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NUOVA LEGISLATURA, SOLITI

VECCHI METODI E PROBLEMI

Cari Colleghi,

assistiamo in questi giorni al proliferare di

proposte di legge che interessano l’ambito

odontoiatrico, presentate da diversi

parlamentari dei vari partiti.

Apprezziamo e ringraziamo l’impegno del

Sen. Barani (Gal) che ha voluto subito

riproporre la storica proposta di legge per

sanzionare in modo incisivo l’abusivismo in

ambito sanitario ed odontoiatrico e del Sen.

Marinello (Pdl) che ha proposto un Ddl per

permettere agli odontoiatri di partecipare ai

concorsi per dirigente del SSN senza il

diploma di specialità.

Assolutamente negativi siamo invece

rispetto alla proposta di legge, identica a

quella presentata la scorsa legislatura,

dall’On.le  Peluffo del P.D., che prevede

l’istituzione dell’Odontoiatra di famiglia con un

meccanismo di remunerazione che non è

finanziariamente sostenibile e che

imporrebbe nuove tasse per retribuire

alcune prestazioni.

Da oggi aumentano le marche da bollo per le

ricevute sanitarie

Con la pubblicazione in G.U. della legge n.71 del

24/06/2013, entra in vigore da oggi l’aumento delle

marche da bollo da apporre sulle ricevute sanitarie

da €1,81 a €2,00. Aumentano anche le altre marche

da bollo per usi generali da €14,62 a €16. Presso

tutti i punti vendita abilitati all’emissione delle marche

da bollo è possibile acquistare l’integrazione di €0,19

da apporre unitamente alle vecchie marche da bollo

da €1,81 già in vostro possesso.

La maggioranza dei dentisti italiani, il 66,2%, si

riconosce in ANDI. Altissima adesione anche degli

under 35

A poco meno di 6 mesi dall’inizio dell’anno i dentisti

italiani hanno già rinnovato la loro f iducia ad ANDI

riassociandosi.

Segue »

L’obbligo dell’Assicurazione di Responsabilità

Civile Professionale, le opportunità di ANDI Assicura

Il 13 agosto 2013 scatta l’obbligo per tutti i

Professionisti di disporre di un’Assicurazione per la

Responsabilità Civile e di darne comunicazione ai

propri clienti.
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Così come siamo preoccupati dalla

riproposizione di testi in merito al nuovo

profilo professionale dell’odontotecnico od

all’istituzione della f igura professionale

dell’assistente di studio odontoiatrico; temi da

tempo in discussione anche sui tavoli

ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni.

Un altro passaggio da seguire con

attenzione in Parlamento è quello relativo alla

presentazione da parte del neo-senatore

Amedeo Bianco,  presidente FNOMCeO, del

disegno di legge “Norme in materia di

riordino della disciplina degli Ordini delle

professioni sanitarie di medico-chirurgo ed

odontoiatria, di medico veterinario e di

farmacista e di istituzione degli Ordini e

degli Albi delle professioni sanitarie” in

quanto il testo potrebbe costituire una

regressione rispetto agli attuali spazi di

autonomia della Commissione Albo

Odontoiatri, in particolare in merito ai poteri

disciplinari.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Segue »

61° Congresso Scientifico ANDI; è possibile iscriversi

online. L’unico modo per garantirsi un posto

all’Evento scientifico dell’anno è affrettarsi

Continua il conto alla rovescia per l’inizio del 61°

Congresso Scientif ico ANDI in programma a Roma il

15 e 16 novembre 2013.

Segue »

Basta una firma per sostenere Fondazione ANDI. Un

gesto semplice che può fare molto.

Per sostenere le diverse attività di volontariato dei

dentisti soci ANDI, basta una f irma: è quella sui

moduli per la dichiarazione dei redditi.

Segue »

I consigli dell’Architetto: la Break Room e non solo

Negli ultimi anni si è assistito frequentemente alla

dilatazione dei tempi di apertura dello studio

odontoiatrico dovuta ad una serie di fattori ...

Segue »

Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada presenta il Codice Etico ANDI  -
12/06/2013

Sicurezza dei luoghi di lavoro, successo per il servizio DVR di ANDI. Sempre attivi i
corsi per i dipendenti  - 12/06/2013

Riunione CED: importanti indicazioni su formazione continua, dispositivi medici. Il 12
settembre la giornata europea per la salute orale dedicata in particolare ai danni da
tabacco  - 12/06/2013

Comprare prestazioni sanitarie sul

w eb, un pericolo.

A ricordarlo è il Segretario 

Nazionale Nicola Esposito dalle

Non si parla mai abbastanza del

problema dell’abusivismo

odontoiatrico. Interessante l’iniziativa

attivata dall’ANDI di Massa Carrara

La crisi tocca tutti i settori e tutte le

regioni. Interessante l’articolo

pubblicato su Corriere Veneto nel

quale vengono presentati i dati delle
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colonne de L’Unità che ha affrontato il

problema chiedendo alcuni pareri agli

esperti.

Segue »    

che ha stipulato una convenzione con

la Questura mirata alla prevenzione e

repressione del reato.

Segue »    

crisi nel Nord Est, crisi che tocca,

ovviamente, anche i dentisti. Tra i dati

citati quelli forniti dal Servizio Studi

ANDI.

Segue »    
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La maggioranza dei dentisti italiani, il 66,2%, si riconosce in ANDI.
Altissima adesione anche degli under 35

A poco meno di 6 mesi dall’inizio dell’anno i dentisti italiani hanno

già rinnovato la loro fiducia ad ANDI riassociandosi. Al 17 giugno

sono infatti 23.034 gli iscritti all’associazione e al 31 dicembre

2012 erano 23.397. 

“L’adesione ad ANDI è volontaria e va rinnovata ogni anno -

ricorda con orgoglio il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada - notare come i colleghi siano sempre più solerti a

confermare la loro adesione dimostra quanto l’Associazione sia

oramai non solo il loro sindacato di riferimento ma anche un indispensabile strumento di lavoro grazie ai servizi esclusivi che offre”. 

Un riconoscimento ad ANDI da parte dei dentisti italiani che va controcorrente visto che le rappresentanze sindacali in questi anni

stanno perdendo iscritti anche in ambito sanitario. Con i suoi 23 mila iscritti ANDI è il secondo sindacato in ambito medico per

numero di Soci, ma il primo per rapporto esercenti/iscritti visto che il 66,2% dei 35.339 dentisti che esercitano la professione come

liberi professionisti (dati Agenzia delle Entrate 2011) sono associati ad ANDI.

Stando ai dati 2013 è la Lombardia la regione con più iscritti all’Associazione (4.691), seguita dall’Emilia Romagna (2.605) e

Veneto (2.384).

Considerando l’età degli aderenti si nota come ANDI si conferma una associazione composta da giovani, infatti solo il 6,2% dei

Soci ha più di 65 anni. Come per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri la categoria più numerosa è quella che va dai 45 ai 60 anni (il

48,5% degli iscritti), mentre quelli tra i 35-44 anni rappresentano il 16,4%.

A confermare come ANDI sia l’Associazione di riferimento per i giovani odontoiatri sono il numero degli scritti under 34 (3.115) che

rappresentato il 16,2% degli iscritti. Anche gli studenti hanno la possibilità di scegliere ANDI come associazione di riferimento, per

loro l’iscrizione è gratuita, usufruendo di una serie di servizi dedicati che puntano principalmente a prepararli al mondo del lavoro

che li attenderà una volta laureati; 618 quelli che nel 2013 lo hanno fatto.

Confrontando gli scritti all’Albo degli odontoiatri under 34 (5.940), quelli ad ANDI di pari età rappresentano il 52,5% del totale.

“Un dato che ci fa sicuramente piacere in quanto garantisce un futuro non solo alla nostra Associazione ma soprattutto al modello di

esercizio dell’odontoiatria che ANDI rappresenta, ovvero quello basato sul dentista libero professionista”, commenta il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

Da sempre ANDI sostiene i giovani colleghi per cementare quel patto generazionale indispensabile per dare un futuro alla

professione. Una dimostrazione concreta è il Progetto ANDI Young che ha proprio l’obiettivo di intercettare le esigenze dei giovani

odontoiatri e supportare i Soci ANDI rientranti nella categoria “under 35”, al fine di favorire il ricambio generazionale e anche

dirigenziale associativo e dare delle risposte concrete alle loro esigenze e necessità professionali. 

Un progetto giovane, attivo da soli pochi mesi ma in piena evoluzione che offre, oltre a servizi dedicati, anche una serie di benefit utili

per entrare da protagonista nel mondo del lavoro; altri saranno attivati a breve a partire dalla sezione dedicata sul sito web ANDI con

contenuti e servizi esclusivi per i giovani odontoiatri.
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L’obbligo dell’Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale, le
opportunità di ANDI Assicura

Il 13 agosto 2013 scatta l’obbligo per tutti i Professionisti di disporre di

un’Assicurazione per la Responsabilità Civile e di darne comunicazione ai

propri clienti e quindi anche i Dentisti devono ottemperare alla disposizione

di legge, ma questo è anche il momento giusto per fare una semplice

riflessione sull’evoluzione dello Studio Dentistico.

E’ infatti sempre più frequente la presenza di più professionisti all’interno

dello stesso Studio e questo richiede particolare attenzione per gli aspetti

assicurativi collegati.

Ogni professionista deve avere obbligatoriamente la propria copertura

individuale e successivamente lo Studio può stipulare una polizza per i suoi rischi specifici, compresa la direzione sanitaria

quando prevista, ed inoltre il massimale di tale polizza implementa a secondo rischio i massimali delle singole coperture.

La polizza prevede poi le modalità di controllo e di coordinamento delle singole polizze. Ad esempio è indispensabile che il titolare

abbia la possibilità di controllare che i collaboratori paghino i premi e non modifichino la polizza senza il suo preventivo accordo. 

Premessa fondamentale per la miglior gestione dei rischi è però quella che tutti gli operatori siano assicurati presso la stessa

Compagnia, meglio se con la stessa polizza anche se la situazione ottimale resta quella che tutti i professionisti siano assicurati con

la Convenzione ANDI/CATTOLICA.

Gli uffici di ANDI Assicura sono a disposizione dei dentisti italiani per informazioni e consulenze mirate.

Per info: http://www.andi.it/andi-servizi/assicurazioni/
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61° Congresso Scientifico ANDI; è possibile iscriversi online. L’unico
modo per garantirsi un posto all’Evento scientifico dell’anno è
affrettarsi

Continua il conto alla rovescia per l’inizio del 61° Congresso Scientifico ANDI in

programma a Roma il 15 e 16 novembre 2013.

Un Congresso diverso da quelli a cui siamo abituati a partecipare a cominciare

dal filo conduttore che lega le tante relazioni e sessioni che lo compongono:

l’odontoiatria dell’evidenza.

“Sarà una lettura delle professione attraverso un commento ragionato e

confermato dall’evidenza scientifica, del progresso della disciplina

odontoiatrica a tutto vantaggio delle conoscenze dell’odontoiatra e della

qualità delle sue prestazioni cliniche”, ricorda il Segretario Culturale Nazionale

Carlo Ghirlanda. “I relatori non presenteranno la ricerca scientifica e

merceologica ma le conferme di essa, è questo che renderà estremamente

attuale e professionalmente arricchente partecipare al 61° Congresso

Scientifico ANDI”.

Sul sito ANDI, a questo link, è possibile conoscere i temi trattati e i quesiti a cui i relatori cercheranno di rispondere.

Un Congresso che vuole  anche celebrare l’odontoiatria italiana confermandola ai primi posti al mondo per qualità e competenza

(anche per questo la scelta del Comitato scientifico di affidarsi per le comunicazioni esclusivamente a relatori italiani) e dare spazio a

tutte le professionalità che compongono il Team Odontoiatrico.

Intanto da qualche settimana è possibile iscriversi al Congresso anche online a questo link. 

“Sono già veramente tanti i colleghi che si sono già iscritti - continua il Segretario Culturale Nazionale Carlo Ghirlanda - il mio

consiglio è quello di non farlo all’ultimo momento, il rischio è quello di non trovare più posto”.

Ricordiamo che l’iscrizione per i Soci ANDI e per quelli delle associazioni partner è gratuita. Tutti gli eventi accreditati per le

professioni interessate rilasceranno crediti ECM.
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Basta una firma per sostenere Fondazione ANDI. Un gesto semplice che
può fare molto.

Per sostenere le diverse attività di volontariato dei dentisti soci ANDI, basta

una firma: è quella sui moduli per la dichiarazione dei redditi.

Aggiungendo poi nel primo riquadro (Sostegno del volontariato e delle altre

organizzazioni non lucrative…) il Codice Fiscale 08571151003 il nostro

versamento del 5x1000 sosterrà Fondazione ANDI e i suoi progetti di cura e

formazione nei Paesi più poveri, il lavoro negli istituti penitenziari e con i

bambini in difficoltà, l’impegno contro il tumore del cavo orale e nello studio

delle malattie rare.

Un gesto davvero molto semplice, che non costa nulla ma che può fare

molto per tanti. E in questo modo tutti i soci hanno la possibilità di essere -

come recita la nuova campagna di comunicazione della Fondazione - “in prima linea a dare aiuto, fare ricerca, portare sviluppo”:

perché essere un dentista ANDI significa anche essere solidale e attivo nella società!

Il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non determina maggiori imposte da pagare, non sostituisce l’8x1000 per le confessioni

religiose. È comunque dovuto e, nel caso in cui il contribuente se ne dimentichi o decida di non firmare nell’apposito riquadro, la

quota resta allo Stato.

Per maggiori informazioni visita il sito www.fondazioneandi.org oppure 02 30461080.

 

 

Torna alla Home

 

 
La maggioranza dei dentisti

italiani, il 66,2%, si riconosce

in ANDI. Altissima adesione

anche degli under 35
 

 
L’obbligo dell’Assicurazione

di Responsabilità Civile

Professionale, le opportunità

di ANDI Assicura
 

 
61° Congresso Scientifico

ANDI; è possibile iscriversi

online. L’unico modo per

garantirsi un posto all’Evento

scientifico dell’anno è

affrettarsi
 

 
Basta una firma per

sostenere Fondazione ANDI.

Un gesto semplice che può

fare molto.
 

 
I consigli dell’Architetto: la

Break Room e non solo

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla new sletter 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

http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_38970.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_38971.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_38971.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18584.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18586.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18590.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18594.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_29136.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18598.mn?idn=1613
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_4016.mn?idn=1613
mailto:help-desk@andi.it


03/07/13 I consigli dell’Architetto: la Break Room e non solo

assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.G9f.A.A.A.A&idn=1613 1/2

 

 

I consigli dell’Architetto: la Break Room e non solo

Negli ultimi anni si è assistito frequentemente alla dilatazione dei tempi di apertura dello

studio odontoiatrico dovuta ad una serie di fattori  tesi  sostanzialmente ad aumentare la

flessibilità dell’offerta di prestazioni ai pazienti.

Ciò può avvenire anche senza essere in presenza di carichi di lavoro eccezionali: infatti non

sempre è estesa a tutti i giorni della settimana lavorativa.

I vantaggi che si intendono ottenere sono i seguenti:

possibilità di una gestione meno stringata degli appuntamenti: ciò consente di meglio

assorbire eventuali piccoli ritardi da parte dei  pazienti ( o dello studio, in caso di

complicazioni) garantendo il rispetto degli orari stabiliti in agenda , rendendola quindi  più

 attendibile.

migliore opportunità di poter seguire e soddisfare i flussi di popolazione, variabili a

seconda della zona e della tipologia di pazientela  prevista.

La collocazione dello studio in ambiti o zone di particolare concentrazione demografica o di sensibile afflusso di persone è una

caratteristica sempre più sentita e ricercata, tanto da valutare positivamente la vicinanza a  punti di largo interesse comune quali

centri commerciali, concentrazione di uffici o negozi, vie di sicuro richiamo o altro.

Stabilita in tal senso la validità della posizione geografica, può essere utile proseguire l’avvicinamento ai flussi di popolazione

agendo sulla variabile temporale.

Per fare un esempio: una struttura situata al centro di una grande città potrà trarre vantaggio dall’orario continuato, richiamando

pazienti che, lavorando in zona, potranno utilizzare di buon grado i loro tempi di pausa diurna per fissare gli appuntamenti. Uno studio

posto in quartiere o cittadina satellite rispetto ai grandi centri urbani potrà  offrire un’apertura prolungata  fino a sera tarda per

accogliere il flusso del pendolarismo di ritorno. Una struttura posta vicino ad un centro commerciale tenderà per gli stessi motivi a

seguire gli orari di apertura del centro stesso.

Di fatto queste maggiori attenzioni rivolte ai pazienti oggi sono ritenute importanti ma

provocano la permanenza in studio in orari una volta non considerati di lavoro. Per questo

motivo la struttura deve rispondere alle mutate esigenze con prestazioni adeguate.

Vediamo quali possono essere gli spazi e le funzioni  utili a garantire un buon livello di

benessere ai loro fruitori,  ovviamente sempre compatibilmente con la superficie a

disposizione e dopo aver pienamente soddisfatto tutti gli altri requisiti strutturali richiesti dalle

Normative Vigenti.

SPAZIO PRIVATO

Può non essere uno spazio apposito ma ottenuto semplicemente con l’ampliamento o

arricchimento di vani già predisposti. Nell’ufficio, ad esempio,  posizionare in un angolo una

poltrona permette momenti di rilassamento (anche fisico) e di recupero  durante le pause di

lavoro.  La poltrona può essere di normale impostazione (meglio se di design per conferire

qualità all’immagine dell’ambiente),  oppure una chaise longue, o ancora del tipo “ massaggiante “, utile per la schiena provata  da

ore di innaturale postura a riunito. C’è da scegliere.

Prevedere impianto di diffusione sonora e possibilità di installazione di monitor o tv.

SERVIZIO IGIENICO

Mi riferisco a quello di medici e personale  o a quello privato del  medico.  Ritengo utile dotarlo di una doccia.

SPOGLIATOIO

Gli armadietti, oltre alla corretta divisione sporco / pulito dovranno esser un po’ più ampi ( o più numerosi ) per contenere più ricambi

o suppellettili che dovessero servire nel corso della giornata.

BREAK ROOM

Una  prolungata permanenza in studio include sicuramente la pausa pranzo o altri piccoli

stacchi dal lavoro nel corso della giornata. Sarebbe bene  dedicare un apposito locale in

cui non è previsto l’accesso dei pazienti e quindi utilizzabile con una certa libertà senza 

doversi  sempre preoccupare di riordinare velocemente dopo ogni utilizzo.  Il personale di

studio generalmente si procura cibi già preparati che devono semplicemente essere

riscaldati. L’arredo della stanza, assimilabile ad una piccola cucina, dovrà quindi

comprendere: un lavello, piano di lavoro su cui posizionare un forno a  microonde ed una

macchina per la preparazione di caffè o altre bevande calde, basi o pensili di

contenimento, tavolini o piano d’appoggio  per consumare seduti.
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Serve, infine, un frigorifero: a tale proposito ricordo che nell’altro frigorifero presente in

studio dove si conservano medicinali di pronto intervento ( ad esempio adrenalina ) non

possono essere introdotti cibi o bevande.

L’immagine di questa stanza può differenziarsi dal resto dello studio per essere più che altro accogliente e conviviale: anche questo

può essere uno spazio utile al rafforzamenti del “team”. 

La sua collocazione all’interno dello studio è logica in ambito riservato e non a diretto contatto fisico e sonoro con i percorsi dei

pazienti.

Arch. Marco Mapelli professionista in Milano

Visita il sito www.andi.it
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