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L’importanza di "COMUNICARE"
Al di là delle attuali ben note difficoltà della popolazione ad accedere
alle cure odontoiatriche, vuoi per il momento congiunturale di grave
depressione economica, vuoi per l’ancora improprio approccio [...]

Leggi tutto

Continua la battaglia di ANDI e del suo Presidente Nazionale Gianfranco Prada

per convincere i Deputati a discutere ed approvare il Ddl Marinello che inasprisce

le pene per abusivi e prestanome inspiegabilmente fermo da 5 mesi alla Camera e

non ancora portato in discussione in Commissione Giustizia.

Leggi tutto

Per i media è il provvedimento della “dichiarazione dei redditi precompilata” che,

come aveva annunciato il Premier Renzi, dovrebbe arrivare nelle caselle di posta

dei contribuenti (dipendenti) il prossimo anno.
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Anche per l’anno in corso sono state prorogate le misure sperimentali per

“l’incremento della produttività del lavoro”, introdotte in forma sperimentale nel

2008.

Leggi tutto

A Ottobre, a  tutti i soci assicurati con ORIS Broker, grazie alla convenzione con

Cattolica assicurazioni, è in arrivo il 7° volume dei quaderni ANDI Assicura, una

serie di pubblicazioni che affronta alcuni aspetti legali riguardanti la Professione.

Leggi tutto

Tutta la differenza fra costruzione e creazione è esattamente questa: una cosa

costruita si può amare solo dopo che è stata costruita; ma una cosa creata si ama

prima che esista. 
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Presidenza

L’importanza di “COMUNICARE”
Al di là delle attuali ben note difficoltà della

popolazione ad accedere alle cure odontoiatriche,

vuoi per il momento congiunturale di grave

depressione economica, vuoi per l’ancora improprio

approccio culturale alla prevenzione ed alle cure del

cavo orale, una delle problematiche ancora cogenti

della Professione, e quindi della nostra Associazione,

è la vecchia, negativa e non corretta percezione che

di noi hanno popolazione, istituzioni e media.

Non sappiamo comunicare o perlomeno abbiamo grosse difficoltà in tal senso, ammettiamolo!

Il modello attuale professionale, molto competitivo, ipertecnicistico e, purtroppo, altamente

burocratizzato, ci distoglie spesso dal rapporto con il paziente, nostra unica e vera risorsa rispetto ai

quotidiani attacchi che subiamo.

Dobbiamo imparare a dedicare qualche minuto del nostro impegno quotidiano alla comunicazione al

paziente, facendoci conoscere per quello che realmente siamo, seri professionisti attenti alla salute della

bocca, e non solo, dei nostri pazienti, valorizzando il valore del nostro “atto medico”, non svilendo a mera

“vendita” le nostre prestazioni.

Nel modello gestionale dello studio va inserito un programma di comunicazione che abbia come finalità

la creazione, lo sviluppo, il mantenimento e l’ottimizzazione della relazione con i pazienti, al fine di

esaltare il loro senso di appartenenza e di esclusività.

Il marketing relazionale, che si può considerare come l’evoluzione moderna del marketing aziendale,

permette di accrescere la fidelizzazione del paziente, con la creazione di un rapporto one-to-one, un

rapporto diretto e privilegiato del paziente con l’odontoiatra ed il suo studio. E’ fondamentale la

conoscenza delle caratteristiche dei pazienti, dei loro bisogni e delle loro preferenze, così da poter

personalizzare al massimo le ipotesi terapeutiche proprio in base alle reali esigenze ed aspettative,

creando anche delle proposte e dei piani di trattamento idonei alla capacità di spesa del paziente e

quindi realmente sostenibili.

La crescente difficoltà di spesa causata dalla crisi economica, le recenti liberalizzazioni con scomparsa

dei tariffari di riferimento hanno contribuito alla nascita dei cosiddetti fenomeni di odontoiatria low cost e

di franchising. Senza entrare nel merito della qualità delle prestazioni erogate, va evidenziato che, in via

generale, questi modelli di esercizio dell’attività odontoiatrica sono altamente deleteri in quanto, proprio

per i presupposti con i quali sono stati creati, portano ad una mercificazione della nostra attività che,

seppur gestita secondo modelli d’impresa, resta sempre una professione intellettuale, con le sue

prerogative di etica e di rispetto della salute del cavo orale dei pazienti.

Nella realtà le aggressive campagne pubblicitarie dei vari centri low-cost o in franchising,  mercificando

la professione, hanno come unico vero risultato quello di disorientare il paziente allontanandolo ancor più

dalle cure.

È molto negativo seguire quel modello, e purtroppo molti Colleghi, causa la sindrome della poltrona

vuota, sperando di incrementare gli accessi allo studio con sconti e offerte tipo discount, cedono a

queste chimere svilendo e svendendo la propria professione.

Vanno sicuramente attuate campagne di comunicazione e di marketing, però in modo corretto,

utilizzando messaggi non fuorvianti, semplici, inequivocabili, rassicuranti, che valorizzino il nostro

privilegiato rapporto medico-paziente.

Il marketing e la comunicazione in odontoiatria hanno sempre suscitato perplessità e ingenerato

prudenza perché spesso asserviti ad un significato tipicamente commerciale. Il fine ultimo della

pubblicità dovrebbe essere comunque quello di soddisfare la necessità di informazione che caratterizza i

pazienti di oggi, ormai molto evoluti (i cosiddetti pazienti Web 2.0): è necessario presentare ai cittadini le

qualità della prestazione odontoiatrica con precisione e puntualità, con messaggi corretti e pertinenti,
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senza svilimento dell’atto medico.

E’ fondamentale l’utilizzo di messaggi comuni che amplifichino l’impatto del messaggio stesso!

A tal proposito abbiamo creato in seno alla nostra struttura di Sede un Ufficio Comunicazione

(ufficiocomunicazione@andinazionale.it) e creato un archivio con tutto il materiale che in questi anni è

stato prodotto, anche da alcune sedi provinciali e regionali, che è a disposizione di tutti, Soci e Dirigenti,

per delle campagne, locali o nazionali, condivise.

Abbiamo anche ideato dei semplici strumenti da utilizzare in studio (folder informativi, poster, la rivista

per la sala di attesa), già inviati a tutti i Soci e comunque reperibili presso l’Ufficio Comunicazioni che

andrebbero utilizzati e valorizzati come reali mezzi di comunicazione.

Impariamo a comunicare e facciamolo insieme.
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Presidenza

Abusivismo odontoiatrico: l’ennesimo appello alla
Politica del Presidente ANDI Gianfranco Prada

Continua la battaglia di ANDI e del suo Presidente Nazionale
Gianfranco Prada per convincere i Deputati a discutere ed
approvare il Ddl Marinello che inasprisce le pene per abusivi e

prestanome inspiegabilmente fermo da 5 mesi alla Camera e

non ancora portato in discussione in Commissione Giustizia.

L’occasione per cercare di sensibilizzare sul tema la

trasmissione, avvenuta lunedì sera durante la prima puntata del

Tg satirico di Canale 5, del video dell’aggressione da parte di un finto dentista ai danni dell’inviato di

Striscia la Notizia, Luca Abete e della sua troupe. Guarda il servizio di Striscia la Notizia.

Questo il testo del comunicato che il Presidente Prada ha inviato ai media generalisti e di settore.

Oltre alla drammaticità del fatto, il servizio mandato in onda ieri da Striscia la Notizia in cui l’inviato Luca

Abete ed i suoi cameramen vengono malmenati dal finto dentista riporta in primo piano il grave
problema sociale dell’esercizio abusivo della professione di odontoiatria.

Oltre alla violenza fisica sono le immagini dello studio, l’assoluta mancanza di ogni più elementare

norma igienica a colpire.

Come può un cittadino permettere ad un simile soggetto di curarlo? Come è possibile che, nonostante

Striscia la Notizia avesse già denunciato l’azione illegale del finto dentista un anno fa questo continuasse

ad operare indisturbato, senza che alcuna istituzione preposta ai controlli fosse intervenuta?

Colgo l’occasione per ritornare a denunciare l’assordante silenzio su questa grave forma di illegalità da

parte della Politica. Servono norme più severe e queste non arrivano.

In aprile è stata approvata dal Senato una norma che inasprisce al’art. 348 del CP, quello che punisce

l’esercizio abusivo di una professione. Per vederlo operativo si attende ora l’approvazione della Camera,

che in 5 mesi non ha ancora neppure calendarizzato il DdL fermo alla  Commissione Giustizia,

nonostante abbia personalmente sollecitato ogni singolo Componente di tale Commissione.

Quante trasmissioni che ritraggono finti dentisti danneggiare e truffare i cittadini dovremo ancora vedere

prima che la Politica decida di approvare una norma che sanzioni con pene severe (oggi la sanzione è

una multa di 500 euro) i finti dentisti? 

Quante persone dovranno ancora subire i danni fisici irreversibili che giornalmente chi si spaccia per

dentista senza averne i titoli infligge?

ANDI da sempre fa la sua parte con campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia i
cittadini. 
Quando la Politica ed il Ministero della Salute faranno la loro?

Gianfranco Prada

Presidente Nazionale ANDI

 

Leggi la notizia sull’aggressione all’inviato di Striscia la Notizia.
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Presidenza

Decreto Semplificazione fiscale: ANDI vigile per evitare
nuovi adempimenti burocratici. Prada chiede azione
comune con FNOMCeO e altri Sindacati Medici

Per i media è il provvedimento della “dichiarazione dei redditi 

precompilata” che, come aveva annunciato il Premier Renzi,

dovrebbe arrivare nelle caselle di posta dei contribuenti

(dipendenti) il prossimo anno.

In realtà il decreto legislativo approvato in seconda lettura dal

Governo, ora torna al vaglio delle Commissioni parlamentari

competenti per il prescritto parere e poi ritornerà all’esame del

Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, contiene una serie di norme che potrebbero

ulteriormente aggravare la burocrazia dello studio odontoiatrico.

“Per semplificare la vita di alcuni contribuenti – dice il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada –

si mettono ancora una volta in forte difficoltà noi professionisti già vessati da una burocrazia inutile e

costosa”.

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni

disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti

effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti

previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai

redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio,

compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

In una seconda fase (dichiarazione 2016, anno fiscale 2015), questi dati saranno implementati con i dati

del “Sistema Tessera Sanitaria” consentendo di inserire nella dichiarazione precompilata i dati relativi

alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal

reddito o detrazioni.

Il rischio, come è indicato nella bozza di Decreto, è quello che venga imposto anche al singolo
professionista iscritto all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di dotarsi di una serie di strumenti che
possano dialogare con il sistema Tessera Sanitaria (per fare un esempio quello che permette alla

Farmacia di rilasciare lo scontrino fiscale già intestato al contribuente) in modo da rilasciare al paziente

la ricevuta fiscale già compilata e che, in tempo reale, venga registrata nella banca dati delle Entrate.

“In attesa di analizzare il documento definito – annuncia il Presidente Prada – ci stiamo comunque

attivando per evitare che venga introdotto questo nuovo obbligo che colpisce i medici e gli
odontoiatri, in quanto si tratta di una duplicazione di adempimenti che comporta ulteriore burocrazia,

costi e tempo da dedicare ad aspetti non clinici della nostra professione. L’amministrazione finanziaria

conosce esattamente quanto viene da noi fatturato ai singoli pazienti a seguito dell’invio annuale dello

“spesometro”. Faccio pertanto appello ai sindacati medici, al Presidente FNOMCeO Sen. Amedeo
Bianco, al Presidente CAO Dott. Giuseppe Renzo, affinché insieme, nell’ulteriore passaggio

parlamentare previsto prima dell’approvazione definitiva del testo, venga richiesta l’eliminazione di

questo ulteriore adempimento fiscale”.

Ma la dichiarazione precompilata è solo una delle norme contenute della bozza di decreto. Altro articolo

che potrà interessare la professione è l’art. 11 che riguarda la fiscalità delle Società tra Professionisti.

Articolo presente nella bozza di decreto ed ora, sembra, cassato. Capire con certezza (ora l’indirizzo è

dato da dei pareri e non da una indicazione legislativa) a quale regime fiscale siano sottoposte le StP,

ricordano da ANDI, è un fattore determinante per valutare se questa forma giuridica possa interessare o

meno la professione odontoiatrica.
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News Sindacali

Detassazione premi di produttività, anche per il 2014 è
possibile

Anche per l’anno in corso sono state prorogate le misure

sperimentali per “l’incremento della produttività del lavoro”,

introdotte in forma sperimentale nel 2008. I lavoratori del settore

privato, che nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro

dipendente non superiore a 40mila euro, potranno beneficiare

della tassazione al 10% dei premi di produttività, fino al limite di

3.000 euro. Pertanto, potranno applicare l’imposta sostitutiva,

senza far partecipare i premi al reddito complessivo. 

La possibilità è subordinata alla firma da parte delle confederazioni sindacali dell’accordo con

Confprofessioni, firmato a livello nazionale nel 2014, anche a livello territoriale.

Per accedere ai benefici occorre applicare il CCNL per i dipendenti degli studi professionali, aver fatto

svolgere un’attività lavorativa volta all’incremento della produttività, della qualità e redditività ai propri

dipendenti, a prescindere dall’iscrizione a una delle associazioni aderenti a Confprofessioni.

Il titolare di studio odontoiatrico, per poter applicare la detassazione, dovrà semplicemente
accertarsi che sia stato sottoscritto a livello territoriale l’accordo attuativo dell’accordo quadro
nazionale ed applicare il regime agevolato della detassazione nel libro unico del lavoro e nei
prospetti paga dei lavoratori interessati. Il regime agevolato al 10% può essere applicato solo a

partire dalla data di sottoscrizione degli accordi territoriali.
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Formazione e eventi

Sei assicurato ANDI? E’ in arrivo per te “Il reimpianto
del dente”

A Ottobre, a  tutti i soci assicurati con ORIS Broker, grazie alla

convenzione con Cattolica Assicurazioni, è in arrivo il 7° volume
dei quaderni ANDI Assicura, una serie di pubblicazioni che

affronta alcuni aspetti legali riguardanti la Professione.

“I quaderni ANDI Assicura” come commentato dal Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada “hanno pienamente centrato

l’obiettivo di mantenere costantemente informati gli associati sui

principali temi di interesse medico legale, ma anche di interesse pratico per la Professione.  Tutto ciò è

frutto di un lavoro che, in Associazione e per tutti gli Associati, è in essere da molti anni, favorendo

un’attenzione e una standardizzazione dei comportamenti che, indubbiamente, hanno reso più elevata la

qualità del rapporto tra medico odontoiatra e paziente, migliorando l’immagine non solo dei dentisti ANDI

ma di tutta l’odontoiatria italiana.”

Il volume “Il reimpianto del dente” è a cura degli odontologi forensi Nicola Esposito, Marco Scarpelli,
Giovanni Ferrieri e Simona Ferro. 

Affronta un argomento che fa parte del bagaglio culturale sia dell’odontoiatra “generico” che

dell’odontoiatra “specializzato” in odontoiatria conservatrice, che, infine, dell’odontologo forense.

Il lettore potrà quindi individuare la parte a lui più congeniale, in relazione all’attività professionale

quotidianamente svolta.

Vi sono però degli elementi fondamentali, di diagnosi, di terapia e soprattutto di prognosi, che non

possono NON essere conosciuti da tutti i dentisti.

Ed in questo senso risulta particolarmente apprezzabile il tentativo degli autori di fornire un testo fruibile,

in modo semplice e lineare, sull’argomento, con infine gli estremi per una corretta chiave di lettura in

termini di valutazione forense.

Ci troviamo infatti di fronte alla trattazione di un tipico ambito traumatico, che investe per lo più soggetti

di minore età, con problematiche legate all’accrescimento ed alla possibilità, in età adulta, di conservare

ovvero non conservare l’elemento dentale reimpiantato che, per lo più, appartiene al gruppo dentario

incisivo superiore, con tutte le conseguenze di carattere estetico/funzionale che ciò implica.

Casi clinici cortesemente concessi dal dott. Evangelista Giovanni Mancini e dal dott. Luigi Paglia.

Scopri tutte le assicurazioni ANDI
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Fondazione ANDI

“Aiutiamo a salvare vite”: work in progress
Tutta la differenza fra costruzione e creazione è esattamente

questa: una cosa costruita si può amare solo dopo che è stata

costruita; ma una cosa creata si ama prima che esista.

È partendo dalla suggestione di questa frase dello scrittore

inglese Gilbert Keith Chesterton che prendiamo spunto per

aggiornarvi sullo stato dell’arte di uno dei progetti più ambiziosi e

complessi di Fondazione ANDI.

Stiamo parlando di Aiutiamo a Salvare Vite - In Memoria di Claudia Braga che, a partire dal prossimo 29

ottobre, vedrà l’avvio del primo corso teorico certificato di formazione e aggiornamento per la gestione
dell’emergenza medica all’interno degli studi odontoiatrici su piattaforma FAD ANDI.

Uno slittamento di un mese, rispetto a quanto comunicato in precedenza, necessario ad arricchire

ulteriormente questa sessione teorica sia nei contenuti che nelle modalità di esposizione dei temi trattati.

Infatti, rispetto alla prima versione del corso, che pensavamo di poter mettere online a fine settembre,

questa seconda redazione sarà potenziata da un maggior numero di contributi visivi che renderanno

questa parte teorica non solo più fruibile, ma conseguente mente anche più esplicativa. In corso d’opera

e in fase di test, ci siamo resi conto, di fatto, che un’implementazione nella quantità delle immagini

avrebbe aiutato i discenti a prepararsi meglio alla sessione pratica, facilitando così l’apprendimento

durante le esercitazioni sui manichini e le prove all’utilizzo dei defibrillatori.

Scusate il ritardo, quindi, ma stiamo lavorando per migliorare al massimo ciò che vi verrà offerto!

 Ricordiamo che il progetto,realizzato in collaborazione con Cardiac Science, si rivolge a tutti i soci, ai

loro collaboratori e al personale di studio affinché possano acquisire o implementare le conoscenze e le

competenze necessarie ad attuare interventi sanitari d’emergenza, come le manovre BLS-D/PBLS-D e

disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini in attesa dell’arrivo del 118. 

Per le iscrizioni basterà collegarsi ai siti fondazioneandi.org e dentistionline.it.

Il corso, offerto in esclusiva ai soci e ai loro collaboratori, ha un costo di 100 euro (IVA inclusa).
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