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Le vacanze non fermano il lavoro

di ANDI a sostegno della

professione

Cari Colleghi,

questo è il mio ultimo editoriale prima della

pausa estiva di ANDI Informa Online e voglio

quindi approfittare di queste righe per

trasmettervi alcuni signif icativi messaggi.

L’Esecutivo Nazionale sarà impegnato anche

nelle prossime settimane per dare attuazione

agli impegni assunti durante le recenti

elezioni associative.

Tanti sono i punti programmatici che

necessitano di lavoro e risorse, sia umane

che economiche, e non è certo facile

reperirle, soprattutto in questi tempi, ma

stiamo mettendocela tutta per realizzare

quell’obiettivo fondamentale di  portare

pazienti negli studi dei Soci ANDI.

Anche in quest’ottica va letta l’innovazione

contenuta quest’anno nel 34° Mese della

Prevenzione Dentale del prossimo ottobre.

Grazie al rinnovo dell’accordo con

UNILEVER, che si è impegnata ad

Dal primo luglio l’obbligo del Pos in studio ma

senza sanzioni. Come comportarsi se non si

vogliono accettare i pagamenti elettronici

I liberi professionisti, dentisti compresi, dal 1 luglio

2014 hanno l’obbligo di accettare dal proprio

paziente il pagamento della prestazione attraverso

carte di debito ...

Segue »

ENPAM ha un nuovo statuto, più rappresentanza per

i dentisti, costi di gestione più contenuti. Prada:

Bene, ora si lavori per il nostro futuro pensionistico

Con 86 voti a favore e 2 astenuti, il Consiglio

nazionale ENPAM ha approvato il nuovo statuto

dell'Ente di previdenza di medici ed odontoiatri.

Segue »

Primo Webinar del progetto Andi Young: un

successo

242 iscritti e 146 partecipanti che sono rimasti

collegati per tutta la durata del w ebinar e che hanno

posto una nutrita serie di domande al prof. Fabio

Gorni.

Segue »

Utilizzo di tessuto muscolo scheletrico. Le
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interrompere qualsiasi altra iniziativa di

prevenzione con altri partner, i Soci ANDI

aderenti godranno di una massiccia

campagna pubblicitaria, impegnandosi in

cambio ad offrire la visita di prevenzione ed

il ph test della saliva gratuiti ed alcune

prestazioni di prevenzione ad onorari

prestabiliti a quei pazienti che ne hanno

necessità e si presenteranno durante il

Mese.

L’approvazione per l’iniziativa ricevuta in

seguito all’invio della New sletter ai Soci ci ha

in parte sorpreso: in pochissimi giorni

abbiamo raccolto l’adesione  di oltre 7.000

dentisti (il tetto concordato con UNILVER è di

10.000) e dovremo quindi chiudere in

anticipo la possibilità di iscriversi.

Ciò testimonia certo la disponibilità a farsi

carico, in un momento particolarmente

diff icile per le famiglie italiane, del nostro

impegno a favore della prevenzione, ma

dall’altra parte costituisce  anche un sintomo

della necessità sentita da parte dei Colleghi

di portare nuovi pazienti negli studi.

Speriamo il risultato sia effettivamente

positivo.

Naturalmente stiamo seguendo anche molte

altre tematiche in questo periodo e voglio

quindi mettervi al corrente dei prossimi

impegni.

Venerdì 18 p.v. si svolgerà a Roma presso il

Ministero della Salute la riunione del Tavolo

Tecnico sull’Odontoiatria, dove si

affronteranno principalmente i temi della

revisione di alcune parti delle

Raccomandazioni Cliniche in

Odontostomatologia e di nuove linee guida

ministeriali per la professione, che

coinvolgono direttamente anche ANDI in

quanto parte attiva in alcuni progetti di tipo

culturale e sindacale.

Martedì 22 proseguiranno le trattative con i

sindacati CGIL, CISL e UIL per il rinnovo del

contratto di lavoro dei dipendenti degli studi

professionali, scaduto da mesi, con

l’obiettivo di mantenere il più possibile bassi i

costi del lavoro.

indicazioni della CAO Nazionale

La CAO Nazionale porta all’attenzione della

professione le problematiche derivanti dall'utilizzo

non corretto di tessuto muscolo-scheletrico

nell'ambito dell'attività odontoiatrica.

Segue »

Sei aperto ad Agosto? Registrati per renderti

reperibile per chi ha necessità di trovare un dentista

Anche quest'anno torna "Sorrisi d'Agosto",

l’iniziativa che offre ai pazienti la possibilità di

cercare gli studi dei Soci ANDI che restano aperti

durante il mese di Agosto.

Segue »

Test per accedere ad odontoiatria. Al San Raffaele

si svolgono il 28 agosto

Se ad aprile si sono svolti i test per determinare

l’accesso alla facoltà di medicina ed odontoiatria nei

vari Atenei statali quelle private hanno avito la

possibilità di scegliere la data in cui organizzarli.

Segue »

Interessanti soluzioni finanziarie, non solo per lo

studio, grazie all’accordo ANDI FarBanca

Sono state pubblicate sul sito

http://farbanca.andi.it le condizioni che FarBanca

mette a disposizione dei Soci ANDI.

Segue »

Incontro trilaterale Italia-Francia- Germania per

condividere strategie comuni su professione e

formazione

Continuano gli incontri tra ANDI e le associazioni

straniere di riferimento per gli odontoiatri, in

particolare con quella francese (ADF/CNSD) e

tedesca (BZAEK).

Segue »

Fotografa l’Odontoiatria nel Mondo e contribuisci a

realizzare il Libro di Natale ANDI

Da alcuni anni ANDI realizza un Libro di Natale a

tiratura limitata utilizzato per le pubbliche relazioni

associative.

Segue »

Diventa volontario di Fondazione ANDI

Guatemala, Ladakh, Kazakistan e Madagascar. In

questi Paesi, grazie ai tanti soci volontari,

Fondazione ANDI è presente con programmi ...

Segue »
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Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Un italiano alla guida della European Academy of

Esthetic Dentistry. Giano Ricci: anche in estetica

deve guidarci l’etica

Il dott. Giano Ricci è il nuovo Presidente della

prestigiosa European Academy of Esthetic

Dentistry. Lo abbiamo intervistato per conoscere gli

obiettivi ed i progetti futuri.

Segue »

La gestione “finanziaria” degli acquisti nello studio deve essere attenta per il
Presidente ANDI Servizi Gerardo Ghetti. Un aiuto dagli strumenti a disposizione dei
Soci  - 18/06/2014

Audizione Commissione Igiene e Sanità del Senato - Disegno di legge n. 1324. CAO e
ANDI presentano proposte condivise  - 18/06/2014

Legge contro l’abusivismo professionale. Il Presidente Prada chiede
un’accelerazione. Sostegno ad ANDI dal sottosegretario Ferri  - 18/06/2014

Dopo la riconferma alla presidenza

ANDI il Sole 24 Ore Sanità ha

intervistato il Presidente Prada per

capire quali siano le “fecce all’arco” di

ANDI per combattere la crisi che sta

toccando la professione.

Segue »    

Il 70% dei dentisti ha già da tempo

adottato il Pos in studio per dare un

servizio ai propri pazienti ma il

problema dei costi rimane. A rivelarlo

è il Presidente ANDI Gianfranco Prada

intervistato dall’Agenzia stampa

Adnkronos.

Segue »    

La crisi porta gli italiani a rinunciare al

dentista. L’ultima ricerca che

“certif ica” questo è stata realizzata

dall'Osservatorio Sanità di UniSalute,

la compagnia del Gruppo Unipol

specializzata in assistenza sanitaria,

che evidenza come un italiano su 4

non sia andato dal dentista nell’ultimo

anno.

Segue »    
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Dal primo luglio l’obbligo del Pos in studio ma senza sanzioni. Come
comportarsi se non si vogliono accettare i pagamenti elettronici

I liberi professionisti, dentisti compresi, dal 1 luglio 2014 hanno l’obbligo di accettare

dal proprio paziente il pagamento della prestazione attraverso carte di debito, per

esempio il bancomat o carte di altri circuiti, dotandosi di Pos (Point Of Sale).

Il Decreto prevede l’obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti di importo

superiore ai 30 euro. Non sono però previste sanzioni per coloro che non si dotano

di Pos.

Assenza di sanzioni confermata, con la risposta all’interrogazione parlamentare

dell’11 giugno 2014 n. 5 - 02936 dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti

evidenziando che la norma in oggetto sembrerebbe introdurre un onere piuttosto che

un obbligo, in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre la

necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

Ricordando che circa il 70% dei dentisti italiani si erano già dotati di un Pos per venire incontro alle esigenze dei propri pazienti, il

Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, intervistato dall’AdnKronos ha sottolineato come la norma penalizza non solo gli studi

odontoiatrici, imponendo un nuovo adempimento burocratico, ma anche i pazienti in quanto i costi del noleggio e delle commissioni

per ogni transazione potrebbero portare ad un aumento delle tariffe.

“Per evitare questo - ha detto il Presidente Prada - abbiamo siglato una convenzione con interessanti soluzioni finanziarie a

disposizione dei nostri associati.

Inoltre assieme ad altri sindacati stiamo facendo pressione verso il Governo al fine di ridurre o abolire i costi bancari per noleggio e

transazioni“.

Il consiglio di ANDI a quegli Associati che comunque dovessero decidere di non dotarsi del Pos è quello di specificare nel preventivo

quale sarà la forma di pagamento concordato con il paziente: assegno o bonifico bancario o contanti con il limite dei 999,99 euro.
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ENPAM ha un nuovo statuto, più rappresentanza per i dentisti, costi di
gestione più contenuti. Prada: Bene, ora si lavori per il nostro futuro
pensionistico

Con 86 voti a favore e 2 astenuti, il Consiglio nazionale ENPAM ha approvato il nuovo

statuto dell'Ente di previdenza di medici ed odontoiatri.

Tra le novità apportate con il nuovo testo la riduzione del numero dei componenti del

Cda da 27 a un massimo di 17; il Consiglio nazionale (il parlamentino della

Fondazione) sarà composto, oltre che dai presidenti degli Ordini provinciali dei

medici e dei dentisti, anche dai rappresentanti eletti direttamente dagli iscritti.

Prevista anche un’autonoma rappresentanza della professione odontoiatrica.

Lo Statuto fissa inoltre l’obiettivo dell’equilibrio di genere e, per cominciare, impone

che almeno il 20 per cento dei candidati appartenga al sesso meno rappresentato.

Nel Consiglio nazionale, inoltre, ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati.

Il nuovo assetto istituzionale, che prevede anche l’abolizione del Comitato esecutivo, comporterà una significativa riduzione delle

spese per gli organi collegiali.

“L’approvazione del nuovo Statuto ENPAM rappresenta un passaggio importante per il futuro del nostro Ente previdenziale e dà,

finalmente, una riconosciuta rappresentanza agli odontoiatri”, ha commentato il Presidente ANDI Gianfranco Prada.

“Questo statuto è il frutto di un importante lavoro di proposizione e mediazione a cui ANDI non si è mai sottratta e risparmiata”,

continua Prada.

“Un impegno unitario della componente odontoiatrica ed i buoni rapporti costruiti nel tempo con i sindacati medici, ed in particolare

con la FIMMG, hanno consentito di raggiungere lo storico ob iettivo di vedere riconosciuta la rappresentanza autonoma degli

odontoiatri sia in Consiglio Nazionale che nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Riteniamo inoltre positiva anche la possib ilità di votazione diretta, da parte degli iscritti ai vari fondi, di loro rappresentanti in Consiglio

Nazionale, così come la decisione di riduzione dei costi di gestione di ENPAM e dei compensi, come del resto avevamo richiesto

come ANDI. Naturalmente sempre tenuto conto delle responsabilità che derivano dalla gestione di un ingente patrimonio che deve

garantire il nostro futuro.

Ora chiedo a tutto il CdA ENPAM ed al Consiglio, dopo aver ottenuto questo importante risultato per il futuro del nostro Ente

previdenziale, di lavorare con impegno per dare un futuro alle nostre pensioni, in particolare per i giovani medici e dentisti per

incentivare non solo quel patto generazionale che permetterà di dare ai pensionati una sicurezza economica doverosa ma per

garantire che anche questi giovani medici e dentisti possano, un giorno, andare in pensione serenamente.”

Scarica il nuovo statuto
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Primo Webinar del progetto Andi Young: un successo

242 iscritti e 146 partecipanti che sono rimasti collegati per tutta la durata del

webinar e che hanno posto una nutrita serie di domande al prof. Fabio Gorni. 

Sono questi i numeri del primo webinar del progetto Andi Young dal titolo

“Endodonzia: come sagomare in modo semplice, veloce e sicuro un canale!"

svoltosi il 25 giugno raggiungendo i partecipanti collegati da tutta Italia.

E’ ancora sempre necessario usare strumenti manuali? Movimento rotante o

reciprocante? Cosa fare per evitare di rompere gli strumenti nei canali? E se

succede, cosa si può fare? Le indicazioni all’uso dell’ipoclorito sono diverse con gli

strumenti meccanici? Queste alcune delle domande poste a Fabio Gorni e che

hanno trovato risposta nel corso del seminario.

Il corso è stato moderato con energia e passione dalla dott.ssa Giulia Borromeo, che ha anche raccolto e posto al relatore le

numerose domande pervenute dai partecipanti via chat.

ANDI dedica questo ciclo di webinar, gratuito, sia agli studenti degli ultimi due anni di odontoiatria che ai dentisti under 35, anche non

soci ANDI, e sarà a breve fruibile anche “in differita” sul sito dell’Associazione.

“Lo scopo di questo progetto - sottolineano i Vicepresidente ANDI Massimo Gaggero ed Aldo Nobili, coordinatori di ANDI Young - è

quello di sottolineare con forza l’importanza della formazione “pre” e “post” laurea dei futuri Colleghi e giovani Colleghi. I primi per

prepararli al mondo professionale che dovranno presto affrontare, integrando gli sforzi delle Università con una formazione il più

possib ile rispondente alle necessità della clinica quotidiana. I secondi per immetterli nel circuito del lavoro senza abbandonarli a loro

stessi, fornendo una parte degli strumenti clinici ed extraclinici necessari per affrontare in modo serio e competitivo l'attività

professionale”. 

Con questa iniziativa il progetto Andi Young intende sottolineare due aspetti principali

della formazione del giovane collega, fornendo gli strumenti necessari per:

1) Approfondire tematiche specifiche e mirate, suggerendo al giovane come

modulare la tipologia dei trattamenti proposti in relazione alle diverse aspettative e

capacità di spesa dei pazienti 2.0, che stanno velocemente e profondamente

cambiando e che devono essere tenute in massima considerazione. 

2) Educare ad un approccio razionale e controllato alla gestione dei costi, sviluppando una sensibilità alla relazione costi/impatto

sulla qualità del trattamento e responsabilizzandoli sull’uso “intelligente” della tecnologia, senza lasciarsi condizionare

eccessivamente dalle campagne di marketing. 

3) Acquisire consapevolezza della parte economico-gestionale che va affrontata appena iniziata l’attività lavorativa numerose (apertura

di partita IVA, modalità di fatturazione, tassazione e previdenza, contratti di lavoro, obblighi fiscali, contabilità etc). Questa

consapevolezza “di base” è necessaria per delegare correttamente i numerosi aspetti consulenziali senza lasciarsi sopraffare dai

“tecnici” e senza rischiare quindi di incappare in spiacevoli sorprese. Quest’ultimo aspetto formativo crediamo possa essere

particolarmente strategico da un punto di vista sindacale.

Per affrontare al meglio queste tematiche è stata creata una "Redazione Giovani” coordinata dal prof. Luigi Paglia e costituita da

Giulia Borromeo di Milano, Barbara Rossi di Roma e Francesco Manconi di Genova. Compito di questa redazione è rappresentare il

target del “dentista 2.0” che vogliamo raggiungere ed orientare in questo senso i contenuti di questo ambizioso progetto fortemente

voluto da ANDI per raggiungere e formare i dentisti del futuro.
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Utilizzo di tessuto muscolo scheletrico. Le indicazioni della CAO
Nazionale

La CAO Nazionale porta all’attenzione della professione le problematiche derivanti

dall'utilizzo non corretto di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito dell'attività

odontoiatrica.

Per comprendere la gravità e la serietà della problematica scrive in una nota il

Presidente CAO Giuseppe Renzo, vi segnalo che l'art. 22 comma 3 della Legge l

aprile 1999, n. 91 "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di

tessuti" testualmente prevede: "chiunque procura per scopo di lucro un organo o un

tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge

29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n.

582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque

anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da

persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue

l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione".

Occorre poi segnalare, continua la nota, che in certi casi potrebbe anche integrarsi il reato di cui all'art. 413 del Codice Penale "uso

illegittimo di cadavere" che stabilisce: "chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso, a scopi scientifici

o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Occorre ancora chiarire che si definisce "banca dei tessuti" ogni unità di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini di lucro, in

cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti umani, come definito nel DLgs 191 del 6

novembre 2007; la banca dei tessuti deve essere autorizzata dalla Regione di competenza.

Chiunque utilizza un tessuto muscolo-scheletrico non proveniente da banche di tessuto italiane, ricorda il presidente CAO, e che

quindi non rispetti la normativa di riferimento e non trascriva nella cartella clinica, in caso di attività libero professionale, scheda-

clinica/diario-clinico, i dati sull'utilizzo del tessuto umano con i relativi dati identificativi e non tenga informato il paziente sui dati e le

modalità attraverso cui viene impiantato, a scopo terapeutico, tessuto umano, rischia una pesante incriminazione penale secondo il

quadro normativo che si è sinteticamente delineato. Restano, poi, ferme ovviamente, le responsabilità deontologiche dell'utilizzazione

scorretta ed illegittima di tessuto muscolo-scheletrico a scopo di lucro senza il rispetto della normativa di legge.

La CAO invita tutti gli iscritti a rendere visione delle Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di

trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti il 10 luglio 2013 nelle quali sono riscontrabili tutti gli elementi normativi,

regolamentari e scientifici concernenti il prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti a scopo di trapianto.
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Sei aperto ad Agosto? Registrati per renderti reperibile per chi ha
necessità di trovare un dentista

Anche quest'anno torna "Sorrisi d'Agosto", l’iniziativa che offre ai pazienti la possibilità di

cercare gli studi dei Soci ANDI che restano aperti durante il mese di Agosto.

Un servizio che riscuote ogni anno sempre più successo stando alle visite dei cittadini che lo

utilizzano per cercare il Dentista ANDI aperto non solo nel luogo dove sono in vacanza ma

anche nella città di residenza.

I pazienti potranno trovare i dati degli studi aderenti nel sito Obiettivo Sorriso, a loro dedicato,

oppure chiamando il numero verde ANDI 800 911 202.

Per ogni studio aperto si potrà conoscere l’orario ed i gironi in cui saranno aperto

oltre,ovviamente, i recapiti telefonici per fissare l’appuntamento.

Da fine luglio verrà attivata una campagna informativa per pubblicizzare l'iniziativa dell'Associazione.

Se non hai ancora aderito, presto riceverai nuovamente la newsletter sindacale.
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Test per accedere ad odontoiatria. Al San Raffaele si svolgono il 28
agosto

Se ad aprile si sono svolti i test per determinare l’accesso alla facoltà di medicina ed

odontoiatria nei vari Atenei statali quelle private hanno avito la possibilità di scegliere

la data in cui organizzarli.

L’Ateneo Vita e Salute del San Raffaele di Milano effettuerà il proprio test per

determinare la graduatoria di iscrizione ad Odontoiatria e Protesi Dentaria il 28

agosto, sono ancora aperte le iscrizioni. A questo link maggiori informazioni.

Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano è istituito all’interno della Facoltà di Medicina e

Chirurgia, in un ambiente universitario che si avvale della stretta collaborazione con

l’IRCCS San Raffaele, centro di ricerca e di cura di riferimento nazionale e internazionale. Il raggiungimento delle competenze

professionali si concretizza attraverso la frequenza ad attività formative trasversali, quali lezioni di didattica frontale, tirocinio clinico,

laboratori con manichini, laboratori di didattica interdisciplinare nella struttura IRCCS San Raffaele. Di particolare rilievo è l’attività

formativa pratica e il tirocinio clinico di tipo osservazionale, che hanno inizio fin dal primo anno e trovano piena laboriosità al sesto

anno di corso, in modo da garantire la totale padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro applicazione immediata

nell’ambiente lavorativo.

Il Corso di Laurea è volutamente organizzato per consentire, ad un numero di studenti

commisurato alla struttura, di avvalersi di una didattica interattiva in stretto e continuo

rapporto tra discenti, docenti di chiara fama e tutori, garantendo l’adeguamento del

profilo professionale del laureato italiano a quello europeo (in accordo con le

indicazioni fornite dall’Advisory Committee on Formation of Dental Practitioners

dell’Unione Europea).

La diretta esperienza degli studenti della realtà e metodologia della ricerca fornisce

una preparazione culturale eccellente sia per l’accesso a successivi livelli di studio,

sia per l’inserimento nel mondo scientifico, acquisendo competenze qualificanti e

specifiche.

Il Corso di Laurea, così strutturato, ha l’obiettivo di formare moderni odontoiatri da introdurre nel mondo professionale, qualificati ad

un elevato livello d’eccellenza e orientamento professionale, attraverso un’innovativa e peculiare preparazione per l’espletamento

della professione.

Nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria vi è qualcosa che anticipa e precorre i tempi. Vengono preparati

operatori non unicamente di livello eccellente, che si avvalgono dell’esperienza in campo didattico e formativo dell’Ateneo Vita-Salute

San Raffaele, ma anche in grado di apprendere durante tutto il percorso formativo concetti di pianificazione, percorsi clinici, cognizioni

di management e programmazione sanitaria odontoiatrica, tutti indirizzi che sono alla base della moderna odontoiatria e dai quali i

futuri laureati non possono esimersi, il tutto sotto il profilo operativo della nuova sede di “Dental school”.

I docenti, oltre a quelli di chiara fama afferenti dalla prestigiosa Facoltà di Medicina del San Raffaele, sono stati reclutati tra i più

eccellenti del panorama odontoiatrico nazionale ed internazionale. Inoltre già dal primo anno vengono tenuti corsi su preparati

anatomici umani e possibilità di recarsi all’estero gratuitamente presso prestigiose strutture odontoiatriche ove iniziare ad acquisire

competenze organizzative e di marketing fondamentali nell’odontoiatria moderna.
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Interessanti soluzioni finanziarie, non solo per lo studio, grazie
all’accordo ANDI FarBanca

Sono state pubblicate sul sito http://farbanca.andi.it le condizioni che FarBanca mette a

disposizione dei Soci ANDI.

In particolare, FarBanca propone interessanti soluzioni per l’utilizzo del Conto Corrente e

del POS come strumenti per la gestione finanziaria integrata dello studio odontoiatrico

(http://farbanca.andi.it/prodotti-studi/) ed in più il C/C  (per clienti "consumatori") con

tanti servizi e canone a zero euro, che può essere utilizzato dai dentisti, e dai  loro

dipendenti e famigliari. FarBanca è una banca specializzata nel comparto dei prodotti

bancari per chi opera nella sanità, e per questo motivo è orientata anche a dare

una consulenza ai nostri associati sui servizi dalla stessa offerti con riguardo alle

esigenze di ognuno.

Se sei interessato ad approfondire i prodotti ed i servizi di FarBanca, previsti nell’Accordo/Convenzione siglato tra ANDI e FarBanca -

Programma Dentisti ANDI - e vuoi essere contattato, senza impegno, direttamente dal personale di FarBanca, compila il form contatti

sul sito http://farbanca.andi.it/contatti/
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Incontro trilaterale Italia-Francia- Germania per condividere strategie
comuni su professione e formazione

Continuano gli incontri tra ANDI e le associazioni straniere di riferimento per gli

odontoiatri, in particolare con quella francese (ADF/CNSD) e tedesca (BZAEK).

Ultimo in ordine cronologico quello del 4-5 luglio svoltosi nella sede

dell’associazione dentisti francesi a Parigi alla presenza delle rispettive delegazioni:

quella ANDI composta dal Presidente Nazionale Gianfranco Prada il Coordinatore

del Gruppo Esteri Bartolomeo Griffa, il Vicepresidente CED Marco Landi, Edoardo

Cavallè, il segretario del Gruppo Esteri Stefano Cipriani ed il consulente legale ANDI

Gruppo Esteri, Nicola Paolucci.

La fotografia fatta dai rispettivi presidenti delle associazioni della situazione

economica ha evidenziato come in tutti i Paesi scarseggino le risorse economiche

per dare vita a qualsiasi progetto che possa portare un impulso alla professione, soprattutto in prospettiva giovani e la disattenzione

della politica di affrontare questi con la conseguenza che i giovani si allontanano dal modello di esercizio libero professionale

scegliendo le grosse strutture o i low-cost.

Da parte tedesca e francese è stato evidenziato il livello, non eccellente, della qualità

della formazione offerta ai futuri dentisti e per sopperire a questo le Associazioni

stanno lavorando per dare un aggiornamento professionale adeguato.

Su questo fronte apprezzata è stata la proposta avanzata dal presidente Prada di

potenziare il progetto Erasmus per i giovani dentisti.

Durante l’incontro i rappresentati delle associazioni si sono confrontati anche sulle

problematiche connesse alle figure che fanno parte del team odontoiatrico e del loro

riconoscimento professionale.

Su proposta di ANDI le tre Associazioni hanno deciso di organizzare il prossimo incontro trilaterale in Italia nel periodo di EXPO 2015

e di valutare l’organizzazione di un progetto scientifico che possa collegare una sana alimentazione (tema dell’EXPO) con la salute

orale. Allo scopo i colleghi francesi e tedeschi sono stati invitati ad inviare eventuali lavori sviluppati su questo tema in modo da

approfondire le possibilità del progetto.

A cura di Stefano Cipriani
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Fotografa l’Odontoiatria nel Mondo e contribuisci a realizzare il Libro di
Natale ANDI

Da alcuni anni ANDI realizza un Libro di Natale a tiratura limitata utilizzato per le

pubbliche relazioni associative.

Il tema individuato per l’edizione 2014 è “l’Odontoiatria nei vari Paesi del Mondo”. 

Partendo da cenni storici sulle origini dell’odontoiatria nei vari Paesi verrà analizzato

quale sia l’attuale modello assistenziale e della Professione. 

Per la realizzazione del libro, ANDI si avvarrà della preziosa collaborazione del prof.

Paolo Zampetti dell’Università di Pavia.

Per rendere piacevole la lettura e meglio raccontare, verranno pubblicate delle

immagini che possano essere la sintesi della professione in quel determinato

Paese: ad esempio targhe, insegne, interni di studi o quant’altro di particolare

interesse per la nostra professione.

Per questo chiediamo a tutti i Soci ANDI di inviare foto originali che a loro giudizio possono rappresentare la professione

odontoiatrica.

Le 60 - 70 foto che avranno meglio saputo raccontare l’odontoiatria di quel determinato luogo, selezionate da un gruppo di esperti,

saranno pubblicate citando il nome dell’Autore che riceverà in omaggio il libro. Le 5 fotografie giudicate più significative verranno

premiate nell’ambito del primo evento nazionale utile.

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo mail ufficiocomunicazione@andinazionale.it, insieme al nome dell’autore, sezione di

appartenenza, luogo e data dello scatto ed un minimo di descrizione, entro il 15 settembre 2014.
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Diventa volontario di Fondazione ANDI

Guatemala, Ladakh, Kazakistan e Madagascar. In questi Paesi, grazie ai

tanti soci volontari, Fondazione ANDI è presente con programmi di

intervento sanitario medico-odontoiatrico rivolti alle popolazioni locali. Nel

breve termine, avremo missioni in Tanzania da dove un gruppo di colleghi è

rientrato pochi giorni fa per verificare la fattibilità del nuovo progetto. La

nostra Fondazione vuole impegnarsi sempre più nella cooperazione

internazionale e vuole porre le missioni di volontariato internazionale al

centro del proprio raggio d’azione. 

Nei paesi in via di sviluppo, dove l’assistenza medica e odontoiatrica è

spesso inesistente, i dentisti volontari ANDI operano secondo principi di

professionalità e umanità al servizio delle persone più bisognose, attuando per loro cure adeguate in regime di volontarietà e vere e

proprie campagne di sensibilizzazione sulle corrette pratiche di igiene orale e generale che sono alla base di una buona salute della

bocca e non solo.

Garantire continuità nelle prestazioni e nel sostegno è quanto la nostra Fondazione sta cercando di fare con sempre maggiore

impegno. Ma per riuscirci è necessario l’aiuto e la disponibilità di molti colleghi. Per questo siamo continuamente alla ricerca di

nuovi volontari che possano dedicare parte del proprio tempo a chi ne ha più bisogno. 

Per affrontare queste missioni non bastano solo buona volontà ed entusiasmo, è necessario avere un’adeguata preparazione

specifica che aiuti a pianificare e realizzare al meglio il lavoro sul campo. Per questa ragione, anche quest’anno, in occasione

dell’International Expodental, che si terrà a Milano dal 16 al 18 ottobre, Fondazione ANDI organizza insieme al COI, il quarto corso

base “Volontariato e cooperazione odontoiatrica internazionale”. Obiettivo dell’iniziativa è far sì che tutti i dentisti volontari di

Fondazione siano in grado di fronteggiare le missioni di solidarietà all’estero con strumenti idonei e un adeguato addestramento. La

partecipazione a un corso base è requisito fondamentale per partecipare alle future missioni. A breve renderemo note le modalità

d’iscrizione e la scaletta degli interventi. Nel frattempo, se volete entrar a far parte del gruppo di volontari di Fondazione ANDI, iniziate a

segnare le date in agenda! 

Per diventare volontario, clicca qui.
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Un italiano alla guida della European Academy of Esthetic Dentistry.
Giano Ricci: anche in estetica deve guidarci l’etica

Il dott. Giano Ricci è il nuovo Presidente della prestigiosa European Academy of Esthetic Dentistry. Lo

abbiamo intervistato per conoscere gli obiettivi ed i progetti futuri.

Dott. Ricci, la sua nomina a presidente della Academy of Esthetic Dentistry conferma

l’autorevolezza dell’odontoiatria italiana nel panorama europeo

Certamente l’odontoiatria italiana occupa un posto di grande prestigio nel panorama europeo e

mondiale. In tutte le discipline siamo rappresentati da professionisti di eccellenza che insegnano in

tutto il mondo. In campo parodontale direi che gli italiani fanno addirittura scuola. Questo

riconoscimento a livello europeo conferma questa nostra posizione di grande prestigio.

Quale saranno gli obiettivi del suo mandato?

Da parte mia cercherò di sottolineare l’importanza della terapia parodontale per salvare i denti compromessi ottenendo

contemporaneamente un valido risultato estetico. Particolare enfasi verrà data all’importanza di salvare, anche a fini estetici la

dentatura naturale, facendo ricorso alla terapia implantare solo quando veramente necessario e non in modo indiscriminato.Verrà

inoltre evidenziata l’importanza di utilizzare tecniche chirurgiche parodontali ai casi non parodontali o implantari per raggiungere un

buon risultato estetico, avendo tuttavia ben presente, la limitazione dei diversi tipi di trattamento sopratutto nei casi estremi.

Tra gli appuntamenti in programma lo Spring Meeting che dopo 10 anni torna in Italia a Firenze. Quali saranno gli aspetti scientifici

che approfondirete?

Relatori di tutto il mondo si ritroveranno a Firenze dal 28 al 30 Maggio 2015 per parlare del “Rinascimento del Sorriso” cioè dei

concetti innovativi che consentono di coniugare la macroestetica del volto con la microestetica dei denti dopo aver studiato il piano di

trattamento impostato su nuove metodiche così da poter trattare con predicibilità di risultato i casi più semplici e quelli più complessi.

Oggi il paziente e sempre più esigente e richiede sempre più trattamenti estetici. Quali sono i consigli che può dare ai suoi

colleghi che si avvicinano a queste pratiche?

In effetti le richieste estetiche, anche nei casi più difficili stanno aumentando in modo esponenziale. L’importante, come sempre, è

avere un approccio etico oltre che scientifico e mettere al corrente i pazienti di quello che è possibile fare partendo dall’analisi della

loro situazione iniziale, sottolineando soprattutto come sia difficile ottenere il massimo dell’estetica in tempi estremamente brevi. Se il

piano di trattamento prevede la ricostruzione dei tessuti duri e molli è indispensabile rispettare i tempi biologici perchè intervenga non

solo la guarigione, ma anche la maturazione nei tessuti.
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20  
Esecutivo Nazionale
Milano 20 giugno 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale.

 

21  
Commissione Sindacale
Roma 21 giugno 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha coordinato i lavori della Commissione Sindacale Nazionale.

 

21  
Commissione Culturale
Roma 21 giugno 2014
Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha coordinato i lavori della Commissione Culturale Nazionale.

 

23
 

Tavolo Educazione Salute Orale
Roma 23 giugno 2014
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha partecipato alla riunione del Tavolo Tecnico sull’Educazione salute orale presso il Ministero della
Salute.

 

24
 

Incontro Mede prevenzione dentale
Roma 24 giugno 2014
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha partecipato alla riunione operativa con Unilever per definire gli ultimi aspetti organizzativi del 34° Mese
della Prevenzione Dentale.

 

26  
Webinar ANDI Young
Milano 26 giugno 2014
Il Vicepresidente Nazionale Aldo Nobile ha coordinato il primo Webinar del progetto ANDI Young. Vedi articolo

 

30  
Tavolo tecnico OSAS
Roma 30 giugno 2014
Il vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi ha partecipato alla riunione del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute sul OSAS.

 

4-5
 

Incontro Trilaterale Italia - Francia - Germania
Parigi 4 - 5 luglio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha partecipato all’incontro trilaterale con le associazioni degli odontoiatri francesi e tedeschi.

 

9  
Presentazione del Rapporto Welfare, Italia
Roma 9 luglio 2014
Il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti ha partecipato all’evento organizzato dal Censis.

 

9  
Riunione per rinnovo CCNL
Roma 9 luglio 2014 
Il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero ha partecipato ha partecipato alla riunione presso la Sede di Cadiprof.

 

11  
Esecutivo Nazionale
Roma 11 - 12 luglio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale.

 

16
 

Area Sanitaria Confprofessioni
Roma 16 luglio 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada e ha coordinato i lavori dell’Area Sanitaria di Confprofessioni organizzata presso la sede milanese di
ANDI. Alla riunione ha partecipato anche il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero.
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