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TANTI IMPEGNI, TANTI RISULTATI

Cari Colleghi,

le settimane che abbiamo trascorso sono

state caratterizzate da una serie di

importanti appuntamenti, che hanno visto

ANDI al centro di eventi e incontri

istituzionali.

Ricordo il successo delle due giornate

dedicate ai Formatori 81/08, con la

partecipazione di oltre 250 Colleghi che si

occupano per l'Associazione di tematiche

relative alla sicurezza negli ambienti di

lavoro, dove ho avuto modo di apprezzare

anche la presenza di molti giovani, a

testimonianza della vitalità e voglia di

impegnarsi che non sempre, in questi tempi

di ripiegamento al privato, sono comuni.

Mi giungono anche le notizie relative ai

rinnovi dei Presidenti, degli Esecutivi e dei

Consigli Provinciali ed anche a questo livello i

segnali di partecipazione alla vita associativa

attiva sono molto incoraggianti; colgo

pertanto questa occasione per ringraziare

coloro che hanno lasciato le cariche ed

Direttiva Taglienti. ANDI chiede al Ministero di

prendere posizione in merito al medico competente

negli studi odontoiatrici

La sorveglianza sanitaria non è necessaria negli

studi odontoiatrici se, applicate le misure generali di

tutela previste all'art. 286 quater, come certif icato

nella valutazione di cui all'art. 286 quinquies ...

Segue »

Consiglio delle Regioni, importante riunione prima

del rinnovo delle cariche associative

Ultima riunione del Consiglio delle Regioni quella che

si è svolta a Roma sabato 22 Marzo con l’attuale

gruppo dirigente, al quale sono andati i

ringraziamenti dell’Esecutivo Nazionale.

Segue »

Comunicazione ENPAM: come ratealizzare il

versamento dei contributi

Come vi avevamo informato, tutti i medici e gli

odontoiatri possono corrispondere i contributi dovuti

al Fondo di Previdenza Generale (sia “Quota A” che

“Quota B”) mediante addebito diretto ...

Segue »

Oral Cancer Day 2014 e trattamento dei pazienti
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augurare buon lavoro ai nuovi dirigenti

provinciali, che avranno l'onore e l'onere di

guidare le Sezioni nei prossimi quattro anni.

Lo scorso giovedì abbiamo poi partecipato a

diversi appuntamenti istituzionali.

Nella mattinata si sono svolti gli "Stati

generali dell'Odontoiatria" presso la sede

della CAO Nazionale: abbiamo analizzato e

trattato vari temi sui quali si stanno

modif icando, in termini positivi, le sensibilità

politiche; mi riferisco in particolare alla

programmazione europea degli accessi ai

corsi di laurea, all'obbligo assicurativo e alla

responsabilità professionale, alla riforma

dello statuto ENPAM (che f inalmente

riconosce il diritto di rappresentanza alla

componente odontoiatrica).

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

oncologici

Il prossimo 17 maggio torna l’Oral Cancer Day,

l’appuntamento organizzato da Fondazione ANDI per

sensibilizzare i cittadini sulla grave patologia del

tumore del cavo orale.

Segue »

Presentate presso il Ministero della Salute le

“Raccomandazioni Cliniche In Odontostomatologia”

Si è svolta oggi presso il Ministero della Salute in

Roma la presentazione uff iciale del testo delle

“Raccomandazioni cliniche in Odontostomatologia”. 

Segue »

La prevenzione odontoiatrica per i dentisti ANDI è

una missione per 365 giorni l’anno

Nota del Presidente ANDI in occasione della

Giornata Mondiale della prevenzione dentale FDI. Il

20 marzo 2014, si celebra in tutto il mondo la

Giornata Mondiale della Prevenzione Dentale ...

Segue »

POS, prorogata la scadenza. ANDI critica l’obbligo che comporta nuovi costi agli studi
odontoiatrici e vuole promuovere un’azione contro le banche che “fanno cartello”.  -
05/03/2014

ANDI Young: nel 2014 più benefit per gli under 35  - 05/03/2014

Enpam rateizza i contributi per tutti i medici e i dentisti  - 05/03/2014

In occasione della Giornata Mondiale

della Salute Orale ANDI ha inviato alle

principali testate ed agenzia di stampa

un decalogo per mantenere sano il

proprio sorriso.

Tra i tanti media che l’hanno divulgati

l’Adnkronos.

Segue »    

Il mensile diretto da Paolo Pegoraro dà

ampio spazio all’incremento, anche

per il 2013, dei soci ANDI ed in

particolare al fatto che i neolaureati,

anche grazie alle opportunità attivate

con ANDI Young, scelgono di

iscriversi alla nostra Associazione.

Segue »    

Il Vicepresidente Nazionale Massimo

Gaggero ed alcuni dirigenti di ANDI

Genova sono stati protagonisti di una

lunga trasmissione televisiva dedicata

all'odontoiatria, I LOW COST ed alle

diff icoltà per i cittadini di farsi curare.

Segue »    
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Direttiva Taglienti. ANDI chiede al Ministero di prendere posizione in
merito al medico competente negli studi odontoiatrici

“La sorveglianza sanitaria non è necessaria negli studi

odontoiatrici se, applicate le misure generali di tutela previste

all’art. 286 quater, come certificato nella valutazione di cui all’art.

286 quinquies, il rischio da ferite da taglio non emerge come

concreto e possib ile”. 

Ogni Collega dovrà quindi rielaborare la valutazione dei rischi per

la propria attività e solo qualora evidenzi la presenza del rischio,

allora dovrà ricorrere alla sorveglianza sanitaria.

E’ questo il parere di ANDI in merito al D. Lgs. 19/02/2014 n. 19 -Prevenzione delle ferite da taglio e punta- recentemente approvato,

che imporrebbe agli studi sanitari, odontoiatrici compresi, di adottare la sorveglianza sanitaria e di conseguenza il medico

competente.

“La Norma così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale a nostro avviso non è chiara e lascia aperte pericolose interpretazioni da

parte di chi controlla i nostri studi, nonostante fossimo riusciti a fare esprimere secondo la nostra linea i membri delle Commissioni

Parlamentari competenti”, commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada.

“Per fare chiarezza abbiamo chiesto al Ministero della Salute, prima al Tavolo Tecnico sull'Odontoiatria riunito lo scorso giovedì e poi

formalmente alla Direzione Generale Prevenzione di confermare, ufficialmente, la nostra interpretazione della norma”.

La richiesta, un lungo fascicolo con le argomentazioni medico legali con le quali si prova che la sorveglianza sanitaria per gli studi

odontoiatrici non è necessaria se si adottano le misure preventive, è stata inviata venerdì 21 marzo al dott. Giuseppe Ruocco -

Direttore Generale del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute da parte del Presidente ANDI Gianfranco Prada, che

il giorno prima aveva avuto un positivo confronto sul tema con lo stesso Direttore Generale, che si è impegnato a formulare una

risposta scritta nel giro di pochi giorni.
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Consiglio delle Regioni, importante riunione prima del rinnovo delle
cariche associative

Ultima riunione del Consiglio delle Regioni quella che si è svolta

a Roma sabato 22 Marzo con l’attuale gruppo dirigente, al quale

sono andati i ringraziamenti dell’Esecutivo Nazionale.

Come saprete nel mese di Aprile si svolgeranno le elezioni per il

rinnovo dei consigli dei Dipartimenti Regionali ANDI che porterà

ad una nuova composizione dell’importante organismo

dirigenziale associativo.

Una riunione nella quale si sono discusse numerose tematiche,

coordinata dal Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi, che si

svolta in un clima sereno manifestando un virtuosa unità d'intenti

associativi,  peraltro palesata sempre più con li passare del tempo, durante il mandato del Presidente Prada.

Questi i principali temi trattati:

Verifica rendiconto economico e finanziario 2013;

Verifica bilancio preventivo 2014.

Elezione Commissione verifica poteri Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 30 - 31 maggio 2014.

Progetto AFA.

Presentazione WEB TV ANDI.

Riforma Statuto ENPAM.

Fondi Europei, iniziativa ANDI.

Position Statement su Odontoiatria Estetica

Corso 81/08.

Fondi Integrativi

Grande interesse ha suscitato il progetto AFA, i Presidenti Regionali hanno richiesto indicazioni precise da divulgare verso i soci in

merito a questa complessa ma importante opportunità per tutti i soci ANDI.

Per approfondire le tematiche in discussione sono stati invitati a portare un loro contributo il Vicepresidente ENPAM Giampiero

Malagnino, sulla bozza del nuovo stato dell’Ente previdenziale di medici e dentisti, e l’avv. Patrizia Vespaziani che ha fornito indicazioni

operative su di un progetto ANDI mirato alla possibilità di richiedere fondi europei per i dentisti liberi professionisti di cui vi

informeremo appena sarà operativamente attivato.
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Comunicazione ENPAM: come ratealizzare il versamento dei contributi

Come vi avevamo informato (quarda news), tutti i medici e gli odontoiatri possono corrispondere i

contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale (sia “Quota A” che “Quota B”) mediante addebito

diretto, compilando l’apposito modulo di autorizzazione disponibile nell’Area riservata del portale della

Fondazione ENPAM (www.enpam.it).

Il modulo online ora disponibile offre la possibilità di corrispondere mediante addebito diretto:

Il contributo “Quota B”, a decorrere dai redditi prodotti nel corso del 2013 (da dichiarare all’ENPAM entro

il 31 luglio 2014):

in unica soluzione (31 ottobre);

in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre);

in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio - 29 nel caso di anno bisestile, 30 aprile, 30 giugno)

Il contributo minimo obbligatorio “Quota A” a decorrere dal 2015:

in unica soluzione (30 aprile);

in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre).
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Oral Cancer Day 2014 e trattamento dei pazienti oncologici

Il prossimo 17 maggio torna l’Oral Cancer Day, l’appuntamento organizzato da Fondazione

ANDI per sensibilizzare i cittadini sulla grave patologia del tumore del cavo orale. Come ogni

anno, nelle principali piazze italiane, saranno allestiti i gazebo informativi per i cittadini e per

un intero mese, fino al 19 maggio, gli studi dei dentisti ANDI saranno aperti per visite di

controllo gratuite. Quest’edizione dell’Oral Cancer Day  sarà anche l’occasione per

puntualizzare l’importanza del ruolo del dentista dei pazienti in terapia oncologica (chemio e

radioterapia). Infatti, se normalmente l’odontoiatra è una figura centrale nell’insegnamento di

corretti stili vita per la prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma del cavo orale,

altrettanto importante è il suo ruolo di sostegno e aiuto prima, durante e dopo un ciclo

chemioterapico o di radioterapia.

I pazienti che devono sottoporsi a questo genere di terapie devono assolutamente consultare il proprio dentista affinché egli possa

valutare lo stato di bocca e denti e suggerire specifici interventi e corrette procedure di controllo delle frequenti complicanze.

Quest’anno per aggiornare e arricchire di contenuti il messaggio della campagna Oral Cancer Day in tal senso, su piattaforma FAD

ANDI sarà disponibile il nuovo modulo certificato ECM: “Complicanze odontoiatriche in seguito a radioterapia di testa-collo”. Grazie

a questo corso i dentisti ANDI saranno aggiornati su prevenzione e gestione delle complicanze orali dovute alle terapie oncologiche e

sulla valutazione delle corrette tempistiche per un corretto programma di cure dentali.

Sempre su piattaforma FAD ANDI,  per accrescere la consapevolezza nei dentisti sul ruolo che rivestono per la salute orale e

generale dei pazienti, vengono loro dedicati il primo e il secondo modulo del corso di aggiornamento continuo triennale “5 minuti per

salvare una vita” che affronta in modo specifico sia il tema del riconoscimento delle popolazioni a rischio di carcinoma orale, sia le

attuali tecniche per la diagnostica tumorale precoce. 

Questo corso sarà gratuito per tutti i soci ANDI che aderiranno all’Oral Cancer Day entro il 16 maggio. Ogni modulo è accreditato ECM

con 13,5 punti.
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Presentate presso il Ministero della Salute le “Raccomandazioni
Cliniche In Odontostomatologia”

Si è svolta oggi presso il Ministero della Salute in Roma la presentazione

ufficiale del testo delle “Raccomandazioni cliniche in

Odontostomatologia”. 

Le raccomandazioni cliniche sono state presentate dal Dott. Giuseppe

Ruocco, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della

Salute.

Sono intervenuti:

dott. Fabrizio OLEARI (Presidente Istituto Superiore di Sanità)

prof. Enrico GHERLONE (Presidente Corso di Laurea in Odontoiatria Istituto Via e Salute S. Raffaele - coordinatore

dell’iniziativa)

prof. Antonella POLIMENI (Presidente del Collegio dei Docenti  universitari per le discipline odontostomatologiche)

dott. Giuseppe RENZO  (Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO)

prof. Laura STROHMENGER (Direttore Centro OMS per l’odontoiatria di comunità)

dott. Gianfranco CARNEVALE (Presidente Comitato intersocietario di coordinamento delle Associazioni

Odontostomatologiche Italiane - CIC)

dott. Gianfranco PRADA (Presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani - ANDI)

dott. Pierluigi DELOGU (Presidente Associazione Odontoiatri Italiani - AIO)

dott. Giuseppe NIELFI (Presidente Nazionale Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale - SUMAI)

Alla presentazione ha preso parte una Delegazione ANDI composta da molti

membri dell’Esecutivo Nazionale ANDI.

Il lavoro è stato realizzato grazie ai seguenti contributi:

Ordine Professionale (CAO): per gli aspetti di competenza

deontologica

Collegio dei Docenti in Odontoiatria

Associazioni di categoria più rappresentative (ANDI - AIO): per la

verifica della reale applicabilità  al mondo libero-professionale

Società Scientifiche più significative per ogni materia, sia di ambito accademico che libero professionale

Esperti in Odontoiatria Forense, che hanno valutato i lavori prodotti, per la valutazione degli aspetti relativi al contenzioso

medico-legale.

“La pubblicazione delle raccomandazioni rappresenta per il Ministero e, più in generale per tutto il nostro settore, un importante

risultato, in quanto rende  disponib ile sia al mondo professionale  che ai cittadini, le attuali conoscenze sugli approcci terapeutici

odontoiatrici.

Non sono esse Linee Guida né indirizzi vincolanti, ma si tratta di esemplari indicazioni che devono poi essere considerate tenendo

bene in conto le necessità specifiche del singolo paziente e l’opportunità di  personalizzazione dei trattamenti individuali. L’ob iettivo

delle Raccomandazioni Cliniche è anche quello di definire comportamenti terapeutici tali da apportare salute al paziente tracciando

 percorsi clinici idonei che diventano obiettivo comune di tutta la Professione. La loro applicazione non consente più l’abbassamento

della qualità svincolando la Professione dal crescente modello di ricerca di riduzione degli onorari professionali in Odontoiatria,

esaltando come tema centrale la QUALITA’ della prestazione in Odontoiatria” - il commento del Dott. Prada alla manifestazione.

Il testo delle “Raccomandazioni cliniche in Odontostomatologia” è scaricabile a questo link.
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La prevenzione odontoiatrica per i dentisti ANDI è una missione per 365
giorni l’anno

Nota del Presidente ANDI in occasione della Giornata Mondiale della prevenzione

dentale FDI.

Il 20 marzo 2014, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Prevenzione

Dentale promossa dall’FDI per ricordare l’importanza della prevenzione nel

mantenere sani denti e gengive.

“Festeggia il tuo sorriso sano” è lo slogan di questa edizione della giornata

mondiale della salute orale promossa dalla FDI World Dental Federation a cui ANDI

e Fondazione ANDI aderiscono.

Il 90% delle persone al mondo ha problemi di salute orale e anche in Italia, nonostante i notevoli miglioramenti, ancora troppo

bambini e adulti trascurano la propria igiene orale.

“La prevenzione in campo odontoiatrico - spiega il dott. Gianfranco Prada Presidente Nazionale ANDI - va oltre la mera patologia

cariosa. In ambito odontostomatognatico esistono una molteplicità di patologie potenzialmente rischiose o dannose. Per questo

diventa fondamentale effettuare dal proprio dentista di fiducia una visita almeno una volta all’anno durante la quale il professionista

potrà monitorare e identificare patologie infettive sistemiche che interessano anche il cavo orale. I dati epidemiologici più recenti

evidenziano come il cavo orale sia soggetto a patologie molto gravi sia di tipo neoplastico, di tipo autoimmune che di tipo infettivo. Le

visite periodiche di controllo consentono di poter identificare, molte volte precocemente, queste patologie e consigliare gli opportuni

provvedimenti. Soprattutto per quanto riguarda le patologie di tipo neoplastico. Inoltre la prevenzione è l’unico modo utile per

risparmiare”.

Prevenzione gratis tutto l’anno

I dentisti ANDI da sempre promuovono la prevenzione dentale sensibilizzando i propri pazienti e l’Associazione, insieme alla sua

Fondazione, da decenni attiva azioni per facilitare l’accesso alle cure odontoiatriche da parte di tutti i cittadini italiani. Iniziative che

permettono agli italiani di seguir e un percorso di prevenzione, gratuito che non si ferma ad una simbolica azione di un girono ma

dura tutto l’anno.

Solo per fare qualche esempio fra le molte iniziative attuate, il 17 maggio con l’Oral Cancer Day i dentisti ANDI scenderanno nelle

piazze italiane per incontrare e sensibilizzare la popolazione sulla grave patologia del tumore del cavo orale e apriranno i loro studi

per visite gratuite per un mese, fino al 19 giugno.

Insieme a Fondazione Veronesi e Fondazione ISI, Fondazione ANDI ha inoltre avviato il progetto No smoking be happy - Per il tuo

sorriso, una campagna di sensibilizzazione e prevenzione rivolta ai dentisti e agli operatori del settore dentale nei confronti delle

patologie non oncologiche correlate al tabagismo e di pertinenza dento-facciale e odontostomatologica.

Attraverso il Mese della Prevenzione Dentale, di cui quest’anno si celebra la 34° edizione, abbiamo convinto gli italiani a lavarsi i denti

almeno due volte al giorno e abbiamo dato la possibilità di effettuare visite preventive di controllo gratuite una volta all’anno e con

il Progetto Scuola abbiamo responsabilizzato insegnanti, genitori e studenti sull’importanza dell’uso di spazzolino e dentifricio.

Cultura della prevenzione che ANDI e la sua Fondazione stanno portando anche nelle Carceri italiane o intervenendo per offrire cure

odontoiatriche gratuite ai minori in carico ai servizi sociali o in affido familiare e tra chi è più in difficoltà attraverso l’accordo con il

Ministero della Salute sull’Odontoiatria Sociale.
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Agenda Esecutivo

 

 

7  
Ministero Salute
Roma 7 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha partecipato ad un incontro istituzionale sulla responsabilità professionale in ambito odontoiatrico.

 

11  
Incontro Provider ECM
Roma 11 marzo 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha ospitato nella sede ANDI i componenti del Coordinamento dei Provider Odontoiatria.

 

13  
CdA Findiproff
Roma 13 marzo 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha presenziato alla riunione del CdA Findiprof Sud.

 

14  
XVIII Congresso SIdP
Rimini 14 - 15 marzo 2014
Il Vicepresidente Aldo Nobili ha presenziato al XVIII Congresso SIdP.

 

14
 

Corso aggiornamento Tutor 81/08
Roma 14 - 15 marzo 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha coordinato i lavori del Corso di Aggiornamento dei Tutor ANDI sulla 81/08. Presente il Presidente
Gianfranco Prada e gli altri membri dell’Esecutivo Nazionale ad eccezione del Vicepresidente Aldo Nobili impegnato ai lavori del Congresso SIdP.

 

20
 

Stati Generali Odontoiatria
Roma 20 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha guidato la delegazione ANDI, composta dal Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti e dal
Vicepresidente Massimo Gaggero, alla riunione degli Stati Generali dell’Odontoiatria.

 

20

 

Raccomandazioni Cliniche in Odontoiatria
Roma 20 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha portato il commento di ANDI durante la presentazione delle Raccomandazioni Cliniche in
Odontoiatria presso il Ministero della Salute. Erano anche presenti il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Vicepresidente Massimo Gaggero,
il Segretario Sindacale Alberto Libero, il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda.

 

20

 

Incontro Unilever
Roma 20 marzo 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha incontrato i dirigenti Unilever per fare il punto sull’organizzazione del prossimo Mese della Prevenzione
Dentale.

 

20  
Tavolo Tecnico Odontoiatria
Roma 20 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha partecipato alla Riunione del Tavolo Tecnico sull’Odontoiatria presso il Ministero della Salute.

 

20
 

InnovANDI
Roma 20 marzo 2014
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, il Vicepresidente Massimo Gaggero ed il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno presenziato
all’evento organizzato ad ANDI Roma.

 

21  
Esecutivo Nazionale
Roma 21 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale.

 

22  
Consiglio delle Regioni
Roma 22 marzo 2014
Il Vicepresidente Stefano Mirenghi ha coordinato la riunione del Consiglio delle Regioni.
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