento di tutte le attività diagnostico-
terapeutiche che ci sono state negli ultimi settant'anni - ha
spiegato Moderato - che hanno portato a elevate capacità dia-
gnostiche e nuove modalità di cura, si è forse persa o messa in
secondo piano l'importanza del rapporto umano con il pazien-
te". Forse anche con questa mancanza si spiega il forte ricorso a
guaritori, maghi e cartomanti che, se indubbiamente propon-
gono in maniera non etica né professionale soluzioni inefficaci,
di fatto sono molto abili nel sedurre, assecondare, confortare e
rassicurare i pazienti. Il medico deve - in un'ottica certamente
etica e professionale - acquisire o allenare alcune capacità rela-
zionali capaci di influire sull'efficacia percepita dal paziente
relativamente ai propri trattamenti, imparando anche a gestire
le aspettative del paziente.
"La prestazione medica, infatti, può essere rappresentata ideal-
mente da un triangolo avente per vertici qualità tecnica, orga-
nizzazione e relazione con il paziente, tutti aspetti di importan-
za cruciale - ha concluso lo psicologo".
Il professor Vincenzo Russo, che insegna psicologia del lavoro e
delle organizzazioni all'Università IULM di Feltre e Milano, ha
presentato i dati di una ricerca condotta per Andi su 518
pazienti, che si proponeva di analizzare vissuti, aspettative,
emozioni in merito all'interazione tra paziente e odontoiatri di
studi privati, con lo scopo di valutare il ruolo della percezione
del valore della prestazione odontoiatrica da parte del paziente.
La ricerca, condotta attraverso interviste di tipo qualitativo, ha
mostrato come la percezione della qualità professionale dei ser-
vizi offerti sia alta. E la soddisfazione rispetto all'esperienza di
cura è alta sia quando si indagano fattori materiali (gli aspetti
organizzativi e amministrativi, il comfort ambientale, la pun-
tualità degli orari) sia fattori relazionali (l'informazione relativa
al piano di trattamento e al preventivo). Altro fattore impor-
tante per la soddisfazione del paziente risulta essere la gestione
del dolore, ma anche il fornire informazioni riguardo al possibi-
le dolore, fornendone il significato.

Più della metà degli intervistati ha una percezione del rapporto
tra qualità e prezzo della prestazione che definisce coerente, ma
una buona quota, circa il 35%, non considera coerente il rap-
porto tra costo delle prestazione e risultato. Ancora una volta la
relazione medico-paziente diventa fondamentale, perché è in
grado di dare peso, spiegandola, alla prestazione medica. E la
relazione personale emerge anche tra le motivazioni che spin-
gono il paziente a cambiare dentista, e rappresenta una variabi-
le cruciale in questo senso ancor più del costo della prestazione,
seconda solo alle motivazioni legate all'insuccesso della presta-
zione e alla qualità del servizio.
Su quali fattori occorre allora puntare? Quali sono i fattori stra-
tegici per offrire ai pazienti un servizio di alto livello in modo
che sia percepito come tale? In ordine di importanza, l'atten-
zione da parte del medico, le informazioni sulla cura, il comfort
degli ambienti, la chiarezza dei preventivi, l'attenzione da parte
del personale ausiliario.

Quanto
mi costi?
I centri di costo, lo strumento fondamentale per la cor-
retta costruzione delle tariffe odontoiatriche, sono stati
al centro dell'intervento del professor Aldo Piperno,
che insegna sociologia presso l’Università Federico II di
Napoli ed è Direttore del Master in organizzazione e
management dei servizi sanitari.
La conoscenza dei costi è un fattore decisivo per qual-
siasi soggetto che produce e serve in particolare per
valutare l'efficienza dello studio ed essere in grado così
di operare scelte oculate per il futuro. Uno strumento
per governare il cambiamento dunque, non solo a livel-
lo individuale ma anche politico-associativo, utile al
fine di orientare interventi di politica sanitaria ed eco-
nomica.
Nel corso della relazione, dal taglio molto tecnico,
Piperno ha esaminato i pochi studi presenti in letteratu-
ra relativi all'analisi dei costi degli studi odontoiatrici, e
ha mostrato come vengono calcolati i costi della presta-
zione odontoiatrica, definendo costi variabili e costi
fissi, presentando un "modello di calcolo" che può esse-
re utilizzato sul singolo studio. Resta ora il problema
della tipizzazione: di valutare cioè le caratteristiche di
uno studio odontoiatrico tipico per dimensione, perso-
nale, tipologia quali-quantitativa dei macchinari.

Le incursioni di Striscia
Nel corso del workshop ha fatto il suo ingresso in sala un ospite d'eccezione: Max Laudadio, volto di
'Striscia la Notizia', il tg satirico in onda sulle reti Mediaset. Laudadio, già noto al mondo odontoiatrico per
le sue inchieste sull'esercizio abusivo della professione, sarà testimonial della II edizione dell'Oral Cancer
Day promosso da Andi, l'iniziativa di prevenzione del tumore del cavo orale che vedrà impegnati migliaia
di dentisti dell'Associazione che effettueranno visite gratuite ai pazienti nei propri studi.
A Cernobbio Ludadio è stato protagonista di un "passaggio" - per alcuni versi divertente - con Francesco
Alberoni e Roberto Callioni, proprio sull'Oral Cancer Day e sull'importanza di ottenere la disponibilità di
quanti più iscritti possibile ad effettuare le visite, così da intercettare e un tumore - quello della bocca - contro
il quale è davvero possibile fare molto.
"Crediamo - ha spiegato Callioni, presidente Andi - che proprio Max Laudadio, che si è sempre schierato in
difesa dei cittadini e per quanto riguarda il nostro settore contro l'abusivismo, possa amplificare l'attenzione
del paziente e valorizzare la serietà e professionalità del dentista Andi, grazie ai valori di onestà, serietà e
simpatia che la gente gli riconosce. Insomma Max Laudadio sosterrà agli occhi dei pazienti, i dentisti Andi".
E non solo. Sebbene questa operazione mediatica sia stata promossa da un solo attore - seppur grandemen-
te rappresentativo come Andi - essa avrà ripercussioni positive sull'immagine di tutto il mondo odontoiatrico.
E Max Laudadio è apparso anche in occasione degli "Amici di Brugg" a Rimini: partendo dallo Stand di Andi,
ha riunito nell'area all'aperto della fiera una platea di odontoiatri, igienisti, odontotecnici, ai quali ha pre-
sentato l'iniziativa dell'Oral Cancer Day e ha ricordato l'impegno nell'azione azione di contrasto del feno-
meno di abusivismo e prestanomismo in ambito odontoiatrico, mostrando anche dei servizi tratti da “Striscia
la Notizia” nei quali venivano smascherati i finti dentisti.

Il Dental Ethics Manual

Nel corso della manifestazione è stato presentato il
Dental Ethics Manual, manuale di etica odontoiatrica,
realizzato da FDI e interamente tradotto in lingua ita-
liana da Andi. Il manuale, che è stato distribuito ai par-
tecipanti, che verrà inviato a tutti i 21.500 iscritti Andi
e agli studenti del CLOPD.
"Tale iniziativa - ha ricordato il Presidente Nazionale
Andi, Roberto Callioni,- vuole essere l'ennesimo contri-
buto di dell'Associazione rispetto alla condivisione di
una coscienza etica comune e universale, nella consa-
pevolezza che qualsiasi sfida futura non potrà prescin-
dere dal rispetto di quei valori che sempre dovrebbero
ispirare la nostra vita professionale".

Prepariamoci ad abbandonare
il ‘solo model’

per nuove e più complesse
forme organizzative

L’efficacia del trattamento
non è solo un dato clinico, 

c’è anche la percezione
del paziente, 

che cambia dentista più spesso
a causa dell’insoddisfazione

della relazione con il curante

L’efficienza economica e gestionale
dello studio odontoiatrico 

è un valore misurabile: 
impariamo a farlo


