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LA POLITICA 
 

A dicembre 2019, in occa-
sione del Consiglio Na-
zionale ANDI, iniziavo la 

mia relazione descrivendo col 
termine “siamo in una situazione 
fluida” lo stato dei lavori di ANDI 
Nazionale a fine 2019: tante atti-
vità in svolgimento, tutte rivolte 
a conseguire gli obiettivi che 
questo Esecutivo ha posto come 
traguardi del mandato nazionale 
assunto avendo come riferi-
mento il programma elettorale 
della proposta della nostra lista 
risultata vincente nella Assem-
blea elettorale nazionale 2018. 
Tanto lavoro, tanto movimento, 
tante sensazioni positive, ma og-
gettiva necessità di attesa per 
consentire lo sviluppo dei per-
corsi avviati e tentare di conse-
guire i risultati auspicati. 
Iniziammo il 2019 con un go-

verno giallo verde, con il quale 
avevamo in pochi mesi con suc-
cesso prodotto la legge sulla 
pubblicità sanitaria, insieme alle 
nuove regole per la direzione sa-
nitaria delle strutture odontoia-
triche. 
A metà anno quel governo fu poi 
sostituito da un Esecutivo giallo 
rosso: cambiati i riferimenti po-
litici, si trattava di iniziare una 
nuova relazione con la nuova 
compagine governativa ed i 
nuovi equilibri parlamentari. 
Abbiamo lavorato avendo sem-
pre a riferimento 3 elementi: 
1. la pragmaticità e la sobrietà, 
mista alla continua osservazione 
del contesto economico e sociale 
all’interno del quale ci troviamo 
ad agire; 
2. la vicinanza ai territori e ai bi-

sogni degli associati e della as-
sociazione; 
3. la costanza nell’impegno in 
rappresentanza della nostra pro-
fessione. 
 
MINISTRO E MINISTERO 
SALUTE 
Con il nuovo Esecutivo di go-
verno e le autorità del Ministero 
della Salute ci siamo confrontati 
su molti argomenti. 
Prioritariamente abbiamo richie-
sto ed ottenuto, grazie al nostro 
continuo pressing sui tanti re-
sponsabili di questo profilo, la ria-
pertura della Conferenza dei ser-
vizi per modificare il DPCM ASO, 
con molti mesi di anticipo rispetto 
al termine delle disposizioni tran-
sitorie dettate dal DPCM del 2018 
istitutivo per quella figura. 

Cari Colleghi, 
in occasione di questo primo editoriale del 2021, tengo a riproporre 
in queste pagine l’analisi dell’anno appena trascorso, presentata 
alla recente Assemblea annuale, rimarcando quanto ANDI ha sa-
puto realizzare, pur in un momento così difficile, evidenziando i 
percorsi in essere e quelli per l’immediato futuro. 
Voglio manifestare, ancora una volta, la piena soddisfazione per 
l’esposizione e l’approvazione del Bilancio che, come sapete, è av-
venuta con l’espressione di 415 voti favorevoli, 5 astensioni e nessun 
voto contrario. 
Nel ringraziare nuovamente tutti Voi, i consulenti ANDI e chiun-
que si sia prodigato in questi difficili mesi per proporre soluzioni 
alle numerose problematiche economiche e sociali dovute all’emer-
genza COVID-19, ribadisco il plauso alla nostra categoria che 
anche in queste complesse congiunture ha sempre compiuto il pro-
prio dovere. 
Un dovere che trova compimento etico e deontologico anche nel-
l’adesione da parte di tutti gli iscritti ANDI alla campagna vacci-
nale, unitamente a tutto il personale di studio odontoiatrico (ASO, 
collaboratori). 
È infatti compito di tutti, primariamente di noi Odontoiatri e Me-
dici, agire per contribuire a prevenire il COVID-19, continuando 
a osservare scrupolosamente le misure di precauzione e di preven-
zione a noi note, non trascurando mai di motivare i nostri fami-
liari e tutte le persone con le quali veniamo in contatto a seguire le 
tre regole base: distanziamento; mascherina; lavaggio delle mani.



Dovevamo superare i tanti pro-
blemi presenti in quel testo di 
legge, che avrebbero determi-
nato sia licenziamenti per mol-
tissime delle nostre assistenti di 
studio, laddove prive della qua-
lifica contrattuale di assistente 
alla poltrona, che contenziosi nei 
confronti di noi datori di lavoro. 
Il nuovo decreto, ormai alle fasi 
finali del suo percorso, ha radi-
calmente cambiato il testo del 
DPCM, andando incontro alle no-
stre richieste. Mi auguro quindi 
che quanto prima sia varato il 
nuovo testo modificato. Vi ag-
giorno che ho ricevuto pochi 
giorni fa notizia di una prossima 
ed imminente convocazione della 
conferenza dei servizi per la for-
malizzazione conclusiva dell’ac-
cordo e la trasmissione di esso 
al Consiglio Superiore di Sanità 
per le sue competenze. 
Legata strettamente all’esito della 
nuova disciplina ASO è la figura 
del CSO e della sua formazione: 

il nostro intento finale è quello 
di creare profili in grado di con-
dividere, con le opportune ca-
ratteristiche, il lavoro in assisten-
za, in segreteria e in amministra-
zione nello studio odontoiatrico, 
a supporto del nostro operato e 
per assistere al meglio il nostro 
paziente. 
Con il Ministro della Salute, il 
Parlamento e le commissioni sa-
nità di Senato e Camera abbiamo 
ripreso il confronto sul problema 
dell’esercizio dell’attività odon-
toiatrica in forma societaria, una 
questione per noi basilare e sem-
pre più scottante sia per il pro-
seguirsi degli scandali e delle 
cronache dei fallimenti di nume-
rose catene, sia per gli effetti di 
sbandamento che l’articolo 153 
dello sconsiderato DDL concor-
renza del 2017 ha determinato 
fra i cittadini, bersagliati da pub-
blicità e scontistica selvaggia da 
parte di franchising, low cost e 
catene. 

Un particolare spazio per la riso-
luzione di questo problema lo 
abbiamo dedicato nel corso del-
l’incontro da poco tempo avuto 
con il Ministro Speranza, che ha 
condiviso il nostro allarme in 
questa direzione promettendoci 
un impegno verso una nuova de-
terminazione. 
Partecipazione e consenso sullo 
stesso tema lo abbiamo ottenuto 
anche dai maggiori rappresen-
tanti dei diritti dei cittadini, ed in 
particolare da Federconsumatori, 
che sostiene e collabora con con-
vinzione con ANDI per la ricerca 
di soluzioni normative in grado 
di proteggere il singolo cittadino 
dalle difficoltà che già più volte 
queste organizzazioni imprendi-
toriali hanno creato ai pazienti 
coinvolti nelle loro vicissitudini 
imprenditoriali. 
Il Ministro Speranza ha inoltre 
richiesto a noi rappresentanti 
odontoiatrici una riflessione da 
parte del nostro settore relativa-
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mente alla riorganizzazione del 
SSN, un progetto che Egli ha in 
animo di definire anche in campo 
odontoiatrico utilizzando una 
quota parte delle risorse che pro-
verranno dall’Europa. A lui ab-
biamo sin dall’inizio fatto pre-
sente che la estesa diffusione di 
studi sul territorio è legata alle 
specificità proprie delle patologie 
odontoiatriche, e che solo con il 
mantenimento della prerogativa 
di un modello di offerta odonto-
iatrica diffuso sul territorio è pos-
sibile sostenere con successo i 
bisogni di cura e prevenzione 
oro dentale della popolazione 
italiana. 
Con il Ministro Speranza ab-
biamo condiviso la reciproca ne-
cessità di una costante interlo-
cuzione ma nel frattempo a noi 
ora spetta l’onere di valutare le 
possibili soluzioni alla richiesta 
che dal Ministro ci è pervenuta. 
Un primo incontro per lo scam-
bio delle reciproche considera-
zioni è avvenuto fra gli esecutivi 
nazionali ANDI, i rappresentanti 
nazionali CAO, il coordinatore 
della specialistica odontoiatrica 
SUMAI. Si è trattato di un sem-
plice scambio di opinioni, ma è 

stato utile per iniziare un ragio-
namento.    
Con il Ministero della Salute ci 
siamo interfacciati più volte per 
tanti ulteriori argomenti, sia per 
quanto previsto nel percorso le-
gislativo per il recepimento da 
parte dello Stato italiano per la 
Direttiva europea Euratom (poi 
divenuta la legge di Stato 101 
nell’agosto 2020) così come per 
la Direttiva Europea sui Medical 
devices, poi rinviata al 2021 a 
causa del lockdown, sia per le at-
tività del GTO e del CTS. 
 

CAO E FIMMG 
Abbiamo costantemente mante-
nuto rapporti di collaborazione 
leale e costruttiva con CAO Na-
zionale e la cabina di regia. Un 
particolare saluto voglio rivol-
gere al Presidente Nazionale, 
Dott. Raffaele Iandolo, per la con-
tinua volontà di confronto, ana-
lisi e di progetto che ha caratte-
rizzato i nostri incontri di questi 
mesi; un rallentamento nei rap-
porti è invece maturato negli ul-
timi mesi nei confronti della altra 
associazione di categoria, in con-
seguenza di una serie di loro at-

teggiamenti e posizioni politiche 
che ci hanno imposto una pausa 
di riflessione nella relazione. 
I rapporti con i sindacati medici 
sono buoni. Lo sono in partico-
lare con FIMMG, i colleghi me-
dici di famiglia, insieme ai quali 
stiamo sostenendo il valore pub-
blico della medicina di prossi-
mità o di territorio, nella quale il 
modello tradizionale di assi-
stenza odontoiatrica rappresenta 
una quota parte fondamentale, 
vista la diffusione degli studi 
dentistici in Italia, anche nella 
ipotesi di una ventilata revisione 
delle logiche di strutturazione del 
SSN. 
Ringrazio l’amico segretario na-
zionale FIMMG Dott. Silvestro 
Scotti per la manifesta conside-
razione per il nostro settore e 
per ANDI. Ancora solo qualche 
giorno fa ANDI è stata pubblica-
mente presentata nel corso del 
congresso FIMMG come asso-
ciazione non solamente esempio 
di supporto e di solidarietà nei 
confronti dei medici di famiglia 
nella fase del lockdown, ma con-
temporaneamente, e di fronte al 
Ministro Speranza e al Commis-
sario Arcuri, come esempio di 
competenze di grande rilievo sia 
in campo clinico, ma soprattutto 
progettuale extraclinico. 
 

CONFPROFESSIONI 
Sindacalmente molto importante 
è stato il rapporto con Confpro-
fessioni. Le battaglie sull’equo 
compenso, sulla riforma del fisco 
e sul riconoscimento dei diritti e 
le tutele dei professionisti rap-
presentano temi e volontà di im-
pegno politico comuni a Con-
fprofessioni e ANDI, costante-
mente ed insieme ribaditi. 
Il profilo del CSO creato nel 
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CCNL di Confprofessioni è stato 
il grimaldello che ci ha consen-
tito il recupero della situazione 
ASO. Il rapporto con la Presi-
denza di Confprofessioni è molto 
collaborativo e Vi comunico che 
ANDI siederà nuovamente nella 
giunta nazionale nel corso del 
prossimo mandato consiliare. 
A ciò si aggiungano le conside-
razioni funzionali del rapporto 
con Confprofessioni: nel 2019, 
tramite Ebipro, sono state ero-
gate cospicue risorse per facili-
tare la formazione continua dei 
nostri dipendenti sul tema della 
privacy GDPR. Prossimamente 
editeremo i nuovi corsi ANDI de-
dicati alla formazione e al rin-
novo dei ruoli di RSPP e RSL, 
sempre con il supporto econo-
mico di EBIPRO. 
Con FONDOPROFESSIONI ab-
biamo sviluppato corsi di forma-
zione per i quali sono state de-
stinate risorse esclusivamente 
dedicate al personale di studio 
odontoiatrico. Si tratta di attività 
di scopo, che hanno l’obiettivo 
di recuperare le risorse econo-
miche che come datori di lavoro 
mensilmente versiamo in busta 
paga per il nostro personale di 
studio per riappropriarcene, fi-
nalizzandole verso il territorio 
con lo scopo di incentivarne e 
premiarne le attività. Avevamo 
così indicato nel nostro pro-
gramma elettorale e lo stiamo 
realizzando. 
Non solo: Cadiprof ha sviluppato 
nuove opportunità di welfare de-
dicate ai professionisti datori di 
lavoro. Sono attività di nostro di-
retto interesse perché potreb-
bero presto prevedere una siner-
gia con FAS. 
Con FIDIPROF, utilizzando la con-
venzione sottoscritta ad inizio 
mandato da ANDI con IGEA 

BANCA, abbiamo erogato cre-
dito bancario a favore dei colle-
ghi che hanno ritenuto oppor-
tuno avvalersi di tale opzione: 15 
milioni di euro messi quest’anno 
a disposizione degli associati 
ANDI senza alcuna richiesta di fi-
dejussione personale.  
Centinaia sono stati i colleghi 
che si sono avvalsi di questa op-
portunità. 
 

ENPAM 
Con Fondazione ENPAM ab-
biamo rapporti strettissimi. Le re-
centi elezioni e la grande affer-
mazione conseguita hanno 
confermato la fiducia dei colleghi 
nella nostra rappresentanza in 
ENPAM: essa, già cospicua nel 
precedente cda, oggi si è ulte-
riormente arricchita con un ruolo 
conferito ad un Odontoiatra fra i 
revisori dei conti. 
Molti sono i dirigenti ANDI pre-
senti negli Enti che fanno riferi-
mento ad ENPAM (CdA; ERE; SA-
LUTE MIA; FONDO SALUTE; 
FONDO INTEGRATIVO SANITA-
RIO ENPAM). 
L’obiettivo della nostra partecipa-
zione è tutelare e rinforzare la no-
stra previdenza, rendendola più 
sostenibile per gli iscritti e mag-
giormente remunerativa, ed allo 
stesso tempo implementare gli in-
terventi di assistenza e di welfare 
riservati agli iscritti all’Ente. 
Dobbiamo tuttavia riuscire a tra-
sferire ai nostri associati una mag-
giore conoscenza e fiducia sia ri-
guardo alla previdenza obbliga-
toria che a quella complementare, 
voci di grande importanza nella 
vita di un professionista. 
I limiti di intervento imposti dalle 
leggi e dai Ministeri vigilanti 
nella gestione di patrimoni così 
ingenti impongono infatti una 

peculiare attenzione delle regole, 
che sono tante e molto specifi-
che, sono indicatori di sicurezza 
e di tutela che vengono spesso 
invece recepiti dagli iscritti come 
posizioni avverse, e per tale mo-
tivo da combattere. 
Abbiamo pertanto avviato un ap-
profondimento in tale direzione 
sul sito di ANDI con la rubrica 
“Conoscere ENPAM” e lavore-
remo a questo obiettivo perché 
tutti possano avere la giusta co-
noscenza e considerazione di 
ENPAM e del suo significato so-
ciale ed economico per la nostra 
categoria, soprattutto nelle età 
caratterizzate da fragilità. 
 

ISA 
Abbiamo continuato il confronto 
con Agenzia delle Entrate relati-
vamente agli indici ISA, per mo-
dificare i contenuti dei parametri 
a noi riferiti rispetto ai loro profili 
precedenti. Avete tutti preso nota 
delle prime differenze fra i mo-
delli ISA 2018 e il BK21U, frutto 
di un serrato confronto svolto fra 
la nostra delegazione e gli uffici 
competenti. 
Dai lavori del Centro Studi ab-
biamo inoltre ricavato certezza 
della piena coerenza delle nostre 
dichiarazioni reddituali rispetto 
ai consumi odontoiatrici delle fa-
miglie italiane definiti da ISTAT: 
un dato che rinforza la coerenza 
delle nostre affermazioni nel ta-
volo di confronto con AE. 
Un dato in particolare: siamo riu-
sciti a separare il reddito dei pro-
fessionisti da quello delle im-
prese odontoiatriche. Questo 
sarà un dato molto utile, sia nei 
confronti della AE per il futuro 
sviluppo del sistema ISA, sia nei 
confronti dei decisori politici, con 
i quali stiamo sostenendo la ne-
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cessità di riforma delle regole 
dell’esercizio di attività odonto-
iatrica in forma societaria. 
 
SOSTENIBILITÀ COSTI E 
LOGICA FAS 
Il problema della sostenibilità dei 
costi per le terapie odontoiatri-
che per il cittadino è una que-
stione che dobbiamo ben tenere 
presente. La richiesta prove-
niente dal Ministro Speranza in 
questa direzione è stata chiara. 
Si tratta di un argomento da con-
siderare come primario, e dob-
biamo essere noi a ipotizzare le 
soluzioni: non possiamo conce-
dere che altri possano farlo al 
nostro posto. 
Con questa convinzione nel corso 
del 2019 abbiamo caldeggiato e 
quindi avviato il confronto con 
alcuni dei maggiori providers as-
sicurativi di sanità integrativa per 
valutare la fattibilità di un diverso 
metodo ed uso delle risorse im-
piegate in odontoiatria da parte 
dei Fondi sanitari integrativi, sol-
lecitando contemporaneamente 
intese per nuove soluzioni di tipo 
assicurativo per supportare la 
spesa odontoiatrica per i cittadini 

non inseriti in piani di welfare 
aziendale. 
Tre le costanti condizioni base 
per queste trattative: 
1. libera scelta del dentista cu-
rante da parte del cittadino; 
2. nessun condizionamento né 
regolamentare né economico nel 
rapporto diretto medico-paziente; 
3. premialità per i cittadini ade-
renti al progetto. 
Lo scopo è sostenere il cittadino 
paziente nella sua capacità di 
spesa odontoiatrica e nello 
stesso tempo incrementare il la-
voro negli studi dentistici, sulla 
base dei presupposti ora citati, 
mai prima di oggi riconosciuti e 
considerati legittimi da alcuna 
controparte assicurativa. 
Condizioni che segnano un punto 
di svolta nel percorso verso una 
odontoiatria economicamente 
più sostenibile, direttamente co-
ordinato dalla professione, nella 
contemporanea logica di tutela 
della salute del cittadino e del 
tema “Obiettivo lavoro”, che è il 
costante riferimento di ogni no-
stra attività associativa. 
 

COMMISSIONI E GRUPPI  
DI LAVORO 
Nel corso del 2019 abbiamo as-
siduamente lavorato nelle com-
missioni e nei gruppi di lavoro 
(ognuno dei componenti delle 
quali ringrazio) per i tanti argo-
menti per i quali l’Esecutivo na-
zionale ha ritenuto opportuno ri-
chiedere ai colleghi coinvolti di 
approfondire temi, sollecitare di-
battiti interni, rivalutare punti di 
vista, aggiornare i documenti esi-
stenti, immaginare e scrivere il 
cambiamento di quanto ritenuto 
oramai anacronistico. 
Tanti sono stati gli argomenti 
studiati: la riforma dello statuto, 
del regolamento, del codice 
etico; la sanità integrativa e la 
questione convenzioni; la sicu-
rezza sul lavoro; la previdenza 
obbligatoria; le necessità dei gio-
vani colleghi; le politiche di ge-
nere; la comunicazione. 
Le commissioni permanenti sin-
dacali e culturali si sono regolar-
mente riunite per l’esame degli 
argomenti di loro competenza. I 
risultati dei lavori di queste com-
missioni costituiscono la spina 
dorsale delle attività di ANDI. 
Ringrazio ognuno dei loro coor-
dinatori e componenti per quanto 
è stato finora realizzato, ed invito 
tutti a proseguire con la stessa 
qualità e solerzia di lavoro. 
Mi è nota la richiesta di maggiore 
condivisione dei temi e delle in-
formazioni sindacali rispetto a 
quanto siamo stati finora in grado 
di assicurare: so per certo che il 
problema è già stato affrontato e 
che le soluzioni per soddisfare 
questa richiesta sono state già 
approntate per essere messe in 
opera. Sono certo che esse sa-
ranno in grado di soddisfare il 
desiderio di partecipazione es-
presso dalle componenti che han-
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no manifestato questa richiesta: 
ANDI appartiene a tutti noi e que-
sto Esecutivo ancora oggi riba-
disce la sua assoluta volontà di 
dialogo e di collaborazione con 
ogni parte dell’associazione. 

GIOVANI 
Il problema dei giovani Odonto-
iatri ci coinvolge in modo com-
pleto: noi colleghi più avanti ne-
gli anni abbiamo avuto più 
favorevoli opportunità di svi-
luppo della nostra professione, 
in un mondo diverso, general-
mente più semplice, ed in situa-
zioni economiche più favorevoli. 
Non possiamo esimerci dalle re-
sponsabilità di soluzioni e di con-
creto sostegno verso i giovani 
Odontoiatri. Noi vogliamo soste-
nerli: sarà il nostro lascito gene-
razionale. 
A loro abbiamo in questi mesi 
dedicato tanto impegno. Con il 

programma ANDI con i GIOVANI 
(e ringrazio Sabrina Santaniello, 
Andrea Senna e tutti i coordina-
tori provinciali del progetto per 
il loro instancabile lavoro di re-
clutamento e motivazione) ab-
biamo provveduto: 
•    a garantire opportunità di for-

mazione culturale continua, 
perché tale richiesta rappre-
senta una fra le loro più sen-
tite necessità; 

•    abbiamo mantenuto la tradi-
zione editoriale avviata da 
Massimo Gaggero stampando 
il libro sulla ATM loro riser-
vato; 

•    abbiamo istituito il congresso 
nazionale annuale ANDI con i 
Giovani; 

•    abbiamo provveduto a garan-
tire soluzioni economiche 
concrete (e da diversi di loro 
già utilizzate) per tutte le esi-
genze personali e professio-

nali, compreso il subentro; 
•    ad organizzare sessioni sin-

dacali loro specificamente de-
dicate; 

•    a catalizzare incontri e discus-
sioni in chat, per approfondire 
fra loro e con loro i problemi 
della loro generazione di pro-
fessionisti. 

Abbiamo voluto coinvolgerli 
nelle attività e nelle dinamiche 
di politica professionale nazio-
nale, nelle quali sin dall’inizio del 
nostro mandato li abbiamo vo-
luti presenti e attivi partecipanti. 
In BRAIN abbiamo creato la se-
zione dedicata alle opportunità 
di incontro fra offerte e richieste 
di lavoro. 
Abbiamo patrocinato la solu-
zione del loro inserimento nel si-
stema sanitario nazionale, con la 
modifica dell’atto di convenzione 
della medicina specialistica am-
bulatoriale, documento nel quale 
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erano stati inizialmente esclusi. 
Abbiamo condiviso e sostenuto 
il disegno di legge della laurea 
abilitante in Odontoiatria. 
È vero: non abbiamo ancora af-
frontato il problema dei contratti 
di lavoro con le attività di odon-
toiatria commerciale, come da 
molti colleghi giovani richiestoci. 
Non è stata una nostra dimenti-
canza ma una precisa scelta 
ideologica: quelle attività non 
possono continuare a lavorare 
come finora hanno esercitato. 
Affronteremo quindi la questione 
del contratto di lavoro solamente 
quando sarà finalmente legisla-
tivamente modificato il loro im-
pianto di esercizio. 
Ai giovani colleghi chiedo tutta-
via di comprendere che la vita 
del libero professionista è una 
continua prova di forza: con sé 
stessi, con i propri familiari, con 
il mercato e i competitors. 
Per vincerla serve cultura, visione, 
volontà, determinazione, sacrifi-
cio, rinuncia e dedizione. Sacrifi-
cio e capacità di adattamento. Ma 
se si detengono questi valori il fu-
turo è vostro: prendetelo. 
Noi vi aiuteremo. 
 

BRAIN 
Nel 2019 è andato on line BRAIN: 
una delle maggiori ricchezze di 
ANDI, un mezzo oggi da tutti ri-
tenuto utilissimo seppur dopo 
qualche iniziale scetticismo. 
Brain oggi si sta ulteriormente 
sviluppando e nei prossimi mesi 
contribuirà in maniera ancora 
più determinante a facilitare tutte 
le nostre attività associative. 
Ma non solo: BRAIN sta prepa-
rando le basi per una rivoluzione 
nel rapporto relazionale con il pa-
ziente. Essa sarà il centro delle 
nuove prossime attività di BRAIN 

e sono certo che chiunque di noi 
apprezzerà quanto sarà presen-
tato nel corso del 2021. 
Quanto accaduto con BRAIN è 
tuttavia da tenere ad esempio. 
Quanta perplessità all’inizio. 
Questa associazione deve avere 
il coraggio di cambiare per cre-
scere: con la giusta prudenza, ma 
ANDI non ha né deve avere paura 
di affrontare i cambiamenti. 
 

ESECUTIVO NAZIONALE 
Il confronto, lo studio ed il lavoro 
nell’Esecutivo nazionale sono de-
terminanti per sostenere tutte 
queste attività. 
In campo sindacale, culturale, 
nella gestione organizzativa cu-
rata dal segretario e nel coordi-
namento delle risorse proprio 
del compito del tesoriere nazio-
nale, nell’ambito delle deleghe 
ai vicepresidenti nazionali (FAS; 
MdP; Esteri; confederale; pri-
vacy) i miei amici e colleghi 
dell’Esecutivo nazionale si sono 
costantemente prodigati e con 
grande profitto. 
Sono orgoglioso di questa squa-
dra e di questi colleghi e li rin-
grazio per il lavoro finora svolto 
insieme. 
 

SOCIETÀ ANDI 
Alle attività di ANDI nazionale si 
devono associare quelle di ANDI 
PROGETTI; di ANDI SERVIZI; di 
ANDI IMMOBILIARE; di ORIS 
BROKER; dell’UFFICIO ESTERI; 
di FONDAZIONE ANDI ONLUS; 
di FONDAZIONE ANDI SALUTE; 
di FONDAZIONE RETE ANDI; del 
CENTRO STUDI ANDI; di SI-
SOPD: ognuna di queste realtà 
ha valore primario per ANDI, ha 
prodotto iniziative, progetti e ri-
sultati che hanno portato tanta 

visibilità e stima, non solo per 
ANDI ma per la intera categoria. 
Il loro lavoro è parte integrante 
della politica di ANDI. 
A tutti i colleghi responsabili e a 
quelli coinvolti nei lavori di queste 
sigle, nonché al Direttore gene-
rale Roberto Testa, a tutte le per-
sone che svolgono quotidiana-
mente il loro lavoro negli uffici di 
Roma e Milano, ai tanti consulenti 
che collaborano con loro e con 
ANDI per lo svolgimento e la ge-
stione di ogni attività associativa, 
rivolgo il ringraziamento dell’Ese-
cutivo nazionale, dell’Associa-
zione intera e mio personale. 
 
 
I NUMERI DEL TERRITORIO; 
LE RISORSE 
A fine 2019 il numero degli iscritti 
ad ANDI era pari a 26413 asso-
ciati. Il merito di questo successo 
di adesioni è stato di Voi tutti i 
dirigenti regionali e provinciali 
ANDI, che avete costantemente 
prodotto sul territorio quel pre-
ziosissimo e fondamentale lavoro 
che ha portato questa associa-
zione ad assumere quell’amplis-
simo collettivo riconoscimento, 
poi addirittura migliorato nel 2020 
raggiungendo ad oggi 26600 as-
sociati. 
Sono dati che ci permettono di 
affermare di essere definitiva-
mente riconosciuti come il riferi-
mento sindacale nazionale della 
nostra professione. 
Come Esecutivo nazionale ab-
biamo voluto sostenere le Vostre 
attività tramite ogni mezzo a no-
stra disposizione: 
•    ridistribuendo parte delle 

quote di pertinenza nazionale; 
•    accentrando alcuni servizi di 

consulenza per non gravare 
di costi il territorio; 

•    sostenendo a livello nazionale 
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le spese legali per vertenze 
amministrative regionali e 
provinciali; 

•    amplificando sul territorio la 
presenza di ANDI con comu-
nicazioni sindacali, culturali e 
presenza sui media. 

•    creando opportunità econo-
miche legate allo svolgimento 
di attività di sezione sia di tipo 
culturale che sindacale. 

La passione e la fiducia per ANDI 
sono cresciute: grazie, state la-
vorando molto e bene. 
 

COVID-19 
E che il lavoro sia apprezzato è 
un dato ulteriormente avvalorato 
da questo periodo. In epoca pre-
COVID-19 le sezioni provinciali 
ANDI erano così vigili rispetto ai 
bisogni del territorio, preparate 
ed organizzate da essere subito 
reattive anche nel momento della 
pandemia da Coronavirus: la ri-
sposta di ANDI è stata ovunque 
considerata come immediata, re-
sponsabile, concreta, solidale. 
Una presenza forte, palpabile, da 
tutti fortemente apprezzata e rico-
nosciuta: ANDI, sia in termini col-
lettivi che individuali, è stata un 
compagno indispensabile, non 
solo per noi Odontoiatri ma anche 
per tutti gli operatori del settore, i 
medici di famiglia, le strutture 
ospedaliere, le ASL, i cittadini. 
Siamo stati un esempio di capa-
cità, volontà di fare, di solidarietà: 
un grande complimento a tutti noi. 
 

INSICUREZZE E 
DATI ECONOMICI 
Ma la pandemia ha creato nuovi 
problemi: ha determinato insicu-
rezze, non solo nella popolazione 
ma anche fra noi Odontoiatri e i 
nostri lavoratori. 

Abbiamo singola consapevo-
lezza delle difficoltà, economi-
che, psicologiche, lavorative, di 
tanti colleghi; abbiamo letto e 
sentito le reazioni di una parte 
della professione che, in epoca 
lockdown, si presentava impau-
rita, priva di conoscenze ade-
guate, bisognosa di interventi 
concreti di sostegno. 
Posta di fronte a queste nuove 
situazioni ANDI ha ancora una 
volta di più reagito: lo abbiamo 
fatto nella misura in cui ci era 
possibile farlo e ad ogni livello 
di intervento: abbiamo trovato 
soluzioni reali, non ci siamo persi 
nella demagogia, ci siamo ado-
perati per aiutare tutti i nostri as-
sociati ed in particolare chi fra 
loro ci ha richiesto uno specifico 
aiuto. 
Siamo stati istituzionali, seri, re-
sponsabili, di parola, non ab-
biamo ceduto a derive populiste 
in un momento nel quale sa-
rebbe stato facile coagulare fa-
cilmente consensi. 
Siamo stati un vero compagno 
di viaggio e ci è stato ricono-
sciuto.  
Ma non ci possiamo compiacere: 
non è stile di questa associa-
zione. Dobbiamo continuare a 
vedere, riflettere, capire e agire. 
I dati provenienti dal Centro 
Studi ci indicano che a causa 
della crisi economica determi-
nata dal COVID-19, si produrrà 
una flessione del fatturato per 
cure odontoiatriche prevista per 
il 2020 di circa 8-10 %. 
Le previsioni economiche per il 
nostro Paese per gli anni futuri, 
con le difficoltà già annunciate 
in molti settori lavorativi sia per 
i titolari che per i lavoratori, evi-
denziano elevata possibilità che 
questa flessione possa confer-
marsi anche per il futuro. 

È quindi indifferibile, e nostro, il 
compito di dirigere la profes-
sione verso un modello di studio 
odontoiatrico più funzionale ed 
efficiente rispetto alla comples-
siva sfida socio economica da 
COVID 19. 
Concetti quali aggregazione pro-
fessionale, associazionismo, su-
bentro generazionale, solidarietà 
professionale devono passare 
dallo stato di parole a quello di 
progetto concreto e perseguibile. 
È una responsabilità concreta: in-
sieme, a livello nazionale, regio-
nale, provinciale, dovremo im-
maginare e quindi guidare la 
nostra evoluzione. Serve il con-
gresso politico. 
 

SICUREZZA E DPI  
In periodo COVID 19 abbiamo al-
tresì definito le procedure di pre-
cauzione per gli operatori e le mi-
sure di prevenzione nello studio 
oggi in uso. Un percorso lungo, 
sviluppato dopo un estenuante 
confronto avuto sia con i più illustri 
studiosi e colleghi del nostro am-
bito professionale (in un collettivo 
encomiabile sforzo di reciproca vo-
lontà di supporto) che con il Mini-
stero della Salute ed INAIL. 
Quanto abbiamo deciso si è di-
mostrato idoneo a prevenire la 
trasmissione del COVID-19 nello 
studio odontoiatrico e alla ri-
presa piena post lockdown i cit-
tadini italiani sono tornati negli 
studi senza timore alcuno. 
Abbiamo organizzato e gestito 
gruppi di acquisto per ridurre il 
costo dei DPI. Abbiamo richiesto 
al parlamento, riuscendo nel no-
stro obiettivo, un maggiore con-
ferimento di risorse per il credito 
di imposta per DPI. 
Ma non siamo ancora soddi-
sfatti. 
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Lavorare anche in epoca di pan-
demia con tanti carichi indossati 
è faticoso, difficile, costoso. 
Prima di richiedere il downgra-
ding delle misure di precauzione 
dobbiamo tuttavia conoscere 
meglio il nostro rischio di infe-
zione rispetto al Coronavirus. 
Abbiamo pertanto avviato colla-
borazioni con le Università di An-
cona, di Ferrara e di Milano per 
lo studio del rischio di trasmis-
sione del Coronavirus nei nostri 
studi, che nel Consiglio nazionale 
di dicembre abbiamo presentato 
e commentato per definire in-
sieme i percorsi da seguire nei 
prossimi mesi. 
Sicurezza sì, sovrastrutture no. 
Correlata a questo argomento è 
la questione della esecuzione dei 
tamponi negli studi odontoiatrici: 
non siamo funzionalmente in 
grado di gestire i flussi di per-
sone e le procedure che derive-
rebbero da tale compito. L’ac-
cesso nello studio di pubblico, 
laddove poi effettivamente si ri-
velasse qualche infetto, potrebbe 
determinarne per qualche ASL 
l’intimazione alla temporanea 
chiusura in caso di positività. 
Proporre quindi per gli Odonto-
iatri la possibilità di eseguire 
tamponi, non mi trova personal-
mente favorevole, anche se è 
compito di questa Assemblea 
decidere in merito. 
 

COMUNICAZIONE 
Nel corso del 2019 le nostre cam-
pagne di comunicazione sulla 
odontoiatria commerciale, l’intesa 
fra noi e Federconsumatori in-
sieme al decalogo di avvertenze 
per il cittadino rispetto alla scelta 
dello studio odontoiatrico reci-
procamente condiviso, le nostre 
posizioni sulla sanità integrativa 

in odontoiatria e sui comporta-
menti di alcuni providers di rete, 
i grandi risultati di contatti per il 
39° ed il 40° mese della preven-
zione e anche su una nuova ma-
teria quale la medicina e l’odon-
toiatria di genere hanno ricevuto 
tanta attenzione da parte della 
stampa e dei media. 
Complimenti ai nostri consulenti 
per la comunicazione: anche in 
epoca COVID abbiamo avuto 
tanti riflettori su di noi. 
Siamo stati ospiti dei maggiori 
mezzi di informazione, sia a li-
vello nazionale che a livello re-

gionale e provinciale. Di noi 
Odontoiatri e di ANDI hanno par-
lato televisioni; giornali; social 
media. 
Alcune delle notizie da noi pub-
blicate hanno attirato in epoca 
COVID oltre 100.000 lettori; 
siamo passati da circa 12.000 a 
oltre 23800 followers sulla pa-
gina FB di ANDI in pochissimi 
mesi, tanto da essere oggi con-
siderati un’area di forte interesse 
anche per le testate giornalisti-
che di rango nazionale. 
I dati di visualizzazione in epoca 
40° mese della prevenzione ci in-
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dicano milioni di contatti. 
Siamo oggettivamente cresciuti 
come autorevolezza quale fonte 
di riferimento nei confronti dei 
media: ritengo quanto ottenuto 
un ottimo risultato, anche se tutta 
la nostra comunicazione è in di-
namica e costante evoluzione. 
 

LA POLITICA DI ANDI 
La gestione di ANDI in periodo 
di lockdown è stata molto com-
plessa. Anche perché le attività 
di ANDI sono proseguite senza 
sosta alcuna in termini di ge-
stione ordinaria, né è cessato 
quel percorso di progetto, ri-
forme e definizione di nuova 
strutturazione di cui siamo con-
vinti ANDI, e anche la nostra pro-
fessione, abbiano necessità. 
Si tratta di argomenti che richie-
dono tanto lavoro quotidiano, ed 
il cui decorso determina quel con-
cetto di “fluidità in attesa di esito” 
al quale facevo riferimento in 
apertura di questa mia relazione. 
Alcuni fra questi avrebbero rap-
presentato l’oggetto del congres-
so politico del 2020, “Obiettivo 
lavoro”, al momento forzatamen-
te rimandato al 2021: 
•    il modello della professione 

del futuro; 
•    il rapporto con il SSN; 
•    il patto generazionale, final-

mente concreto, immediata-
mente e oggettivamente per-
seguibile; 

•    la questione della sostenibi-
lità della spesa odontoiatrica; 

•    la odontoiatria gestita in 
forma societaria STP; 

•    l’autonomia, la responsabilità 
ed i ruoli per la professione 
odontoiatrica negli Ordini e 
nella Federazione Nazionale 
Medici Chirurghi e Odontoiatri; 

•    le riforme fiscali per il nostro 

settore unitamente allo studio 
di incentivi economici e fiscali 
per sostenere il rinnovo dei 
nostri studi; 

•    una formazione continua coe-
rente ai bisogni di perfeziona-
mento continuo del professio-
nista, correlati non solamente 
al progresso tecnico scienti-
fico e normativo del settore 
ma anche alle richieste di ti-
pologia di cura che perven-
gono oggi all’Odontoiatra da 
parte dei cittadini; 

•    le riforme associative, in parti-
colare quelle dello statuto, del 
regolamento e del codice etico. 

Sappiamo che è necessario la-
vorare a testa bassa: abbiamo 
ben chiari i problemi, siamo de-
terminati a trovare e a raggiun-
gere le soluzioni. 
In questi mesi abbiamo confer-
mato alcune convinzioni: 
•    siamo in grado e vogliamo 

mantenere una forte autono-
mia di settore; 

•    sappiamo bene quanto oc-
corre per sostenere il lavoro 
nei nostri studi; 

•    siamo noi a dover proporre le 
soluzioni necessarie per su-
perare i problemi della nostra 
professione. 

Non possiamo attenderci segnali 
o aiuti esterni, che potrebbero ri-
sultare comunque troppo deboli 
o tardivi. 
Essere Odontoiatri ci aiuta: da 
soli, da sempre, dobbiamo tro-
vare le nostre soluzioni ai pro-
blemi che incontriamo ogni 
giorno. 
Siamo gli unici a conoscere bene 
la nostra dimensione, le nostre 
necessità e le nostre possibilità: 
se ciò da una parte costituisce un 
limite, esso rappresenta allo 
stesso tempo un punto di forza e 
di certezza rispetto al presente e 

al futuro. Dobbiamo essere lucidi 
e presentarci ovunque in modo 
sempre autorevole, preparato, di-
sponibile all’ascolto ma contem-
poraneamente determinato. 
Lo stiamo facendo e ci è ricono-
sciuto. ANDI è una sigla nota, 
credibile, ascoltata, sostenuta da 
ottima reputazione. 
Abbiamo preso in carico una as-
sociazione importante, e di 
nuovo ringrazio chi nel tempo ci 
ha preceduto: è nostra volontà 
quella di volere rendere ANDI an-
cora più utile e funzionale alle 
esigenze della professione e de-
gli Odontoiatri italiani. 
ANDI rappresenta oramai un 
bene della odontoiatria italiana, 
non solo dei suoi associati. Una 
realtà che deve produrre priori-
tariamente lavoro per tutti gli as-
sociati, creando occasioni di cre-
scita per l’intero settore, e con-
temporaneamente essere sempre 
più capace di relazioni, progetti, 
soluzioni ed interventi. 
Ma perché ciò accada ANDI deve 
mirare a dotarsi di una struttura 
professionale dedicata: ciò com-
porta una nuova logica per ANDI, 
le sue società e allo stesso tempo 
ci obbliga a produrre maggiori 
risorse economiche. 
Si tratta di una riflessione neces-
saria: strutturare professional-
mente ANDI significa renderla 
più forte, più utile alla profes-
sione e al settore intero. I per-
corsi che abbiamo individuato 
per raggiungere questi obiettivi 
riguardano, in particolare, FAS e 
ORIS BROKER. 
Da una parte vogliamo giocare 
un ruolo di primario rilievo nel 
settore della sanità odontoiatrica 
assicurata e nella mutualità inte-
grativa; dall’altra diventare auto-
nomi nella gestione del rischio 
in termini di prodotti assicurativi 
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rivolti agli iscritti, in particolare 
nel campo di RCP. 
I progetti in questi settori sono 
in corso e ci impegneranno pros-
simamente tutti in una discus-
sione a 360 gradi, ad ogni livello 
associativo. 
Ripeto: serve il congresso poli-
tico. Ma in presenza. 
Vado a concludere: ANDI è una 
comunità. 
Noi attuali dirigenti, ad ogni li-
vello, siamo stati chiamati alla 
guida dell’associazione dalle mi-
gliaia di Odontoiatri liberi pro-
fessionisti che ogni anno, libera-
mente, scelgono ANDI come loro 
punto di riferimento: a noi sta il 
compito di far sì che questa co-
munità sia soddisfatta, respon-
sabile, efficiente, coesa. 
La guida della nostra azione deve 
essere il bene collettivo: per riu-
scirci la prima regola è il rispetto. 
Della nostra istituzione associa-
tiva e dei ruoli e delle funzioni 
che essa comprende; della poli-
tica associativa nazionale; delle 
regole che ci siamo imposti e che 

tutti noi dobbiamo seguire. Noi 
abbiamo bisogno di dirigenti che 
lavorino ogni giorno avendo ben 
presente che lo scopo di ognuno 
di noi è quello di trovare le mi-
gliori soluzioni per la collettività 
che rappresentiamo. 
Non c’è spazio per percorsi indi-
viduali e autonomisti: in modo 
chiaro voglio ricordare a tutti 
che ANDI rappresenta per Sta-
tuto un’idea specifica di profes-
sione odontoiatrica, assume e 
segue una politica nazionale, 
non è federalista. 
 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 
Come Presidente Nazionale ho 
l’obbligo di gestione della Asso-
ciazione, quello di esigere il ri-
spetto dello Statuto, del regola-
mento e del codice etico, nonché 
quello presiedere ed indirizzare 
le attività dell’Esecutivo nazio-
nale. 
Continuerò a prestare massima 
attenzione ai consigli, alle consi-
derazioni e anche alle critiche che 

ci consentiranno di fare meglio. 
Ringrazierò tutti quelli fra noi che 
ci consiglieranno attività ed inter-
venti che abbiano tuttavia come 
esclusivo fine quello del bene 
operare a favore delle decine di 
migliaia di colleghi che guardano 
ad ANDI con fiducia e speranza. 
Ho ben presente la collettività 
che crede in ANDI, la sostiene ed 
il rispetto che essa merita. Altret-
tanto mi sono chiari gli obiettivi 
da conseguire e la scala delle 
loro priorità. 
La nostra missione è quella di 
essere utili alla professione. La 
mia sensazione di costante fluida 
attesa che ha contraddistinto par-
te di questi ultimi mesi si sta 
modificando in chiara percezione 
di avvicinamento agli obiettivi.  
Possiamo scrivere nuove pagine 
di storia per la nostra profes-
sione: vogliamo farlo, dobbiamo 
riuscirci. Concentriamoci su di 
essi e lavoriamo tutti, INSIEME, 
per centrarli. 
Sarà il successo di tutti, sarà il suc-
cesso della odontoiatria italiana. n
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Gaetano Stella 
Presidente Confprofessioni  

 

 

Q uasi 140mila lavoratori 
autonomi rimasti senza 
lavoro da febbraio a ot-

tobre, con il rischio di raggiun-
gere i 500mila lavoratori 
indipendenti espulsi dal mer-
cato nei prossimi anni; oltre 
450mila domande arrivate alle 
Casse di previdenza professio-
nali per accedere all’indennità di 
600 euro del DL “Cura Italia”.  
I numeri del 2020 dipingono uno 
scenario preoccupante per il 
mondo del lavoro autonomo-
professionale ed è innegabile 
che il 2021, anche guardando 
con ottimismo ai progressi 
scientifici nel superamento della 
pandemia, avrà le sue criticità: 
mantenere bassa la curva dei 
contagi in attesa del vaccino, evi-
tare ulteriori lockdown generaliz-
zati, gestire la ripresa, rilanciare 
il mercato del lavoro dando so-
stegno ai giovani e all’occupa-

zione femminile, valorizzare i 
fondi europei, intensificare ulte-
riormente il dialogo tra istitu-
zioni e corpi intermedi per tenere 
la barra dritta verso il rilancio. 
Gravi le conseguenze della crisi, 
tanti gli ostacoli da superare. 
Sono sfide, che i professionisti 
devono affrontare con un ruolo 
da protagonisti. Infatti, proprio 

la situazione emergenziale le-
gata al coronavirus ha dimo-
strato quanto fondamentale sia 
il ruolo dei professionisti nel 
Paese, sempre in prima linea 
durante l’emergenza, sempre a 
disposizione dello Stato e dei 
cittadini. Basti pensare ai tanti 
delle professioni sanitarie, ai 
medici e ai dentisti che sono ri-
masti attivi negli ambulatori pur 
correndo il rischio più grande, e 

a tutti i professionisti che, nono-
stante i diversi lockdown, hanno 
continuato a garantire, tra mille 
difficoltà, i servizi essenziali ai 
cittadini. Proprio a loro tutela la 
rappresentanza ha svolto un 
enorme lavoro a livello territo-
riale, regionale e nazionale, in 
un continuo confronto con le 
Istituzioni.  

Sappiamo che non è sufficiente. 
Siamo ben consapevoli che 
tante sono le battaglie ancora da 
vincere. Le misure governative 
dell’ultimo anno sono state per-
meate da un certo squilibrio tra 
i diversi settori produttivi del 
Paese e non è più possibile ac-
cettare la disparità di tratta-
mento tra lavoratori autonomi e 
altri soggetti economici: un’in-
giustizia lampante nell’esclu-
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Confprofessioni 2021,  
la sfida dei professionisti

“Confprofessioni, in tutte le sue articolazioni associative territoriali 
e categoriali, ha avuto un ruolo di primo piano contro la crisi: 

siamo intervenuti con ABI e con il Ministero dell’Economia per in-
cludere i professionisti nelle misure in ambito creditizio e sul tema 
degli aiuti ai professionisti con il reddito di ultima istanza; abbiamo 
dato costantemente il nostro contributo, intervenendo a tutte le 
audizioni e ai tavoli indetti dalle Istituzioni, e siamo stati parte 
attiva nelle decisioni del Governo e del Parlamento in materia di 
ammortizzatori, liquidità, rilancio, semplificazioni e ristori. Siamo 
inoltre scesi in campo in prima persona, mettendo a disposizione 
importanti risorse della nostra bilateralità per interventi di sostegno 
al reddito, incentivi allo smartworking e supporto alla formazione 
in e-learning, e per l’introduzione di nuove prestazioni sanitarie, 
attivabili attraverso Cadiprof e con la app per liberi professionisti 
Beprof, pensate ad hoc per sostenere professionisti e dipendenti degli 
studi alle prese con la pandemia.”



sione dei professionisti dai 
bandi per l’acquisto dei DPI, dai 
crediti di imposta per la forma-
zione del personale e dalle age-
volazioni fiscali per start-up e 
PMI innovative e nell’estromis-
sione dei professionisti dai con-
tributi a fondo perduto riservati 
alle imprese, su cui la Confede-
razione continua a insistere con 
il Governo, affinché siano estesi 

anche ai professionisti e lavora-
tori autonomi in difficoltà. Ini-
quità impossibili da tollerare, 
per cui continueremo a pressare 
le Istituzioni. Tra le priorità del 
2021 ci saranno inoltre i com-
plessi temi della legge di bilan-
cio e dell’approvazione della 
proposta per il Recovery Plan, 
un’opportunità cruciale che non 
deve e non può essere sprecata, 

e che, in prospettiva, darà al no-
stro Paese la spinta necessaria 
per ritornare ai ritmi di sviluppo 
precedenti alla crisi, e addirit-
tura superarli. Una partita sulla 
quale i liberi professionisti pos-
sono e devono avere un ruolo 
determinante. 
Grandi sfide, a cui tuttavia corri-
spondono le altrettanto grandi 
capacità e competenze che ani-
mano il mondo professionale, 
dotato della visione strategica 
necessaria per realizzare piani di 
ampio respiro, dell’apertura 
mentale indispensabile a scio-
gliere i nodi delle grandi ri-
forme, di un eccezionale senso 
del dovere, che vedrà i profes-
sionisti sempre in prima fila per 
il bene del Paese, e di una stra-
ordinaria resilienza che permet-
terà di volgere al futuro uno 
sguardo colmo di responsabilità 
e fiducia. n

 
14                                             Confprofessioni                                               ANDInforma 

 

RISERVATA

OFFERTA  

   

incassi elettronici POS

per servizio
ANDI PROGETTIANDI PROGETTI

    

al numero verde 800.295571.

agli Agenti Banca Sella o 

alle Succursali presenti sul territorio

, è possibile rivolgere per l’adesione

informazione sulla convenzPer ogni

 

,

si

zione

 sul sito internet www.sella.it.

leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le Su

. Per tutte leMessaggio pubblicitario con finalità promozionale

 
uccursali Banca Sella e 

e condizioni contrattuali 

 



 
ANDInforma                                               Confprofessioni                                            15 

GAETANO STELLA CONFERMATO PRESIDENTE, ENTRA IN GIUNTA GIOELE SEMPRINI 
CESARI, PRESIDENTE ANDI RIMINI 
 

I l Consiglio generale della Confederazione ha eletto la nuova giunta esecutiva per il pros-
simo quadriennio. Vicepresidente è stata nominata Claudia Alessandrelli. Si allarga il fronte 
della rappresentanza; Gaetano Stella è stato riconfermato per acclamazione presidente di 

Confprofessioni. Lo ha deciso il Consiglio generale della Confederazione italiana libere pro-
fessioni, riunitosi a Roma il 4 dicembre 2020. 
I rappresentanti delle 21 associazioni professionali che aderiscono alla Confederazione hanno 
nominato vicepresidente Claudia Alessandrelli (notaio). Il Consiglio generale di Confprofessioni 
ha poi proceduto alla nomina dei componenti della Giunta esecutiva per i prossimi quattro anni 
che risulta composta da: Luigi Carunchio (dottore commercialista), Alessandro Dabbene (medico 
di medicina generale), Andrea Dili (dottore commercialista), Paola Fiorillo (avvocato), Salvo Ga-
rofalo (ingegnere), Marco Natali (dottore commercialisti), Andrea Parlagreco (consulente del la-
voro), Gioele Semprini Cesari (dentista), Roberto Tretti (architetto). Il collegio dei revisori è 
formato da Ezio Maria Reggiani (presidente), Salvo Barrano e Raffaele Lo Prete. 

 

ANDI esprime il suo plauso per la nomina di 
Gioele Semprini Cesari tra i componenti della 
Giunta esecutiva in carica per i prossimi quattro 
anni. 
“Il rapporto fra ANDI e Confprofessioni è più che 
mai saldo. La conferma del Dott. Gaetano Stella 
alla presidenza dell’ente confederale è espressione 
della continuità che, soprattutto in questo periodo, 
deve proseguire a condurre le importanti iniziative 
in essere a sostegno delle libere professioni riunite 
in Confprofessioni – dichiara Carlo Ghirlanda, Pre-
sidente nazionale ANDI – ANDI sarà presente nella 
giunta nazionale di Confprofessioni con il collega 
Gioele Semprini Cesari, Presidente ANDI Rimini. 
Sono certo che Gioele saprà ben rappresentare le 
idee ed i bisogni degli associati ANDI in questo 
suo ulteriore impegno. Auguro quindi all’amico e 
collega Semprini buon lavoro.” 
“Sono onorato del ruolo che mi è stato asse-
gnato – dichiara Gioele Semprini Cesari, Odonto-
iatra ANDI – e che intendo affrontare con il 
massimo impegno per rendere quanto più possi-
bile ascoltata la voce della libera professione e di 
quella odontoiatrica in particolare. 
Sono molti i tavoli di confronto ai quali Confpro-
fessioni è chiamata a presenziare, in Italia e in Eu-
ropa, dove la libera professione si presenta come 
importante forza sociale. 
Altrettanto importante la presenza nel CNEL, come rappresentanti di un comparto che ali-
menta una filiera di ben più ampie proporzioni. 
La presenza di un Odontoiatra all’interno di Confprofessioni – conclude Semprini Cesari – è 
un segno di continuità e un segnale della considerazione ed importanza che alla nostra cate-
goria viene riconosciuta tra le libere professioni”.



Andrea Dili  
Dottore Commercialista 

 
 

L a prima legge di bilancio 
dell’era COVID-19, confi-
dando che sia anche l’ul-

tima, contiene una novità parti-
colarmente interessante per 
tutte le persone fisiche che eser-
citano una attività per mezzo di 
una partita iva. Recependo 
l’orientamento espresso dalla 
Corte di Giustizia Europea 
(causa C-442/16 del 20 dicembre 
2017), infatti, viene introdotto 
per la prima volta nell’ordina-
mento giuridico italiano il prin-
cipio che anche i lavoratori au-
tonomi hanno diritto a misure di 
sostegno in caso di perdita del 
lavoro per ragioni indipendenti 
dalla propria volontà, come, ad 
esempio, una situazione di re-
cessione economica. 
La misura della legge di bilancio, 
impropriamente definita “cassa 

integrazione per le partite iva” e 
denominata ISCRO (indennità 
straordinaria di continuità reddi-
tuale e operativa), ricalca il dise-
gno di legge elaborato dalla 
Consulta del lavoro autonomo e 
delle professioni del CNEL, co-
ordinata dal Presidente di Con-
fprofessioni Gaetano Stella, e si 
applica ai professionisti iscritti 
alla Gestione Separata dell’INPS. 

Ma, concretamente, come fun-
ziona l’ISCRO? Proviamo a esa-
minare i requisiti soggettivi e og-
gettivi, le modalità di erogazione, 
la determinazione dell’ammon-
tare dell’indennità e il sistema di 
finanziamento delle prestazioni. 
Per quanto riguarda le condi-
zioni di accesso vengono previ-
sti alcuni prerequisiti; in partico-
lare per poter beneficiare della 
misura occorrerà: 
•    essere titolari di partita iva da 

almeno quattro anni; 

•    non essere titolari di tratta-
mento pensionistico né per-
cettori del reddito di cittadi-
nanza; 

•    non essere assicurati presso 
altre forme previdenziali ob-
bligatorie; 

•    essere in regola con il versa-
mento dei contributi previ-
denziali. 

Viene poi richiesto il soddisfaci-
mento di alcuni requisiti di na-
tura oggettiva, utili a “certifi-
care” la situazione di difficoltà 
economica del professionista, 
ovvero: 
•    in primo luogo aver subito 

una contrazione significativa 
del reddito di lavoro auto-
nomo prodotto, specifica-
mente individuata nel conse-
guimento di un reddito di 
lavoro autonomo inferiore al 
50% della media dei redditi 
della stessa natura realizzati 
nel triennio precedente; 

•    in secondo luogo aver conse-
guito, nell’anno in cui si ma-
nifesta la condizione di diffi-
coltà economica, un reddito 
di lavoro autonomo non su-
periore a 8.145 euro (ammon-
tare annualmente rivalutato). 

L’indennità, che non concorre 
alla formazione del reddito im-
ponibile del percettore, verrà 
erogata dall’INPS, previa presen-
tazione di apposita domanda, 
nel corso dell’anno successivo e 
liquidata in sei rate mensili. 
L’ammontare, variabile da un 
minimo di 250 euro a un mas-
simo di 800 euro mensili, verrà 
determinato nella misura del 
12,5% del reddito professionale 
dichiarato nell’anno precedente 
a quello in cui si verifica la si-
tuazione di difficoltà economica. 
In altre parole, ad esempio, un 
professionista iscritto alla ge-
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“ In buona sostanza si tratta 
di uno strumento di natura 

assicurativa che garantisce ai 
professionisti che, a causa di 
eventi indipendenti dalla pro-
pria volontà, registrano signifi-
cativi cali di reddito rispetto al 
triennio precedente una speci-
fica indennità, erogata in forma 
monetaria e in ore di forma-
zione professionale.”

Cos’è l’ISCRO e perché  
dovrebbe interessare  
(anche) i liberi 
professionisti 



stione separata INPS che nel 
2017, nel 2018 e nel 2019 ha di-
chiarato un reddito di 35mila 
euro e nel 2020, a causa della 
crisi economica, ha realizzato un 
reddito di 8mila euro, nel 2021 
avrà diritto a percepire una in-
dennità esentasse pari a 729 
euro per sei mensilità. 
Tale esempio evidenzia in maniera 
inequivocabile come l’ISCRO – 
contrariamente a quanto affer-
mato in modo assai superficiale 
da alcuni commentatori – disin-
centivi l’evasione fiscale, premian-
do maggiormente proprio coloro 
che hanno dichiarato di più. 
Va inoltre sottolineato come l’in-
dennità monetaria sia accompa-
gnata dalla partecipazione del 
beneficiario a percorsi di aggior-
namento professionale, struttu-
rati sulla base del presupposto 
che una attività formativa “mi-
rata” possa consentire al lavo-

ratore autonomo un riposiziona-
mento più agevole sul mercato. 
È questa una ulteriore peculiarità 
dell’ISCRO i cui effetti dovranno 
essere attentamente monitorati. 

Sommariamente analizzata la mi-
sura introdotta dalla legge di bi-
lancio, è interessante chiedersi se 
sia eventualmente ipotizzabile re-
plicare l’ISCRO o implementare 
strumenti analoghi a favore dei li-
beri professionisti iscritti alle 

Casse di previdenza. Una prima 
risposta, affermativa, deriva dalla 
constatazione che l’emergenza 
pandemica ha portato alla luce le 
fragilità del mondo professionale: 
la corsa alle indennità – erogate a 
oltre mezzo milione di iscritti – ha 
reso evidente l’instabile equilibrio 
economico su cui si reggevano 
molti studi professionali. Va inol-
tre considerato che l’approva-
zione dell’ISCRO non è un fattore 
casuale, ma costituisce una prima 
risposta alla necessità di garantire 
un sistema di welfare universale 
a tutti i lavoratori, indipendente-
mente dalle modalità con cui svol-
gono l’attività lavorativa, siano 
essi autonomi o subordinati. 
In tale contesto, quindi, diviene 
sempre più necessario anche 
per le Casse rispondere alla sfida 
del welfare, ma è necessario che 
esse siano messe nelle condi-
zioni di intervenire più efficace-
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“Come tutti i modelli assicura-
tivi, infine, l’ISCRO viene fi-

nanziata attraverso una contri-
buzione (minima) sui redditi dei 
potenziali beneficiari dell’inden-
nità: 0,26% nel 2021 e 0,51% 
nel 2022 e nel 2023. Ad esempio, 
un lavoratore autonomo con red-
dito di 35mila euro verserà 91 
euro il primo anno e 178,50 euro 
gli anni successivi.”



mente di quanto abbiano potuto 
fare fino a oggi. Non va dimen-
ticato, infatti, che sui bilanci de-

gli enti previdenziali grava an-
cora il meccanismo della doppia 
tassazione dei rendimenti, un si-

stema iniquo e anacronistico che 
dovrà necessariamente essere 
superato. n 
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LEGGE DI BILANCIO 2021

Il 30 dicembre 2020 il Senato ha approvato Il testo della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. 
Facciamo quindi il punto delle principali novità fiscali, che possono interessare la categoria, relative 
alla Legge di Bilancio 2021. 
Lorena Trecate, Dottore Commercialista - Consulente ANDI

Esonero dal pagamento dei contri-
buti previdenziali per autonomi e 
professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito comples-
sivo, nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una ri-
duzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono 
beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali.  
 
È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di 
definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.

Proroga bonus edilizi

Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute 
per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recu-
pero o il restauro della facciata esterna degli edifici. 
 
Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo comples-
sivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elet-
trodomestici. 
 
Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. “bonus verde“.

Bonus idrico

Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fi-
siche, di un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di 
sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i 
termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.

Novità superbonus

Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 
30.06.2022. 
 
I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno 
il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della 
detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022. 
 
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accata-
state, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà 
da più persone fisiche.
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Locazioni brevi

Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di de-
stinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun pe-
riodo d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di 
locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

Credito d’imposta beni strumentali 
nuovi

Viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a 
decorrere dal 16.11.2020. 
 
L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento 
delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e am-
pliamento dell’ambito applicativo.

Lotteria degli scontrini e cashback
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che 
effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.

Semplificazioni fiscali 

Vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei regi-
stri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse 
possono essere registrare entro la fine del mese successivo al trime-
stre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese 
di effettuazione dell’operazione. 
 
Dal 2022 viene abolito l’esterometro e i dati devono essere trasmessi 
utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura 
elettronica. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in es-
sere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legi-
slativamente fissati per l’emissione delle fatture, generalmente entro 
dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; per le opera-
zioni ricevute da cedente o prestatore estero, l’invio al SdI è effettuata 
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevi-
mento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione 
dell’operazione stessa.  
 
La Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre il divieto di fatturazione elet-
tronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Il 
sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fi-
scali (ad esclusione della descrizione dell’operazione e del codice fi-
scale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.



Giampiero Malagnino 
Vicepresidente ENPAM 

 

L a previdenza dell’ENPAM 
si è sempre fondata su un 
patto tra generazioni su-

bentranti: chi lavora paga con i 
suoi contributi le pensioni di chi 
ha già lavorato, nella sicurezza 
che quando andrà in pensione, 
la generazione successiva ver-
serà contributi con i quali sarà 
pagata la sua pensione. 
Anche nella previdenza pubblica 
(INPS) i contributi dei lavoratori 
attivi servono per pagare le pen-
sioni, anche se da qualche anno 
non sono più sufficienti, tanto 
che lo Stato deve integrare le ri-
sorse dell’Inps. Si calcola che 
ogni 1000 euro di pensioni pa-
gate, almeno 200 provengono 
dalla fiscalità generale. Questo, 
nonostante le numerose riforme 
che i vari governi hanno effet-
tuato, portando grande incer-
tezza soprattutto tra i lavoratori 

nati negli anni ‘50 che si sono 
visti cambiare le regole un’infi-
nità di volte, ogni volta con re-
gole che peggioravano la loro 
situazione previdenziale.  
La ragione di questa crisi è da 
imputare a regole fissate negli 
anni settanta, che garantivano 
troppo, nella previsione che il 
PIL italiano (la ricchezza prodotta 
in una nazione) sarebbe sempre 
aumentato. Purtroppo, come 
sappiamo, questo non solo non 
si è verificato ma, al contrario, 
la ricchezza del paese negli ul-
timi decenni è diminuita. Da qui 
la necessità delle riforme.  

Questo ha portato alla necessità 
di riformare anche i nostri rego-
lamenti. Riforme che, dovendo 
seguire le regole fissate dalla 
legge Monti-Fornero, sono state, 
a mio modo di vedere, più dure 
del necessario. Quindi, aumento 

dell’età pensionabile a 68 anni, 
diminuzione del “rendimento” 
dei versamenti: prima della ri-
forma Monti-Fornero, 1000€ ver-
sati davano diritto a 140€ di pen-
sione l’anno e, di conseguenza, 
in poco più di 7 anni si riprende-
vano tutti i soldi versati; ora 
1000€ danno diritto a 64€ l’anno, 
con l’aumento dei versamenti 
per consentire una pensione 
adeguata.  
I contributi versati finora e il loro 
rendimento finanziario hanno 
portato ad avere un patrimonio 
di circa 25 miliardi. Patrimonio 
che crescerà sempre perché le 
regole della Monti-Fornero non 
consentono di utilizzarlo per pa-
gare le pensioni, ma consentono 
di utilizzare solo i rendimenti che 
produce. Questo permette di ga-
rantire una rendita pensionistica, 
a parità di versamenti, di oltre il 
20% superiore, rispetto ad un 
analogo versamento all’INPS. 
Proprio per questi motivi, EN-
PAM tiene in altissima conside-
razione il problema dell’ingresso 
nel mondo del lavoro delle gio-
vani generazioni: è sempre più 
difficile aprire uno studio profes-
sionale o diventare titolari di una 
convenzione col SSN: questo 
porta ad avere dei redditi previ-
denzialmente utili non prima dei 
37/38 anni. Cioè, si hanno solo 
30 anni per costruirsi una pen-
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“Diversa la situazione per la 
categoria medica e odontoia-

trica: i redditi complessivi non 
sono diminuiti, ma non sono ne-
anche aumentati. Inoltre, aspetto 
molto importante, l’aspettativa 
di vita è molto aumentata: nel 
1994, quando l’ENPAM è stata 
privatizzata tale aspettativa era, 
all’età di 65 anni, di circa 8 
anni, ora è di circa 20 anni!  ”

Patto generazionale e aggregazione  
tra professionisti: il futuro di ENPAM 
guarda alla “previdenza circolare”



sione adeguata. Per questo Al-
berto Oliveti, presidente dell’EN-
PAM, da tempo parla di una atti-
vità non più a una direzione 
(attivi che sostengono i pensio-
nati), ma circolare, ovvero, chi 
sta per andare in pensione deve 
sostenere chi è entrato o sta per 
entrare nella professione.  
Certamente, non sono i singoli a 
doverlo/poterlo fare, ma la Fon-
dazione, che deve poter utilizzare 
le risorse versate e accumulate 
dagli “anziani” per sostenere e 
favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro dei giovani, tutelando 
nello stesso tempo al massimo 
la serenità della loro vita.  

 
Il CdA della Fondazione ha vo-
tato delibere in questa direzione: 
•    mutui per l’acquisto della 

prima casa o dello studio; 
•    anticipo della prestazione pre-

videnziale con la condizione 
che si introduca nel proprio 
studio un giovane. Questo 
vale per i colleghi che hanno 
una convenzione col SSN, ma 
si sta studiando la possibilità 
di un “subentro” anche per i 
liberi professionisti; 

•    adesione al Fondo di Garanzia 
per i professionisti promosso 
dal MEF, MISE e CDP con 
l’obiettivo di abbattere gli in-
teressi, aumentare l’importo 
del mutuo, ridurre l’attesa del 

finanziamento e le garanzie. 
E per aumentare anche la sere-
nità della vita familiare: 
•    una pensione di almeno 

15.000€ l’anno in caso di ina-
bilità alla professione, rever-
sibile ai familiari in caso di 
morte e ciò fin dal primo 
giorno di iscrizione all’ordine; 

•    copertura assicurativa Long 
Term Care che in caso di non 
autosufficienza dà diritto a 
1.200€ al mese, esentasse; 

•    almeno 5.000€ in caso di gra-
vidanza, se non si hanno altre 
tutele (come nel caso delle 
colleghe dipendenti) e 1.500€ 
per baby-sitting o altro nel 
primo anno di vita del figlio 
o figlia, per tutte; 

•    contributo in caso di malattia 
o infortunio dal 31° giorno. Il 
CdA sta studiando come ri-
durre i giorni di non copertura; 

•    aiuti in caso di calamità na-
turali: per i liberi professioni-
sti 22.650€ per danni all’abi-
tazione o allo studio e 2.500€ 
al mese in caso di interru-
zione dell’attività. ENPAM in-
terviene anche per danni ai 
beni mobili (attrezzature dello 
studio o automobile) e con-

tribuisce al pagamento degli 
interessi sui mutui per la ri-
costruzione. 

Queste tutele sono garantite an-
che per gli studenti del V e VI 
anno iscritti all’ENPAM. 

A mio modo di vedere, un gran-
de sforzo, insieme ad ANDI, deve 
essere fatto per favorire il suben-
tro dei giovani negli studi odon-
toiatrici dei colleghi anziani, con 
regole e finanziamenti certi, favo-
rendo l’aggregazione e la crea-
zione di studi professionali con 
più colleghi che collaborano. n
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“Oliveti ha detto: “Quando si 
pensa alla previdenza, la 

prima idea che viene in mente 
è quella dei pensionati! Non è 
più così, quella dell’ENPAM è 
una previdenza circolare: chi la-
vora sostiene le pensioni e deve 
supportare l’ingresso nel mondo 
del lavoro dei giovani!”. ”

“La Fondazione si sta bat-
tendo per poter utilizzare 

una parte del patrimonio, sem-
pre rispettando la sostenibilità 
a 50 anni, per allargare non 
soltanto le tutele, ma soprat-
tutto il sostegno all’ingresso nel 
mondo del lavoro dei giovani 
colleghi: è assurdo mantenere 
la sostenibilità a 50 anni 
quando una crisi come quella 
prodotta dalla pandemia rende 
necessario l’utilizzo di risorse 
per rilanciare il lavoro e soste-
nere gli iscritti in difficoltà. ”



Carlo Mangano 
President of Digital Dentistry  

 

L’Odontoiatria Digitale è 
un settore in continua 
evoluzione e le Tecnolo-

gie Digitali stanno cambiando il 
modo di operare degli studi den-
tistici. Nuovi strumenti di acqui-
sizione di immagini, sistemi soft-
ware per la progettazione così 
come innovative procedure di 
fabbricazione, quali la stampa 
3D stanno modificando il modo 
in cui vengono curati i pazienti. 
Assistiamo ad un continuo 
flusso di nuovi dispositivi e si-
stemi di ultima generazione che 
vengono immessi nel mercato 
dentale, rendendo veramente 
difficile per il professionista la 
scelta non solo degli strumenti 
ma soprattutto delle procedure 
cliniche di utilizzo. Pertanto la ri-
chiesta di informazione ma so-
prattutto di formazione aumenta 
in maniera considerevole. 

Siamo anche fermamente con-
vinti della necessità di forti si-
nergie fra le Società Scientifiche 
come DDS e le Istituzioni e As-
sociazioni professionali del Den-
tale. In tal senso ANDI è una 
delle Associazioni più rappre-
sentative e l’accordo stipulato 
con DDS per la formazione in 
Odontoiatria Digitale sarà punto 
di riferimento per tutti gli attori 
del Dentale. 
Il 2020 è stato un anno molto dif-
ficile per i notevoli problemi che 
tutti abbiamo dovuto affrontare a 

causa della pandemia Covid-19. 
Nonostante le difficoltà, la DDS 
ha continuato la sua attività 
scientifica organizzando la terza 
Consensus Conference DDS si è 
tenuta sia in presenza che on-
line, nella magnifica Serralunga 
d’Alba (CN). La Consensus è 
stata un grande successo e tutti 
i nostri soci attivi hanno adesso 
l’opportunità di vedere i video 
delle presentazioni e successive 
discussioni sulla piattaforma e-
learning della DDS. 
Gli eventi organizzati nel corso 
del 2020 in collaborazione con i 
nostri Partners (Società Scienti-
fiche, Università ed Istituzioni) e 
tutte le altre attività DDS hanno 
aumentato l’interesse verso la 
nostra Società, che oggi può con-
tare 350 soci attivi e circa 8000 
soci ordinari provenienti da oltre 
30 paesi diversi. Ad oggi DDS è 
la più grande società scientifica 
Internazionale di Odontoiatria Di-
gitale nel panorama mondiale. I 
benefici per i soci DDS sono elen-
cati nel sito web della Società (di-
gital-dentistry.it).  
Inoltre DDS ha incrementato non 
solo il network di partnership 
con Università ed altre Società 
Scientifiche ma anche il numero 
di Ambasciate DDS nel mondo, 
consolidando la sua presenza in 
60 Nazioni. 
Possiamo essere soddisfatti dei 
risultati ottenuti nel 2020 nono-
stante le condizioni estrema-
mente sfavorevoli dovute alla 
pandemia, ma siamo ferma-
mente convinti che l’elevata 
qualità scientifica che distingue 
la Digital Dentistry Society sia la 
ragione di tanto successo. 
Ma ecco le grandi novità che ci 
aspettano nel 2021. 
Il Board della DDS ha deciso di 
istituire dal 2021 una nuova e 
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“Il “dentista digitale” deve 
avere specifiche conoscenze ed 

essere equipaggiato con le più 
moderne tecnologie, per fornire 
cure di alta qualità, utilizzando 
tecniche minimamente invasive 
e materiali estetici, privi di ri-
schi per il paziente. 
La DDS - Digital Dentistry So-
ciety si è posta come missione di 
essere punto di riferimento sia 
per i professionisti che per le 
aziende, con l’obiettivo di vali-
dare e diffondere le tecnologie 
digitali nel dentale attraverso 
l’evidenza scientifica, valutando 
con obiettività e rigore scienti-
fico i reali vantaggi per gli ope-
ratori e per i pazienti. ”

Nella visione della 
Digital Dentistry Society 
il dentista è sempre più 
digitale.



ben definita categoria di soci de-
nominata “DDS Certified Spea-
ker”, che rappresenta il terzo e 
più alto livello partecipativo alla 
Società. È un selezionato gruppo 
di clinici e ricercatori che hanno 
peculiari conoscenze e capacità, 
chiamati a dare il loro impor-
tante contributo come relatori 
nelle varie attività della Società 
a livello Globale. Le modalità 
complete per diventare “DDS 
Certified Speaker” sono pubbli-
cate sul sito web della DDS, ecco 
alcuni requisiti che dovranno es-
sere esaminati dalla Commis-
sione Scientifica: 
•    Due anni continuativi come 

socio attivo DDS. 
•    Un curriculum vitae con inte-

resse nell’Odontoiatria Digi-
tale (Posizioni Accademiche 
in Università, Ruoli in Società 
Scientifiche, Masters, PhD, 
Relazioni in Congressi/Confe-
renze/Corsi su argomenti Di-
gitali Dentali). 

•    Due articoli scientifici su ar-
gomenti di Odontoiatria Digi-
tale, pubblicati su Riviste In-
ternazionali peer- reviewed e 
indicizzate Q1 (secondo SCI-
MAGO). 

•    Due casi clinici completi (pre-
sentati in PDF) eseguiti utiliz-
zando Tecnologie Digitali. 

•    Essere stato relatore in ses-
sioni principali a minimo tre 
Congressi Internazionali. 

 
Un eccezionale annuncio che ho 
il grande piacere di fare è l’im-
portante accordo stipulato con 
la prestigiosa Casa Editrice EL-
SEVIER, per cui la Rivista “Inter-
national Journal of Dentistry” 
con un Impact Factor di 3,242, 
diventa dal 1 Gennaio 2021 l’or-
gano ufficiale della DDS. Editor 
della rivista sarà il Dr Francesco 
Mangano, ricercatore e clinico 
con elevata esperienza editoriale 
dopo 4 anni di successo (2017-
2020) a capo della sezione Digi-

tal Dentistry di BMC Oral Health, 
dove sono stati pubblicati circa 
100 articoli. Alcuni di questi ri-
sultano fra i più letti in tutta la 
storia della rivista. 
Tutti i soci attivi DDS avranno 
accesso online gratuito alla Ri-
vista “Journal of Dentistry” e la 
possibilità di sottomettere i loro 
contributi scientifici. Le modalità 
saranno pubblicate a breve sul 
sito web DDS. 
Nel 2021 sono programmati di-
versi eventi delle varie Amba-
sciate DDS che sono pubblicati 
sul sito web, fra questi il Con-
gresso DDS Italia il 10 Giugno a 
Chia in Sardegna in occasione del 
Congresso Internazionale AIO. 
Sempre il 2021 sarà anche 
l’anno del “DDS Global Con-
gress” che si terrà a Cernobbio, 
Lago di Como, dal 4 al 6 Novem-
bre nel prestigioso centro con-
gressi di Villa Erba. Una magni-
fica sede per un indimenticabile 
evento di Scienza. n 
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Virginio Bobba 
Segretario Culturale Nazionale ANDI 

 
 

In questo periodo, è tradizione 
consolidata fare il bilancio del-
l’anno trascorso e proponi-

menti per quello nuovo, una tra-
dizione che in questo 2020 è 
venuta meno, avendo trascorso 
un vero e proprio annus horribi-
lis, un anno da dimenticare. 
Da oltre dieci mesi ovvero da 
quando è stata dichiarata la pan-
demia da Coronavirus, tutto è 
stato stravolto: sono cambiate le 
nostre abitudini, la vita quotidiana 
e anche la nostra professione, 
inevitabilmente, ha patito forti ri-
percussioni. Come molte compo-
nenti della nostra attività, anche 
l’aggiornamento professionale ha 
dovuto assoggettarsi alle nuove 
regole imposte dal susseguirsi 
dei vari Dpcm, che hanno profon-
damente inciso sulle modalità di 
partecipazione e di fruizione agli 
eventi formativi.  
A partire dalla fine del mese di 
febbraio, tutti gli eventi residen-
ziali sono sati e son tuttora so-
spesi, sono, dunque, venuti a 

mancare i corsi teorico-pratici, i 
convegni e i congressi, facendo 
paventare tra gli addetti ai lavori 
(quindi anche in ANDI) l’even-
tualità di non poter mantener la 
necessaria continuità formativa 
per i propri associati. La segre-
teria culturale, coadiuvata da 
tutto lo staff di ANDI Servizi, in 
primis da Marco Colombo e 
Luigi Trianni, ha prontamente 
raccolto la sfida e fatto di neces-
sità virtù, trovando subito fattive 
soluzioni e strade percorribili per 
affrontare la nuova situazione: 
l’impegno è sato gravoso, ma la 
risposta entusiastica e parteci-
pativa degli associati ha ampia-
mente ripagato gli sforzi. 
Nel periodo del primo lockdown, 
grazie al grande impegno, anche 
i termini economici, da parte di 
ANDI, nell’ottica di una nuova 
solidarietà cultural-digitale, i tra-
dizionali corsi FAD asincroni 
sono stati resi gratuiti per gli as-
sociati, i quali hanno dato vita 
ad un crescendo incredibile di 
adesioni, che hanno portato alla 
cifra record di oltre 36000 iscri-
zioni e consentito di erogare più 
di 150000 crediti ECM. 
Il 2020 ha, dunque, rivoluzionato 
il modo di fare formazione e 
ANDI, per stare al passo e ga-
rantire a tutti I Soci un aggior-
namento professionale conti-
nuo, non si è fatta sfuggire 
l’occasione per affiancare all’am-
pia offerta formativa dei corsi 
FAD asincroni già in fruizione da 
diversi anni, il progetto “Andi 
live e-ducation”: corsi on-line 

con crediti ECM realizzati con 
l’obiettivo di promuovere una 
valida alternativa alla forma-
zione in presenza. I feedback a 
questo nuovo strumento, sia da 
parte dei soci che dei relatori, 
sono stati assolutamente posi-
tivi, lo conferma anche l’ultimo 
webinar ECM organizzato a chiu-
sura dell’anno con circa 1.000 
partecipanti all’attivo.   
Consapevoli che questa moda-
lità di fare formazione ci accom-
pagnerà di certo ancora per 
qualche mese, grazie anche al 
contributo dei relatori, sempre 
disponibili verso la nostra asso-
ciazione, stiamo programmando 
una serie di webinar che presto 
andranno on line, mentre si ri-
corda che sono già fruibili su 
www.denstistionline.it i seguenti 
corsi FAD asincroni:  
•    Metodiche di allungamento 

dei monconi protesici (Dr. E. 
Bruna – Dr. G. Corrias – Dr. F. 
Fava – Dr. M. Salin) – N.4 cre-
diti ECM 

•    L’uso della diga di gomma 
nella pratica clinica quoti-
diana: come isolare sempli-
cemente e routinariamente il 
campo operatorio (Dr. F. Car-
dinali) – N.12 crediti ECM 

•    La responsabilità professio-
nale in ambito odontoiatrico 
alla luce della legge Gelli-
Bianco (AA. VV.)  

     – N. 5,4 crediti ECM 
•    Endodonzia clinica: soluzioni 

semplici per una endodonzia 
predicibile (Dr. R. Fornara – 
Dr. A. Polesel) – N.10 crediti 
ECM 

•    Le terapie estetiche del viso 
nello studio dentistico (Dr. A. 
Guida – Dr. F. M. Valdinucci) 
– N. 3 crediti ECM 

•    La diagnosi in Ortognatodon-
zia (Dr. M. Lupoli - Dr. B. Oliva 
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Un anno all’insegna della 
formazione virtuale 



– Dr. G. Oliva) – N. 12 crediti 
ECM  

•    Corso di Patologia Orale: 
dall’Anamnesi alla Diagnosi 
in Clinica Odontostomatolo-
gica (Dr. C. Bacci) – N. 5 cre-
diti ECM 

•    Restauri Adesivi: Stato del-
l’Arte (Dr. M. Veneziani) – N. 
6 crediti ECM  

•    Principi della tecnica 
STRAIGHT WIRE/MBT (Dr. M. 
Calabrò) – N. 10 crediti ECM  

•    Disordini temporomandibo-
lari: la gnatologia non è più 
un tabù (Dr. M. Manfredini) – 
N. 8 crediti ECM 

•    Il Dentista ‘sentinella’ contro 
la violenza di genere e sui mi-
nori (AA. VV.) – N. 6 crediti 
ECM 

•    Corso introduttivo alla cono-
scenza dell’ipnosi clinica (Dr. 
F. Rossani) – N. 6 crediti ECM 

 
Sul fronte dell’obbligo ECM si ri-
corda che, in seguito alla con-
versione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 recante «mi-
sure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’econo-
mia (Legge 17 luglio 2020, n. 77), 
viene confermato il bonus di 50 
crediti per il triennio 2020-2022 

per tutti i professionisti sanitari 
che hanno continuato a svolgere 
la propria attività professionale 
nel periodo dell’emergenza de-
rivante dal COVID-19. Allo stato 
attuale non sono però state an-
cora disciplinate le concrete mo-
dalità attuative del bonus. 
La Commissione nazionale per 
la formazione continua, ha inol-
tre deliberato che il termine del 
31 dicembre 2020 riconosciuto 
ai professionisti sanitari per il re-
cupero del debito formativo re-
lativo al triennio 2017-2019, non-
ché per lo spostamento dei 
crediti maturati per il recupero 
del debito formativo relativa-
mente al triennio formativo 
2014-20 16, è prorogato alla data 
del 31 dicembre 2021. 
Ultima ed interessante novità da 
parte della Commissione ECM, 
è l’inserimento della “medicina 
di genere” tra le tematiche spe-
ciali di interesse nazionale rico-
noscendo un bonus di 0,3 crediti 
ECM per ogni ora formativa agli 
eventi che hanno per oggetto 
tale tematica. 
D.Lgs. 101/2020 Radioprote-
zione contro le radiazioni ioniz-
zanti: cosa cambia sul fronte 
della formazione? 
Il D.Lgs. 101/2020, che ha attuato 

la direttiva europea 2013/59/Eu-
ratom, abroga e sostituisce il 
D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 187/00 
facendo confluire in un unico di-
spositivo legislativo le norme 
fondamentali di sicurezza rela-
tive alla protezione contro i pe-
ricoli derivanti dall’esposizione 
alle radiazioni ionizzanti. 
Il decreto, pubblicato in GU a 
metà agosto, è entrato in vigore 
lo scorso 27 agosto 2020. 
Per quel che riguarda la forma-
zione, non vige più l’obbligo 
quinquennale previsto dal 187/00 
ma, secondo il nuovo decreto, 
la formazione in radioprotezione 
si colloca nel programma ECM 
dei professionisti sanitari.  I cre-
diti specifici in materia di radio-
protezione per la figura profes-
sionale dell’Odontoiatra, devono 
rappresentare almeno il 15 per 
cento dei crediti complessivi pre-
visti nel triennio, secondo l’obiet-
tivo formativo specifico previsto 
dall’Agenzia Nazionale per i Ser-
vizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) 
“Radioprotezione del paziente”.  
Sarà pertanto presto messo a di-
sposizione dei Soci il nuovo pro-
getto formativo in Radioprote-
zione elaborato da ANDI, in linea 
con i criteri stabiliti nel nuovo 
decreto. n 
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Lo studio, recentemente 
pubblicato sulla presti-
giosa rivista scientifica 

“Oral Diseases”, stima la carica 
virale trasmessa al dentista che 
indossa diverse maschere, (ma-
scherine chirurgiche, FFP2, FFP3, 
visiera facciale), con o senza 
aspirazione chirurgica. 
La Ricerca è stata condotta da 
un team di docenti delle Univer-
sità di Ferrara, Milano e Ancona, 

con il supporto di ANDI e SI-
SOPD, (Società Italiana Stoma-
tologia Odontoiatria Protesi Den-
taria), ed è il primo studio al 
mondo a stimare la carica virale 
di un Coronavirus umano all’in-
terno della bocca e sulla fronte 
di un dentista durante una pro-
cedura odontoiatrica con gene-
razione di aerosol. 
Il professor Lamberto Manzoli, 
Professore di Epidemiologia, Sa-

nità Pubblica, Organizzazione Sa-
nitaria e Igiene; Direttore del Di-
partimento di Scienze Mediche, 
Università di Ferrara e coordina-
tore dello studio, premette che 
“a livello nazionale ed interna-
zionale sono state formulate tante 
diverse raccomandazioni per le 
misure di protezione che gli odon-
toiatri devono adottare, in diverse 
situazioni. Tuttavia, mancando 
un’analisi su quanto effettiva-
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Da ANDI e SISOPD un importante 
contributo alla ricerca in tema di 
trasmissione dell'infezione da 
Coronavirus. 
Lo Studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Oral Diseases”



mente i diversi dispositivi di pro-
tezione riducessero la quantità 
di virus trasmesso, non era pos-
sibile comprendere quanto que-
ste misure fossero realmente ef-
ficaci, quali fossero essenziali, e 
quali invece, eventualmente, ri-
dondanti. Vi era quindi una chiara 
urgenza, a livello internazionale, 
di svolgere una valutazione spe-
cifica, comparativa, dell’efficacia 
delle più comuni misure di pro-
tezione adottate. Ad ANDI va un 
ringraziamento speciale per aver 
compreso questa esigenza ed 
aver creduto possibile lo studio, 
nonostante le difficoltà metodo-
logiche, permettendone la rea-
lizzazione. Un sentito ringrazia-
mento va anche agli altri autori, 
in particolare i professori Eugenio 
Brambilla e Roberta Rizzo, il cui 
contributo è stato primario”. 
Relativamente alla metodologia 
dello studio, in estrema sintesi, 
in una camera sterile pressuriz-
zata sono stati posti due mani-
chini, simulando un paziente ed 
un odontoiatra, ad una distanza 
di 25 cm. Nel manichino-paziente 
è stata posta saliva artificiale, 
contenente la concentrazione sti-
mata in infetti asintomatici di 
coronavirus umano 229E, con o 
senza una soluzione 0.5% di pe-
rossido di idrogeno. Sono state 
simulate procedure odontoiatri-
che con generazione di aerosol, 
per 1 minuto (usando 1 ml di 
saliva; la produzione media uma-
na), nelle seguenti condizioni: 
1.  Mascherina chirurgica (a 3 

strati), aspirazione convenzio-
nale, spray con sola H2O. 

2.  Mascherina chirurgica, aspi-
razione chirurgica, spray con 
sola H2O. 

3.  FFP2, aspirazione chirurgica, 
spray con sola H2O. 

4.  FFP3, aspirazione chirurgica,  

spray con sola H2O. 
5.  Mascherina chirurgica + 

shield, aspirazione chirurgica, 
spray con sola H2O. 

6.  FFP2 + shield, aspirazione 
chirurgica, , spray con sola 
H2O. 

7.  Mascherina chirurgica, aspi-
razione convenzionale, spray 
con aggiunta di H2O2 per 30 
sec. 

8.  Mascherina chirurgica, aspi-
razione convenzionale, spray 
con aggiunta di H2O2 per 60 
sec. 

Durante l’espletamento delle 
procedure odontoiatriche, sul 
manichino dentista sono state 
poste 8 piastre di rilevazione: 4 
in bocca e 4 sulla fronte. La ca-
rica virale è stata inoltre rilevata 
sulla superficie delle masche-
rine/respiratori e degli shield. 
Come era logico attendersi, la 
carica virale più elevata è stata 
rilevata proprio sulle superfici 
esterne di maschere e respira-
tori, con spray convenzionale e 
senza shield. Questo risultato 
conferma che, se non viene 
usato lo shield, è doveroso smal-
tire le mascherine/respiratori 
dopo ogni paziente. 
Quando il manichino-operatore 

indossava lo shield, è stato rile-
vato il virus sulla fronte dell’ope-
ratore, mentre la carica virale 
sulla superficie delle mascherine 
è scesa al di sotto del limite rile-
vabile. Tale risultato, da un lato, 
conferma l’efficacia protettiva 
dello shield, dall’altro lato sotto-
linea l’importanza di una prote-
zione per la fronte dell’opera-
tore, e di una procedura di 
disinfezione dello shield dopo 
ogni paziente. 
All’interno della bocca dell’ope-
ratore, invece, la carica virale è 
rimasta sotto al limite di rileva-
mento, con o senza shield, in-
dossando sia le sole mascherine 
chirurgiche, sia gli FFP2 e FFP3. 
Questo dato, inatteso, deve cer-
tamente essere confermato in 
un test più duraturo (che non è 
stato possibile svolgere a causa 
delle quantità enormi di virus 
necessarie), ma segnala tuttavia 
l’assenza di un vantaggio signi-
ficativo con l’utilizzo di respira-
tori FFP2 o FFP3, rispetto alle 
mascherine chirurgiche. 
Un altro risultato importante è 
stato fornito dalle analisi delle 
simulazioni con l’impiego lo 
spray di raffreddamento: quando 
è stato utilizzato lo spray addi-
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zionato di acqua ossigenata, la 
carica virale è rimasta al di sotto 
del limite rilevabile con qualsiasi 
dispositivo di protezione ed in 
qualunque sito (fronte, bocca, e 
anche superficie delle maschere). 
Infine, l’uso dell’aspirazione chi-
rurgica non ha modificato in 
modo significativo la carica virale 
in nessuna procedura. 
Il professor Manzoli ha tratto le 
seguenti conclusioni: “posto che 

le rilevazioni hanno mostrato ri-
sultati coerenti, ripetuti e omo-
genei, e considerando gli inevi-
tabili limiti connessi alla trasfe-
ribilità sul campo, in relazione 
in particolare alla variabilità della 
distanza tra gli operatori e della 
durata degli interventi, i risultati 
confermano il rischio di trasmis-
sione di coronavirus umano do-
vuto ad aerosol, per quanto la 
carica virale non sia elevata, e 

ribadiscono l’importanza di uti-
lizzare dispositivi di protezione, 
shield facciale e coperture della 
fronte, che devono essere smaltiti 
o disinfettati dopo ogni paziente. 
Tuttavia, lo studio ha anche mo-
strato che la quantità di virus 
che si trasmette al dentista scen-
de al di sotto del limite rilevabile 
con la combinazione di masche-
rina chirurgica + shield, che sem-
bra essere quindi in grado di ga-

rantire un livello di protezione 
molto elevato, riducendo drasti-
camente il rischio di contagio. 
Non è emerso un vantaggio si-
gnificativo con l’uso di aspira-
zione chirurgica, mentre l’ag-
giunta di perossido di idrogeno 
allo spray di raffreddamento, in 
presenza di mascherine e shield, 
ed applicando le altre misure di 
prevenzione raccomandate in 
ambito odontoiatrico, ha le po-

tenzialità per ridurre il rischio di 
trasmissione a valori prossimi 
allo zero”. 
Carlo Ghirlanda, Presidente na-
zionale ANDI ha così commen-
tato lo studio: “SISOPD e ANDI 
hanno fortemente creduto nel 
valore della ricerca su questo 
tema, ognuna per le prerogative 
culturali e sindacali di compe-
tenza, e devono essere orgo-
gliose dell’approfondimento di 

conoscenze che il nostro Paese, 
primo al mondo, ha realizzato 
sull’argomento. Il tema della si-
curezza è nel DNA degli Odon-
toiatri, ma essa deve coniugare 
efficacia al contemporaneo ri-
spetto di procedure che non 
siano sovrastrutturate o esage-
ratamente onerose per il profes-
sionista. Questa ricerca dimostra 
che ciò è possibile.” n
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Intervista ad Antonella Folgori, 
CEO di ReiThera, l’azienda  
che lo sta sviluppando in 
collaborazione con l’Istituto 
Spallanzani. 
 
È in fase avanzata di sperimen-
tazione il vaccino interamente 
italiano sviluppato dalla Rei-
Thera assieme all’Istituto Spal-
lanzani. Tutti i dettagli del GRAd-
COV2 nell’intervista rilasciata in 
esclusiva ad ANDInforma da An-
tonella Folgori, CEO e responsa-
bile del Dipartimento di Immu-
nologia di ReiThera, un’azienda 
che si dedica allo sviluppo e alla 
produzione di prodotti innovativi 
basati su tecnologie di sommi-
nistrazione di geni per terapie 
avanzate al fine di prevenire e 
curare malattie gravi. 
 
Quali sono le caratteristiche 
principali del vostro vaccino, 
quante dosi occorrono, a quale 
distanza di tempo?  

Il vaccino di ReiThera, GRAd-
COV2, è un vaccino tutto italiano, 
basato sull’utilizzo di un virus 
innocuo, l’adenovirus, come “vet-
tore” per trasportare nel nostro 
organismo solo una piccola por-
zione del coronavirus, la proteina 
spike, che stimolerà la risposta 
immunitaria necessaria per com-
battere l’infezione. Il vettore ade-
novirale che usiamo e che ab-
biamo brevettato è derivato dai 
primati, è stato reso incapace di 

replicarsi nell’uomo e quindi è 
innocuo. Vaccini basati sulla stes-
sa tecnologia, che abbiamo svi-
luppato in passato contro altri 
virus come Ebola o il virus re-
spiratorio sinciziale, si sono di-
mostrati molto sicuri e capaci di 
indurre forti risposte immunitarie 
sia in termini di anticorpi sia in 
termini di linfociti T specifici con-
tro il virus bersaglio. 
In ReiThera stiamo progettando 
un vaccino monodose, ma sol-
tanto i risultati delle successive 
fasi di sperimentazione ci per-
metteranno di comprendere l’ef-
fettiva durata dell’immunogeni-
cità nell’uomo. Sappiamo, da 
altre sperimentazioni di vaccini 
che utilizzano la stessa piatta-
forma, che una sola dose di vac-
cino basato su un vettore ade-
novirale è in grado di indurre 
una forte risposta immunitaria e 
immaginiamo dunque risultati 
simili per il GRAd-COV2. 

È necessario qualche particolare 
accorgimento nel trasporto e 
nella conservazione?  

I dati di stabilità accumulati nel 
corso del tempo ci dicono che 
vaccini basati sui vettori adeno-
virali sono stabili per anni a -80° 
ma stiamo lavorando per garan-
tire la conservazione del vaccino 
GRAd-COV2 a temperature che 
possano facilitarne il trasporto e 
la distribuzione. 

Il vostro fa parte di una schiera 
di vaccini sempre più ampia. Si 
conoscono i principali vantaggi 
del vaccino GRAd-COV2 rispetto 
ai concorrenti?  

Ciò che ci distingue è l’aver uti-
lizzato un vettore adenovirale 
isolato da primati e appartenente 
agli adenovirus di tipo C, che 
sono considerati tra i più potenti 
“agenti di trasporto” o “vettori” 
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In arrivo un vaccino  
tutto italiano



e hanno una potenza immuno-
logica e una sicurezza già ampia-
mente comprovate da una lunga 
storia clinica e preclinica.  

Che livello di efficacia contro il 
COVID vi aspettate? Che percen-
tuale di eventi avversi di una 
certa gravità potrebbero esserci?  

I risultati che abbiamo ottenuto 
nel corso della Fase 1 sono 
molto positivi: il nostro vaccino 
è molto ben tollerato e produce 
la risposta immunitaria attesa. È 
presto per poter parlare del li-
vello di efficacia ma i risultati ot-
tenuti dagli altri candidati vaccini 
in fase di sperimentazione più 
avanzata o approvati in maniera 
emergenziale fanno ben sperare. 

Quale potrebbe essere il costo di 
un ciclo completo di vaccinazione? 

Ad oggi non è ancora possibile 
sapere quale sarà il costo del 

vaccino: esso è legato da un nu-
mero molto elevato di variabili, 
molte delle quali non dipendono 
direttamente da noi. Chiara-
mente, faremo il possibile per-
ché il vaccino sia accessibile a 
vaste fasce della popolazione.  

I primi a vaccinarsi dovranno es-
sere gli operatori sanitari, e poi? 
Prima i più anziani, o meglio i 
più giovani? 

L’elemento discriminante non è 
tanto la classe d’età quanto piut-
tosto il grado di vulnerabilità. 
Dopo gli operatori sanitari, i 
primi a beneficiare del vaccino 
devono essere i soggetti più 
esposti e quelli più a rischio, os-
sia, ad esempio, coloro che po-
trebbero sviluppare complica-
zioni gravi a causa di patologie 
pregresse. 

Coloro che si sono già infettati con 
il coronavirus dovrebbero comun-

que vaccinarsi? Se sì, perché? 

Tutto dipende dalla durata del-
l’immunogenicità nell’uomo. Il 
Sars-CoV2 è un virus ancora re-
cente, quindi la letteratura scien-
tifica disponibile al riguardo non 
è vastissima: ancora non è 
chiaro quanto a lungo gli anti-
corpi sviluppati siano in grado 
di proteggere l’organismo e se 
dunque la vaccinazione risulti 
necessaria anche per coloro che 
hanno già contratto il virus.  

Vi sono categorie di persone per 
le quali la vaccinazione potrebbe 
essere controindicata?  

Se escludiamo quelle categorie 
per le quali in generale la vaccina-
zione è sconsigliata come quelle 
fortemente allergiche, soltanto ul-
teriori test e analisi ci potranno 
dire quali siano le altre categorie 
che rischiano nel caso in cui si sot-
topongano alla vaccinazione. n 
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L’indagine congiunturale 
del 2020, al pari di quella 
dell’anno precedente, ha 

affrontato temi complessi e non 
facili da investigare, soprattutto 
perché non esistevano precedenti 
che potessero aiutare a delineare 
la mappa concettuale delle te-
matiche e quindi, della redazione 
del questionario. Un questionario 
che, peraltro, conteneva due se-
zioni completamente nuove: 
quella sulle tecnologie e quella 
sulle aggregazioni. La comples-
sità ha impattato sull’aumento 
di impegno richiesto ai dentisti, 
sia relativamente al tempo che 
alla qualità delle risposte.  
Ciononostante, si può affermare 
che i risultati siano soddisfacenti. 
Il campione finale è stato di circa 
3.000 dentisti e un tale numero 
ha contribuito alla significatività 
dei risultati e il loro riporto al-
l’universo dei dentisti attivi, 
come definiti da ENPAM. Una 
breve sintesi verrà descritta di 
seguito, ma è solo dalla lettura e 
dall’analisi delle singole tabelle 
che si può ricavare tutta la ric-
chezza informativa contenuta nei 
dati e acquisita con l’indagine.  
Circa la struttura demografica e 
professionale degli Odontoiatri, i 
risultati più importanti riguardano:  
a)  l’aumento del peso relativo 

dei titolari di studio mono-

professionale (+2,4%) anche 
in presenza di un calo in ter-
mini assoluti (- 25% dal 2011);  

b)  la diminuzione dei dentisti ope-
ranti in studi associati e in col-
laborazione di altri studi pro-
fessionali, anche del tipo STP.  

Le ragioni possono essere due: 
cambi effettivi di modello di 
esercizio e/o abbandono della 
professione ed entrata in pen-
sione (solo indagini successive 
dedicate a questo aspetto pos-
sono indagare sulle ragioni dei 
suddetti cambiamenti). Sembra 
poi confermato il dato secondo 
cui lo studio odontoiatrico tipico 
sia lo studio di un singolo denti-
sta, che si avvale, più o meno 
stabilmente di un assistente alla 
poltrona e, alla bisogna di altre 

figure, come emerso dall’esiguo 
numero di ore settimanali degli 
altri operatori.  
Questo risultato induce a varie 
e diverse considerazioni. Da un 
lato, studi dentistici siffatti sono 
per definizione meno rigidi, più 
agili e adattabili, ma allo stesso 
tempo più vulnerabili (se il den-
tista rallenta la propria attività 
per malattia, per vacanza o altro, 
rallenta tutto) e meno avvezzi a 
trovare la “forza” per avventu-
rarsi in cambiamenti che vanno 
molto oltre gli orizzonti della loro 
visione e cultura professionale 
tradizionale.  
Peraltro, seppur abbiano gli as-
setts, ovvero i punti di forza ne-
cessari, hanno meno forza con-
trattuale rispetto ad eventi e 
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attori esterni, quali terzi paganti 
o catene odontoiatriche.  
Ciononostante, hanno comun-
que un grande potenziale con-
trattuale, del quale forse non c’è 
piena consapevolezza: i dentisti 
attivi raggiungono un numero di 
quasi 45.000 professionisti. Tutta 
la filiera del settore dentale si 
mette in moto a partire dal la-
voro dei singoli dentisti e con 
essa l’intero movimento della 
salute orale della popolazione. 
 
Per quanto riguarda le tecnolo-
gie dello studio, l’indagine ha ri-
levato, sui 36.987 professionisti 
titolari a vario titolo di uno stu-
dio, le seguenti situazioni:  
•    6.559 dentisti, pari al 16,7% 

del totale, dispongono del-
l’impronta ottica e di questi 
3.755 (60,9%) ha acquistato 
un’apparecchiatura nuova, 
330 usata (5,4%) e 2.075 
(33,7%) in leasing. 

•    7.211 dentisti, pari al 19,5% 
del totale, dispongono del 
cone beam e di questi 4.747 
(65,8%) ha acquistato una 
tecnologia nuova, 310 usata 
(4,3%) e 2.155 (29,9%) in lea-
sing. 

•    1.562 dentisti, pari al 4,2% 
del totale, dispongono dei fre-
satori Cad Cam e di questi 
888 (56,8%) ha acquistato una 
tecnologia nuova, 200 (12,8%) 

usata e 474 (30,3%) in leasing.  
•    24.981 dentisti, pari al 67,5% 

% del totale, dispongono de-
gli allineatori ortodontici. 
Non si hanno dettagli sul ti-
tolo di possesso per ragioni 
riconducibili alla rilevazione 
statistica.  

•    6.753 dentisti, pari al 18,3% 
del totale, dispongono della 
chirurgia guidata e di questi 
4.852 (71,8%) ha acquistato 
una tecnologia nuova, 403 
(6,0%) usata e 1.499 (22,2%) 
in leasing.  

•    12.604 dentisti, pari al 34,1% 
del totale, dispongono del la-
ser e di questi 1.557 pari al 
100,0% di quelli che hanno ri-
sposto alla domanda (e al 
12,1% di quelli che ne dispon-
gono) possiede la tecnologia 
in leasing  

•    702 dentisti, pari all’1,9% del 
totale, dispongono della 
stampante 3D e di questi 617 
(pari all’87,9%) ha acquistato 
una tecnologia nuova e 85 
(pari al 12,1%) l’ha acquistata 
in leasing.  

 
A parte gli allineatori ortodontici 
che sono diffusi presso i 2/3 dei 
dentisti e la stampante e i fresa-
tori che hanno una minore dif-
fusione (quasi il 2% e il 4,2%dei 
dentisti), le altre tecnologie 
hanno una diffusione che inte-

ressa mediamente poco più del 
20% dei dentisti.  
L’acquisto diretto di tecnologie 
nuove e l’utilizzo in leasing sono 
le modalità di possesso più dif-
fuse. Non si può dire se si tratta 
di una larga o bassa diffusione 
perché non si posseggono dati 
precedenti. Sarebbe, quindi, im-
portante un monitoraggio perio-
dico, dato che l’innovazione tec-
nologica sta entrando in misura 
massiccia presso tutti gli opera-
tori della sanità. Agli Odontoiatri 
questi processi pongono speci-
fiche e difficili sfide, perché l’in-
novazione tecnologica ha costi 
che possono essere superiori 
alle possibilità di investimento 
di singoli professionisti. Nono-
stante il possesso delle tecnolo-
gie abbia, a detta dei dentisti, un 
impatto positivo sulla qualità e 
sulla efficienza delle cure, la 
maggioranza dei dentisti (circa i 
2/3) dichiara di non ricevere da 
questa tecnologia un aiuto per 
la riduzione dei costi.  
Il tema delle tariffe, del lavoro, 
della produttività e dell’anda-
mento degli affari è quello stu-
diato regolarmente in tutte le in-
dagini congiunturali.  
Nel 2019 la maggior parte dei 
dentisti (85,7%) ha dichiarato di 
aver praticato tariffe simili a quelle 
del 2018, il 9,6% le ha praticate al 
ribasso e il 4,7% al rialzo. Intorno 
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al 35% dei dentisti dichiara che i 
pazienti pagano a rate. 
Circa la metà dei dentisti (46%) 
ha pazienti che ottengono uno 
sconto e che pagano quanto do-
vuto secondo il piano dei paga-
menti (va però sottolineato che 
un’altra metà di dentisti dichiara 
indirettamente che i pagamenti 
non sono quelli stabiliti nel 
piano). Presumibilmente, esiste 
un legame tra la stabilità delle 
tariffe e le modalità di paga-
mento dei pazienti, che nel com-
plesso rivelano la disponibilità 
dei dentisti ad andare incontro 
alle esigenze economiche dei 
pazienti.  
Quasi tutti i dentisti (oltre l’85%) 
possiede un POS e il 47,5% dei 
dentisti dispone di strumenti fi-
nanziari per agevolare i paga-
menti rateali da parte dei pazienti.  
Tra il 2014 e il 2019 cala progres-
sivamente la percentuale di den-
tisti che lavora per un tempo in-
feriore alla sua disponibilità (si 
assesta nel 2019 al 26,7%) e cre-
sce, di converso, la percentuale 
di quelli che dichiarano di lavo-
rare di più della loro disponibilità 
(nel 2019 è pari al 15,2%). Pre-
vale, quindi, nonostante il mi-
glioramento rispetto al passato, 
una situazione di sofferenza cau-
sata dalla permanenza di poten-
zialità operative inespresse.  
Per poco più della metà dei den-
tisti (51,5% nel 2019) il fatturato 
annuo del 2019 è stabile rispetto 
a quello del 2018. È un migliora-
mento rispetto al 2014, anno in 
cui tale stato riguardava il 42,3% 
dei dentisti. Al contempo, cala 
la percentuale degli Odontoiatri 
che dal 2014 ha fatturato di 
meno e aumenta quella che ha 
fatturato di più.  
Le ali estreme (quelli che fattu-
rano di meno è di più) sono per-

centualmente simili e si asse-
stano intorno al 25%.  
Il 30,9% dei dentisti, nel 2019, 
aveva previsto che nel 2020 
avrebbe avuto un calo del fattu-
rato, mentre il 9,2% lo prevedeva 
in aumento. È assai interessante 
notare che la percentuale dei pro-
fessionisti che stimava per il 2020 
un calo del fatturato è superiore 
a quella che nel 2018 stimava un 
calo per il 2019 (30.9% previsione 
negativa per il 2020 e 22,5% pre-
visione negativa per il 2019).  
In estrema sintesi si può conclu-
dere che gli anni 2018-2019 sono 
stati anni di ritorno ad uno stato 
di normalità economica, dopo il 
lungo periodo della crisi iniziata 
nel 2008. L’impatto di quella do-
vuta al Coronavirus è stato im-
provviso e profondo. Tra le varie 
stime riguardanti il 2020 nel suo 
complesso, si ipotizza che a fine 
anno il calo del fatturato, rispetto 
all’anno precedente, possa oscil-
lare mediamente tra il 20 e il 
30%. Ipotesi di stima che abbi-
sognano di un continuo aggior-
namento, data l’incertezza per-
sistente dei fattori che 
determinano i fatturati del set-
tore (sia dal lato dell’offerta che 
della domanda).  
Intorno al tema dei terzi paganti, 
si è registrato che il 30,1% 
(10.924) dei dentisti titolari di 
studio ha avuto una conven-
zione diretta nel 2019. Rispetto 
al 2018 si è verificato un lieve 
aumento di 3 punti percentuali 
(nel 2018 la percentuale era del 
27,1 e il numero di dentisti pari 
a 10.592). Le tabelle riportano 
dati di dettaglio circa gli effetti 
che il possesso di convenzioni 
ha prodotto sui principali profili 
dell’attività professionale.  
Una visione d’insieme fotografa 
un fatto già noto dalla congiun-

turale dello scorso anno: con le 
convenzioni i dentisti lavorano 
di più, ma allo stesso tempo 
cambia la libertà di trattamento 
e la tipologia delle prestazioni 
erogate e v’è una diminuzione 
degli utili per una quota (¼) di 
dentisti (per la metà non cambia 
nulla e solo per circa il 20% si 
verifica un aumento degli utili). 
In sostanza, il convenziona-
mento con i terzi paganti pone 
una sfida (può e non può gene-
rare vantaggi economici a sca-
pito di altri profili dell’attività) 
che apre due scenari diversi: la 
ricerca di soluzioni che si carat-
terizzano secondo punti di equi-
librio accettabili da entrambi le 
parti, anziché non impegnarsi in 
tale ricerca e lasciare alla spon-
taneità dell’andamento dei rap-
porti tra terzi paganti e dentista.  
Occorrerebbe considerare un 
punto: ci sono dentisti che rie-
scono a guadagnare dal rap-
porto con i terzi paganti, altri no.  
Quali sono le condizioni che ren-
dono il rapporto vantaggioso 
per l’Odontoiatra?  
Una volta individuate, andreb-
bero favorite, mentre, al contra-
rio, andrebbero contrastate 
quelle condizioni che si rivelano 
negative.  
L’analisi di insieme dei risultati 
mostra che il tema delle aggre-
gazioni suscita un elevato inte-
resse nella categoria. Col termine 
aggregazione si fa riferimento 
ad una fattispecie generale di 
assetto professionale, cui si pos-
sono ricondurre tutte le modalità 
operative secondo le quali ope-
rano i professionisti oppure, me-
glio detto, tutte le altre modalità 
diverse dallo studio monopro-
fessionale.  
L’aggregazione è, cioè, un “con-
tenitore” di modelli professio-
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nali di natura giuridica ed eco-
nomica diversa, che hanno, 
però, come comune denomina-
tore lo “stare/lavorare insieme” 
professionale dei dentisti.  
Il tema non è un tema teorico. 
In molti paesi del mondo sono 
in corso fenomeni di aggrega-
zione, che si declinano in fun-
zione della tipologia dei sistemi 
sanitari dei singoli paesi.  
L’indagine congiunturale ha in-
dagato sui principali profili se-
condo cui si possono articolare i 
modelli di aggregazione, con 
l’obiettivo di misurare le valuta-
zioni degli Odontoiatri, i loro 
modi di vedere, le loro prefe-
renze e la loro disponibilità a per-
seguire eventualmente il cam-
biamento in questa direzione.  
Il risultato più interessante è che 

una media compresa tra il 40,2% 
e il 47,2% dei professionisti di-
chiara di essere disponibile ad 
avviare o ad adattare il suo stu-
dio ai fini di collaborazioni pro-
fessionali, avviare società tra 
professionisti o studi associati. Il 
massimo della trasformazione è 
quello del passaggio dalla titola-
rità personale dello studio alla ti-
tolarità condivisa e societaria, 
ove in una certa misura, il denti-
sta si scorpora in due entità: una 
è il dentista stesso come opera-
tore sanitario e l’altra è il dentista 
come titolare di una proprietà 
condivisa, che gli appartiene in 
quota ma ha una vita ed un de-
corso che non coincide, per così 
dire, con la sua individualità.  
Il fondamento delle aggregazioni 
è la condivisione di aspetti e pro-

fili riguardanti l’attività profes-
sionale. A questo proposito, gli 
Odontoiatri hanno dichiarato di 
essere disponibili a condividere:  
•    I luoghi e spazi fisici di lavoro: 

il 51,7% (sono maggiori nelle 
classi di età fino a 55 anni).  

•    I modelli organizzativi, le mo-
dalità e le procedure di lavoro 
(49,7%). 

•    La comunicazione e la pub-
blicità sanitaria (45,5%). 

•    La gestione amministrativa e 
finanziaria, anche affidandola 
ad esterni (26,6%)  

•    L’acquisizione e l’uso delle 
nuove tecnologie, in partico-
lare quelle ad alto costo (il 
63,6%). 

•    La gestione dei pazienti 
(40,1%).  

•    Le cure e i trattamenti dei pa-
zienti, salvaguardandone 
però la titolarità in capo al 
dentista (52,3%).  

In sostanza, circa la metà dei 
dentisti sono disponibili a con-
dividere tutti i principali ingre-
dienti secondo cui si possono 
immaginare, scegliere e proget-
tare una varietà di modelli orga-
nizzativi nuovi, che vanno al di 
là degli studi monoprofessionali.  
L’altra metà si divide in una 
quota di circa un 25% di dentisti 
che non condivide affatto e un 
25% incerto, tra il sì e il no.  
Si potrebbe concludere che, se 
si registrasse una convergenza 
tra i professionisti già disponibili 
ai cambiamenti e quelli poten-
zialmente recuperabili a questa 
visione, vi sarebbero i presup-
posti per definire alcuni modelli 
efficienti, in termini di equilibrio 
tra i nuovi assetti e quelli tradi-
zionali, che hanno presumibil-
mente maggiori possibilità di ri-
cevere adesioni più larghe. n 
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Secondo le fonti informa-
tiva dell’ISTAT, la spesa 
odontoiatrica totale (com-

prensiva sia di quella rimbor-
sata, ivi inclusi i ticket che quella 
rimasta a carico dei cittadini), 
compresi i terzi paganti e quanto 
pagato presso strutture pubbli-
che e private che erogano pre-
stazioni odontoiatriche, era pari 
a circa 8,5 miliardi nel 2018 e a 
circa 8,0 nel 2019.  
La spesa è interpretabile come 
una sorta di “contenitore”, al cui 
interno si collocano tutti gli in-
cassi o fatturati dei dentisti (ope-
ranti secondo le agenzie fiscali 
in tre fattispecie: persone fisiche, 
società di persone, società di ca-
pitali ed enti).  
Il Centro Studi ANDI ha condotto 
vari approfondimenti e indagini 
per stimare quanto è stato l’im-
patto della pandemia sull’econo-
mia degli studi odontoiatrici, per 
individuare e poi valutare quali 
sono stati i fattori attraverso i 
quali gli effetti si sono prodotti. 
Gli strumenti utilizzati per rag-
giungere questi obietti sono stati 
soprattutto due:  
•    Il primo riguarda la messa a 

punto di un modello di previ-
sione, in base al quale, l’an-
damento della spesa odonto-
iatrica è fatto dipendere 
dall’andamento di aggregati 

economici tra cui il PIL, i red-
diti delle famiglie e altri fat-
tori, tra i quali il clima di fidu-
cia della popolazione e che 
rappresentano, in base a una 
cospicua letteratura, i fattori 
abilitanti ovvero che rendono 
possibile, fattibile, la do-
manda e, quindi, la spesa per 
prestazioni odontoiatriche.  

Attraverso questo prelimi-
nare e provvisorio modello, 
messo a punto, in assenza to-
tale di altre informazioni, già 
dallo scorso giugno e recen-
temente aggiornato in base a 
ulteriori previsioni del PIL da 
parte di ISTAT e di altri Enti 

internazionali, si è stimato 
che nel 2020 la spesa sarebbe 
potuta diminuire fino al a 
circa il 13% rispetto all’anno 
precedente per poi recupe-
rare circa il 9% nel 2021. Se 
si guarda, invece, al calo del 
biennio 2019-2020 la spesa 
odontoiatrica risulterebbe di-
minuita all’incirca del -17%. 

 
•    Il secondo strumento riguarda 

un sondaggio effettuato dal 
Centro Studi ANDI su un cam-
pione casuale di dentisti stra-
tificato per classi di età, ge-
nere ed area geografica, nel 
mese di ottobre 2020. Il cam-
pione è di 1.888 dentisti e 
presenta un margine di errore 
pari a 0,02 (per stime pari a 
0,5 e un intervallo di confi-
denza del 95%). Il sondaggio 

rivela che nel periodo tra l’8 
marzo e il mese di ottobre 
(cioè, non per tutto il 2020 
dato che sono assenti i mesi 
precedenti l’8 marzo e quelli 
successivi ad ottobre), si stima 
che mediamente gli incassi 
dei dentisti titolari di studio 

 
ANDInforma                                                    Centro Studi                                            35 

Sondaggio Interno 
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ottobre 2020.



siano diminuiti del -18,4% a 
fronte di un calo dell’-11,4% 
degli accessi e delle visite e 
un calo del -13% delle cure e 
dei trattamenti. Una specifica 
analisi multivariata effettuata 
per misurare l’impatto che le 
visite, i trattamenti, l’età del 
dentista e la dimensione eco-
nomica degli studi hanno sul 
livello degli incassi, rivela che 
il fattore principale respon-
sabile del calo degli incassi 
sono le cure e trattamenti.  
Cure e trattamenti spiegano 
l’88% della variazione degli 
incassi. Il 45% dei dentisti af-
ferma che la limitazione delle 
cure è stata dovuta a difficoltà 
economiche per pazienti. Il 
28,8% attribuisce il calo delle 
cure al timore, alla ritrosia e 
alla paura del trattamento.  

 
Un sondaggio di popolazione af-
fidato da ANDI a Eumetra rivela 
però che la fiducia nel dentista 
è elevata e, quindi, che nel caso 
in cui il paziente non sia andato 
in trattamento dal dentista, la 
motivazione non riguarda il suo 
rapporto col professionista. Pe-
raltro, circa il 20% degli Odonto-
iatri rivela che le mancate cure 
sono da attribuirsi alle limita-
zioni della mobilità relative alle 
disposizioni sul controllo della 
pandemia. Il calo degli incassi si 
è rivelato maggiore negli studi 
che hanno una dimensione eco-
nomica più bassa (fino a 100.000 
euro di fatturato), in quelli che 

operano nei territori diversi dai 
capoluoghi di provincia e loca-
lizzati nel nordovest del paese.  
Pur essendo la componente 
odontoiatrica dimostratasi resi-
liente rispetto ai danni della pan-
demia e proattiva in termini di vo-
lontà collettiva a svolgere il suo 
ruolo professionale e sociale, la 
pandemia non ha lasciato indenni 
i dentisti italiani, come dimo-
strano sia i risultati, seppur preli-
minari, del modello previsionale, 
che quelli del sondaggio sugli 
Odontoiatri. Non è da escludere 
che, qualora la pandemia continui 
a impattare sull’esercizio profes-
sionale dei dentisti in misura ne-
gativa (anche se non uguale a 
quella del periodo immediata-
mente seguente l’8 marzo), l’im-
patto finale possa attestarsi su un 
valore prossimo al -20% degli in-
cassi rispetto al 2019.  
Intorno ai dentisti si alimenta, e 
da questi dipende, un comparto 
economico-professionale di circa 
200 mila addetti, tra igienisti, se-
gretarie, assistenti alla poltrona 
ecc., oltre a quello dell’indotto 
che scaturisce dal lavoro e dalla 
produzione di Odontotecnici e 
operatori dell’industria del den-
tale. Il tributo pagato non è insi-
gnificante, sia in termini di per-
dita di posti di lavoro, soprattutto 
tra i colleghi più giovani che si 
avviano alla professione colla-
borando con i colleghi più an-
ziani, sia in termini di risorse 
economiche investite per rendere 
più stringenti i protocolli di si-

curezza e le già severe procedure 
di sanificazione (la categoria è 
risultata tra le più sicure in campo 
sanitario in termini di contagio 
nonostante lo strettissimo con-
tatto e l’alto turnover di pazienti) 
imposte all’operatività degli studi.  
L’impatto del COVID si farà sen-
tire anche su altri profili profes-
sionali riguardanti gli aspetti so-
ciodemografici degli Odontoiatri 
e del personale di studio, la nu-
merosità e la tipologia delle fat-
tispecie riguardanti l’esercizio 
della professione, il tipo e livello 
di modernizzazione degli studi, 
con particolare riferimento alle 
tecnologie, i rapporti coi pa-
zienti, i costi e i prezzi delle pre-
stazioni e via dicendo.  
Prima del COVID la professione 
si trovava già in un lento ma si-
gnificativo stato di progressivo 
cambiamento e di ricerca di equi-
libri tra la cultura di un settore 
che si colloca nell’alveo dei valori 
della professione medica e le esi-
genze imposte dai cambiamenti 
di contesto. Il COVID ha accele-
rato questi processi e ANDI vol-
gerà la sua attenzione con un 
adeguato insieme di indagini 
predisposte per il 2021, quanto 
saranno definiti e misurati tutti 
gli accadimenti di quest’anno. n 
 
 
Centro Studi ANDI  
Aldo Piperno.  
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Roberto Calandriello,  
Coordinatore.
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Che impatto ha avuto il dif-
fondersi della pandemia 
Covid-19 sulla profes-

sione del dentista e sull’atteg-
giamento dei cittadini nei suoi 
confronti? 
Un’accurata analisi, richiesta da 
ANDI e condotta dall’istituto di 
ricerche Eumetra di Milano, gui-
dato da Renato Mannheimer, ha 
intervistato un campione di 1012 
cittadini, rigorosamente rappre-
sentativo dell’universo della po-

polazione adulta del nostro 
paese, che permette di rispon-
dere a questi quesiti.  
Lo stesso istituto aveva svolto 
una simile ricerca nel febbraio 
2020, prima cioè del lockdown, 
il che ci permette utili compara-
zioni sull’andamento temporale 
delle risposte. 
Innanzitutto, i ricercatori hanno 
voluto vedere qual è l’atteggia-
mento generale degli italiani in 
questo momento. Il patrimonio di 

ricerche Eumetra (che interroga 
settimanalmente la popolazione) 
mostra come la preoccupazione 
sia sempre di più la caratteristica 
emotiva prevalente tra i cittadini 
e come essa sia in crescita ancora 
in questi ultimi mesi.  
In questa situazione, come si col-
loca (e com’è mutata) l’imma-
gine del dentista? Lo studio mo-
stra come la fiducia verso molte 
categorie professionali (come 
magistrati, avvocati, manager) si 
sia fortemente contratta in que-
sti mesi. Non è così per i medici 
specialisti. E lo è in misura pic-
colissima per i medici di base e 
per i dentisti. In altre parole, i 
medici in generale e i dentisti 
godono tuttora di una fiducia 
molto maggior di altre categorie 
professionali. 
Ma, stante questa fiducia di 
base, su quali elementi si fonda 
la scelta di un dentista da parte 
dei pazienti? Nella ricerca dello 
scorso febbraio, l’esperienza 
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Come vedono i pazienti  
il proprio dentista? 
Risponde l’indagine 
ANDI-Eumetra

Fig. 1



precedente del medico era ap-
parsa come il fattore principale 
nella scelta. Questo primato si è 
mantenuto, ma si è un po’ eroso 
perché è apparso un altro crite-
rio a cui prima non avremmo 
pensato: l’esistenza nello studio 
di sistemi di controllo e preven-
zione per il rischio Covid-19, che 
viene indicata come elemento di 
scelta primario da quasi il 30% 
dei cittadini (Fig. 1). 
Se dunque una delle richieste 
principali è quella della sicurezza 
da Coronavirus, com’è percepita 
la risposta degli studi dentistici? 
L’indagine Eumetra ci dice che il 
responso è ottimo: l’87% degli 
intervistati ritiene gli studi den-
tistici sicuri e addirittura il 94% 
è del parere che i dentisti si 
stiano dando da fare per garan-
tire la sicurezza delle cure odon-
toiatriche (Fig. 2).  
Se poi si focalizza l’analisi su chi 
è effettivamente stato dal denti-
sta in quest’ultimo periodo, si 

trova che il 93% rileva una 
stretta conformità della visita 
con le disposizioni in materia di 
COVID-19. Comunque, la richie-
sta maggiore è quella di igieniz-
zare e sanificare di continuo am-
bienti e strumenti e di limitare 
gli accessi in modo da non avere 
nessun assembramento in sala 
d’attesa.  
Ma quanti italiani si sono recati 
dal dentista dopo il lockdown? 
L’analisi mostra un afflusso di 
circa il 50% degli intervistati, la 
gran parte dei quali necessitava 
di pulizia dei denti o di proble-
matiche relative alla carie. Un al-
tro 50%, invece, non vi si è re-
cato, prevalentemente perché 
non ne sentiva la necessità, ma 
anche timoroso su questo pe-
riodo e attento all’elemento della 
spesa: non a caso, hanno riman-
dato di più la visita coloro che si 
trovano in una fascia reddituale 
più bassa.  
In questo quadro, com’è la pro-

pensione odierna a recarsi dal 
dentista? Piuttosto elevata, ma 
limitata dalla problematica dei 
costi. L’82% dichiara che an-
drebbe oggi dal dentista in caso 
di necessità e l’87% afferma che 
comunque quando terminerà la 
pandemia tornerà ad andare dal 
dentista come prima (Fig. 3). 
Eumetra ha condotto un’analisi 
dettagliata, mostrando come è 
tuttavia cresciuta la quota di chi 
propende ad aspettare per re-
carsi dal dentista, affrontando 
prima altre spese, diverse da 
quelle odontoiatriche. Ad esem-
pio, per quello che riguarda do-
lori alla bocca il 64% dichiara che 
fisserebbe subito l’appunta-
mento dal dentista anche rinun-
ciando ad altre spese, mentre 
questa percentuale era del 77% 
nel febbraio scorso: c’è stata dun-
que una contrazione, seppure di 
misura non eccessiva. Variazioni 
analoghe si rilevano per ciò che 
concerne problemi alla mastica-
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Fig. 2



zione o trattamenti estetici. Su 
questi ultimi in particolare, l’idea 
di privilegiare altre spese è mag-
gioritaria nella popolazione. 
Più in particolare, circa metà de-
gli intervistati dichiara di voler 
aspettare la fine dell’emergenza 

COVID-19 prima di fissare un ap-
puntamento per la pulizia dei 
denti o per la visita di controllo. 
L’altra metà invece afferma che 
fisserà subito l’appuntamento, in-
dipendentemente dall’emer-
genza. Si rileva comunque l’esi-

stenza di una maggiore ritrosia a 
recarsi dal dentista, pur conser-
vando, come si è visto, stima in 
quest’ultimo e nella sicurezza de-
gli studi odontoiatrici. Tutto ciò 
ha comportato una diminuzione 
nel numero di visite effettuate 
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Fig. 3

Fig. 4



mediamente dal dentista. Ciò che 
Eumetra ha rilevato è natural-
mente la percezione del numero 
di visite e, come vedremo, quella 
della spesa: molti non ricordano 
il numero effettivo di visite né la 
spesa.  Ciò che si evince, comun-
que, è una diminuzione, rispetto 
al 2019 di circa 1/3 nella fre-
quenza degli studi odontoiatrici 
e addirittura del 50% della spesa 
percepita (Fig. 4). 
Ciò non impedisce, tuttavia di af-
fermare che, quando la pande-
mia sarà terminata, si ritornerà 
a frequentare regolarmente il 
medico dentista, facendo però 
attenzione, come si è detto, al-
l’aspetto economico.  
Riguardo a quest’ultimo, sono 
interessanti le risposte date dagli 
intervistati sulla possibile esten-
sione degli ambiti di attività nel 
settore odontoiatrico del Servizio 
Sanitario Nazionale. Le aspetta-
tive degli italiani verso questa 
estensione sono buone: il 61% 
afferma che si tratterebbe di un 

servizio di qualità. A questi ultimi 
si oppone tuttavia una larga mi-
noranza, costituita dal 39% che 
giudica negativamente il servizio 
del SSN. Danno valutazioni più 
positive i giovani fino ai 35 anni 
e le persone con un titolo di stu-
dio alto. Ma, significativamente, 
la motivazione principale per il 
giudizio positivo è data dai costi 
più bassi, che abbiamo visto es-
sere, anche dalle domande pre-
cedenti, un driver sempre più 
importante nella scelta del den-
tista. Nelle motivazioni dei giudizi 
negativi verso il servizio dell’SSN 
si cita soprattutto la prospettiva 
di tempi molto lunghi per la cura.  
Anche per questo sono relativa-
mente pochi, meno di 1/5 degli 
intervistati (19%) coloro che la-
scerebbero senz’altro il proprio 
dentista per rivolgersi all’SSN. 
Molti di più, però dichiarano che 
“potrebbero” forse lasciare il 
proprio dentista “per alcuni tipi 
di interventi”, motivati soprat-
tutto dall’idea del risparmio. Più 

di 1/3 del campione, comunque, 
afferma senza esitazione che 
non lascerebbe mai il proprio 
dentista attuale.  
In conclusione, ciò che emerge 
dalla ricerca è una conferma e 
spesso un rafforzamento della fi-
ducia e della stima verso la figura 
dell’Odontoiatra e appare larga-
mente diffusa la percezione del-
l’impegno dei dentisti nel garan-
tire la massima sicurezza anche 
in questo periodo di pandemia.  
Ciò nonostante, la propensione 
a recarsi dal dentista si è con-
tratta in qualche misura nell’ul-
timo anno. Ma per la maggio-
ranza degli intervistati si tratta 
di una diminuzione temporanea, 
legata al timore del contagio: la 
gran parte riprenderà a frequen-
tare come prima gli studi odon-
toiatrici, con una particolare at-
tenzione però alla problematica 
dei costi, alla luce della difficile 
situazione economica che il no-
stro paese sta attraversando in 
questo momento. n

 
40                                             Centro Studi                                                     ANDInforma 



Marco Scarpelli  
Medico chirurgo, specialista 

in Odontostomatologia,  

Medicina legale. 
 
 

I l Convegno del 20 febbraio, 
affronta un tema complesso 
e variegato che, dopo l’annul-

lamento, causa COVID, dell’ap-
puntamento programmato in 
presenza a Padova, si ripropone 
in versione telematica, con un 
webinar che mantiene invariato 
il programma originario. 
Se, da una parte, gli esperti af-
fronteranno la tematica, scompo-
sta per temi specialistici, del do-
lore cronico oro facciale, dall’altra 
si porrà un accento costante sulla 
“differenza di genere”. 
Scorrendo i titoli degli interventi 
dei diversi relatori e partendo da 

una ricognizione, nella Lectio Ma-
gistralis, che focalizza l’attenzione 
sul tema della “medicina di ge-
nere”, è possibile verificare come 
si tratti ogni possibile tipo di do-
lore: dalla BMS o sindrome della 
bocca urente, forma patologica 
ancora non ben conosciuta in 
ambito odontoiatrico, al dolore 
idiopatico e al dolore trigeminale. 
È allora evidente che un approc-

cio razionale al problema del do-
lore (il paziente riferisce dolore, 
sofferenza, disagio e spesso non 
è in grado di identificarne esat-
tamente i contorni), implica una 
capacità di svolgere una corretta 
diagnosi differenziale che a sua 
volta dipende dalla capacità di 
riconoscere (e quindi conoscere) 
le diverse forme cliniche. 
La relazione sulle “differenze di 
genere nella risposta al dolore” 
ci dice che esiste un modo di-
verso di affrontare e vivere la 
condizione algica.  
La capacità di riconoscere quale 
patologia sia alla base dell’insor-
genza di una sindrome dolorosa 
cronica influirà in maniera de-
terminante sul tipo di terapia da 
praticare e l’approccio al tratta-
mento farmacologico dovrà an-
ch’esso essere indirizzato in 
modo corretto. 
Nella seconda parte del conve-
gno il programma prevede una 
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Sindromi dolorose 
croniche in Medicina  
e in Odontoiatria:  
una differenza anche  
di genere



attenzione particolare alla diffe-
renza di genere, offrendo il con-
tributo operativo del gruppo di 

lavoro della Federazione Nazio-
nale dell’Ordine dei medici e de-
gli odontoiatri, offrendo una pa-

noramica, per il nostro paese, 
della medicina di genere. 
Si potrà forse obiettare che ogni 
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I dentisti, grazie alla specifica formazione predisposta per i pro-
pri 27 mila associati, rappresentano un presidio precocemente 
coinvolto in caso di lesioni traumatiche al volto o ai denti, se 

non divenendo, in virtù dello stretto legame fiduciario tra medico 
e paziente, destinatari di confidenze sulle vere cause di quei 
traumi. 
“Anche noi Odontoiatri, grazie al rapporto fiduciario medico-pa-
ziente, possiamo intercettare durante la nostra attività - spiega 
l’ideatrice del progetto e Segretario Nazionale ANDI, Sabrina San-
taniello - casi di prepotenze e maltrattamenti familiari, riscon-
trando già nelle lesioni della bocca e dei denti segnali di sopraffa-
zioni, e agire per impedire che questi possano poi trasformarsi in 
situazioni ancora più difficili e spesso tragiche”. ANDI nazionale 
ha così organizzato un corso di formazione destinato a tutti i den-

tisti per renderli edotti e capaci di comprendere questo fenomeno in continua ascesa e metterli 
nelle condizioni di riconoscerne precocemente i segnali per prevenire traumi da violenza più im-
portanti: un piano che è stato attuato in stretta collaborazione con “Fondazione ANDI” la Onlus 
che si occupa di sensibilizzazione e prevenzione verso la cittadinanza. “La nostra iniziativa intende 
quindi far apprendere ai dentisti una metodica di approccio al problema che consenta di sviluppare 
empatia con la vittima di violenza, raccogliere un racconto veritiero e dare consigli adeguati - sot-
tolinea Gabriella Ciabattini, vicepresidente di Fondazione ANDI onlus - Se nel nostro studio si pre-
senta una donna o un minore con segni di sospetta violenza abbiamo il dovere di documentarli. In 
particolare se una paziente denuncia a noi dentisti il fatto di essere vittima di violenza dobbiamo 
immediatamente attivare un percorso di protezione”.

Sabrina Santaniello  
Segretario Nazionale ANDI
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paziente abbia diritto e dignità di 
cura e che quindi una attenzione 
particolare “di genere” possa es-
sere considerata superflua e non 
necessaria, ma lo studio dell’am-
bito socio-economico nel quale 
viviamo ci permette, invece, di 
osservare e certificare anche sta-
tisticamente come la differenza 
di genere sia, oltre che una realtà 
naturale, anche un elemento cri-
tico nella valutazione, ad esem-
pio, dei casi di violenza.  
Di questo argomento, di scot-
tante attualità, si occupa il con-
vegno nella ultima parte: l’Odon-
toiatra, esercitando la propria 
quotidiana attività professionale, 
può facilmente diagnosticare e 

riconoscere traumi come conse-
guenza di lesione violenta.  
Il semplice riconoscimento deve 
però essere inquadrato in proce-
dure diagnostiche che, non solo 
partano dalla conoscenza dell’ar-
gomento, ma gestiscano la fase 
di acquisizione documentale e 
orientino il conseguente compor-
tamento clinico ed extra clinico.  
Il webinar evidenzia lo spiccato 
orientamento “di genere” delle 
tematiche trattate, ma ricom-
prende anche i minori, altra ca-
tegoria che, in quanto “più de-
bole”, si conferma ad alto rischio. 
Nel complesso il convegno si 
prefigge lo scopo, coinvolgendo 
differenti competenze, di fornire 

una completa informazione sul 
tema delle sindromi dolorose, 
enfatizzando come le stesse ab-
biano diverso riflesso “di ge-
nere” e sui minori. 
Se pure è auspicabile un per-
corso culturale che abbatta, in 
termini di opportunità, rispetto 
e dignità personale, le differenze 
descritte, altrettanto si deve la-
vorare sulla riconoscibilità delle 
sindromi o delle lesioni e sulla 
loro corretta gestione.  
Un iter di ampio respiro, capace 
di contribuire fattivamente al ri-
conoscimento di una discrimi-
nante, favorirne la conseguente 
analisi e, ove possibile, il suo su-
peramento. n



Gabriella Ciabattini 
Coordinatrice della Commissione 
nazionale pari opportunità e politiche 
di genere-ANDI 

 
 

“Crescono i nuovi po-
veri italiani dopo il 
lockdown”, come ri-

levano i rapporti Caritas sul-
l’emergenza povertà che denun-
ciano un disagio crescente nella 
nostra penisola come in tutto il 
mondo. La pandemia ha causato 
un disastro sanitario che in Italia 
ha provocato, oltre alla morte di 
oltre 74.000 persone, la paralisi 
di tante attività sulle quali il nostro 
paese aveva puntato (turismo, 
settore alberghiero, ristorazione, 
insieme all’indotto collegato). 
Tutto ciò ha prodotto un conse-
guente disastro economico-so-
ciale e i dati sulla disoccupazione 

(che sicuramente aumenterà 
drammaticamente al termine del 
blocco dei licenziamenti) sono 
schizzati verso l’alto, mettendo 
sul lastrico in particolare le donne 
e i giovani, più spesso fruitori di 
lavori stagionali o part time. In 
Italia il 56% dei lavori persi nel 
2020 apparteneva a donne: sono 
aumentate così le disuguaglianze 
di genere, allontanando le stesse 
dal mercato lavorativo. Le fami-
glie cominciano ad arrancare con 
un solo stipendio, se non addi-
rittura senza stipendio alcuno.  
Ecco che i nuovi poveri, in prima 
battuta, rinunciano alle cure me-
diche, sia per motivi economici 
che per paura del contagio. Que-
sto allarme è registrato dalla Ca-
ritas che riferisce una forte ridu-
zione degli accessi alla medicina 
di base e specialistica negli ultimi 
sei mesi, con una diminuzione 
del 60% già riscontrata nel pe-
riodo del lockdown, da marzo a 
maggio. “Vengono procastinate 
principalmente le prestazioni ocu-
listiche, ortopediche, dermatolo-
giche ed odontoiatriche perché 
ritenute meno urgenti ed in par-
ticolare hanno risentito del pe-
riodo di emergenza le persone 
disabili e le persone con problemi 
psichiatrici e psicologici. Questo 
è il rapporto fra povertà e salute 
che dimostra l’aggravarsi in que-
sto contesto delle disuguaglianze 

socio-economiche che influiscono 
sul benessere psicofisico dell’in-
dividuo,  con conseguenze gravi 
in fatto di durata della vita - con-
ferma Riccardo Bonechi, Direttore 
della Caritas Diocesana fiorentina 
– Infatti, la mancata prevenzione 
e cura delle varie patologie com-
porta l’aggravarsi delle stesse, 
in particolare le diagnosi di tu-
more  avvenute con ritardo de-
termineranno un’intercettazione 
in fasi più avanzate con maggiori 
conseguenze.” 
Altra grave conseguenza della 
disoccupazione è, per molti, la 
difficoltà a mangiare tutti i giorni. 
Alle mense, prima riservate ai 
senza tetto, oggi arrivano donne 
sole o con bambini, uomini di-
vorziati, anziani che non ce la 
fanno ad arrivare a fine mese, 
genitori che devono sfamare i fi-
gli, coppie di giovani. Ed ecco 
che le file alle mense della Cari-
tas e delle altre associazioni che 
offrono pasti caldi gratuiti si al-
lungano sempre di più, met-
tendo in evidenza un fattore co-
mune molto grave: la gente che 
perde il lavoro oggi non ce la fa 
senza un aiuto perché è quasi 
impossibile trovare un altro im-
piego. I nuovi poveri si rivolgono 
pertanto alle associazioni che, 
con un impegno importante, vi-
gili ai bisogni, al disagio sociale 
crescente e alle vulnerabilità de-
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Forte impatto negativo del COVID 
sull’occupazione, in particolare per 
donne e giovani



dicano loro attenzione e azioni 
di sostegno grazie alle offerte dei 
benefattori, sia in danaro che in 
cibo disponibile, raccolto e di-
stribuito dai volontari. 
Tra gli ulteriori effetti negativi del 
periodo COVID, le donne hanno 
dovuto sopportare anche il note-
vole incremento di atti violenti. 
Come ha sottolineato anche Papa 
Francesco nel giorno di Natale, la 
violenza domestica si è scatenata 
a causa della costrizione in casa 
imposta dal Coronavirus durante 
il lockdown. Tantissime sono state 
le richieste di aiuto, addirittura tri-
plicate, e drammatici i numeri re-
lativi ai femminicidi (44 in 87 giorni, 
uno ogni 2 giorni), a conferma, 
purtroppo, che la questione della 
violenza sulle donne sia lontana 
dall’essere risolta. “Tanti diritti che 
diamo per scontati, devono essere 
riconquistati tutti i giorni - ha detto 
Debora Serracchiani, Presidente 

della Commissione Lavoro alla 
Camera dei Deputati, in una recente 
intervista- Fra i diritti non esercitati 
c’è spesso quello della libertà”.   
Eppure passi avanti ne sono stati 
fatti, ma la soluzione del proble-
ma è legata all’educazione che 
si deve impartire fin dai primi 
anni di scuola, per favorire 
un’evoluzione profonda che dob-
biamo trasmettere alle nuove 
generazioni, un’idea radicata di 
parità di genere che deve puntare 
sul rispetto e sull’uguaglianza 
quali diritti inalienabili, fino ad 
arrivare alla parità sul lavoro, 
sia retributiva, che di possibilità 
di ascesa sociale e avanzamento 
di carriera (situazione illustrata 
molto bene dalla metafora del 
soffitto di cristallo, come ostacolo 
presente ma invisibile), cosa che 
oggi non è ancora stata raggiunta 
se non in sporadici casi.  
Nel settore odontoiatrico, che è 

quasi esclusivamente privato, non 
c’è grande disparità e le colleghe 
donne (che ormai raggiungono 
quasi il 50%) godono in ambito 
lavorativo di uguale considerazio-
ne e retribuzione, ma resta il fatto 
che l’impegno familiare rimane 
quasi sempre di appannaggio solo 
femminile, sia per la cura dei bam-
bini che degli anziani, costringendo 
le professioniste a sacrifici anche 
economici non comuni. È il lavoro 
di cura che interessa soprattutto 
il mondo femminile non è retri-
buito e spesso impedisce di cer-
care o mantenere il proprio lavoro.  
Durante la pandemia le donne 
hanno dovuto sopportare un ul-
teriore onere lavorativo a causa 
della chiusura delle scuole (tutti 
a casa: i compiti dei figli da se-
guire, i pasti da preparare, la spe-
sa da fare e uno smartworking 
da portare avanti in molti casi).   
È evidente che il problema era 
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preesistente e in un periodo di 
crisi come questo si è eviden-
ziato. Bisognerà per prima cosa 
ripensare e riprogrammare il la-
voro di cura come una respon-
sabilità non solo femminile. 
Sono necessari più asili nido, 
strutture per anziani, il potenzia-
mento dei trasporti pubblici, 
omogeneità territoriale del dislo-
camento dei servizi, oltre a 
sgravi fiscali per le aziende che 

assumono giovani, donne del 
sud e donne disoccupate da al-
meno due anni, oltre alla crea-
zione di un fondo per l’impren-
ditoria femminile: un progetto 
che deve concretizzarsi, anche 
attraverso la Legge di Bilancio 
2021, con una politica di genere 
più efficace, su cui si investa di 
più per il bene di tutti. 
Sono, dunque da auspicare più 
servizi di sostegno che permet-

tano a uomini e donne di godere 
di pari diritti e pari opportunità, 
sperando che le criticità indicate, 
amplificate dalla pandemia, di 
ordine occupazionale, in parti-
colare femminile, sanitario, so-
ciale ed economico, possano tro-
vare l’attenzione che meritano, 
per avviarsi, quanto più rapida-
mente possibile, verso una pro-
gressiva soluzione. n
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Secondo uno studio recen-
temente pubblicato dal 
British Dental Journal, il 

lockdown inglese dei mesi pas-
sati ha portato con sé una con-
seguenza inattesa: l’aumento del 
25% delle prescrizioni antibioti-
che da parte dei dentisti. 
L’area urbana di Londra ha fatto 
registrare i picchi più alti di questo 
fenomeno, con un aumento su-
periore al 60%; il termine minimo 
si è invece registrato nell’Inghil-
terra Sud Occidental, con un au-
mento di poco inferiore al 10%. 
“L’antibiotico-resistenza è ormai 
una problematica globale con ri-
svolti sociali e sanitari, un pro-
blema che riguarda tutti e va ge-

stita senza ulteriori temporeg-
giamenti.” Afferma Edoardo Ca-
vallé Member of foreign affairs 
department at ANDI Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani, che 

nell’intervista ad ANDInforma il-
lustra nel dettaglio il fenomeno. 
 
•    Che cos’è l’antibiotico-resi-

stenza?  
Per resistenza agli antibiotici si 
intende il selezionamento di bat-
teri che per accidentale le alte-
razioni strutturali o metaboliche 
hanno una mutazione genomica. 
Ad esempio, le penicilline ven-
gono inattivate da un enzima 
prodotto dai batteri chiamato 
‘betalattamasi’ che con un resi-
duo di serina si inserisce sulla 
molecola di carbonio dell’anello 
lattamico penicillinico provocan-
do una idrolisi e quindi una inat-
tivazione. L’inserimento dell’acido 
clavulanico previene in qualità 
di inibitore di betalattamasi que-
sto fenomeno.  
 
•    A cosa è dovuto questo feno-

meno?  
Questo fenomeno è dovuto a un 
sotto dosaggio dell’antibiotico, 
cioè sotto una minima concen-
trazione inibente (MIC), o ad un 
utilizzo temporale troppo breve 
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La pandemia amplifica  
il fenomeno 
dell’antibiotico-resistenza

Edoardo Cavallé



o troppo frequente della stessa 
famiglia, quindi errato.  
Tipico è: lo “scalare” volontaria-
mente il farmaco; dimenticarsi di 
assumere correttamente la po-
sologia o di interromperlo al mi-
glioramento clinico; assumere il 
farmaco troppo frequentemente 
senza l’appropriatezza clinica. 
Inoltre, oggetto attuale di parti-
colare attenzione è l’assunzione 
continua sotto dosata tramite 
carni di animali nutriti con or-
moni e antibiotici prima della 
macellazione.  
 
•    Perché è un problema rile-

vante? 
È un problema rilevante perché 
l’antibiotico resistenza crea 
nuove famiglie di batteri difficili 
se patogeni, ad essere debellati. 
La necessità quindi di un antibio-
gramma è un valido supporto ad 
individuare la sensibilità dei bat-
teri ai vari antibiotici sia in com-
mercio che in sperimentazione. 

Nel frattempo, l’utilizzo di un sin-
golo antibiotico, per questo pro-
blema, ha cambiato posologia 
per die e spesso ne ha raddop-
piato il periodo di assunzione 
come ad esempio l’azitromicina, 
oppure ne ha ridotto efficacia 
una famiglia, obbligando il pas-
saggio da antibiotici di “prima 
scelta” a “seconda” di più po-
tenti o addirittura in associa-
zione, come ad esempio, contro 
mycobacterium tubercolosis e 
staphilococcus aureus.  
 
•    Quando è stata istituita la 

“Giornata europea dell’anti-
biotico-resistenza”? Perché? 
Quando si celebra? 

Il 18 novembre 2008 è stata isti-
tuita la Giornata europea dell’an-
tibiotico-resistenza e si celebra in 
contemporanea, in tutti i paesi 
dell’Unione Europea per sensibi-
lizzare i cittadini all’appropriato 
uso degli antibiotici.  CED, FDI e 
WHO, di concerto con gli altri or-

ganismi internazionali, continuano 
ininterrottamente da allora a sen-
sibilizzare la professione per la 
salute dei pazienti. Documenti e 
dichiarazioni sono reperibili sui 
rispettivi siti. 
 
•    In che modo si può e/o si sta 

cercando di limitare il rischio 
dell’antibiotico-resistenza?  

 
Si può limitare il rischio in quat-
tro modi:  
–    con l’utilizzo appropriato in do-

saggio e nei tempi di utilizzo; 
–    avvalendosi di un antibio-

gramma che seleziona i bat-
teri sensibili per potenziare 
l’effetto con l’associazione si-
nergica degli antibiotici; 

–    individuando nuovi antibiotici 
che riescano non solo a disat-
tivare gli enzimi inibenti ma an-
che capaci di eleminare i batteri 
con altre modalità rispetto a 
quelle fino ad ora utilizzate; 

–    nutrendosi correttamente. n
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Carlo Ghirlanda  

Presidente Nazionale ANDI 

 

Fulvio Guarneri 

Presidente e Amministratore Delegato  

di Unilever Italia 

 

Test preliminari di labora-
torio, condotti da Unilever 
in laboratori indipendenti 

negli USA ed esaminati da au-
torevoli esperti internazionali, 
hanno confermato che un collu-
torio dotato di tecnologia a base 
di Cetilpiridinio Cloruro (CPC), ri-
duce del 99.9% la carica virale 

del SARS-CoV-2, il virus che 
causa la sindrome COVID-19, 
dopo 30 secondi di contatto 
I risultati ottenuti dalle ricerche 
Unilever hanno riscosso l’inte-
resse di ANDI- Associazione Na-
zionale Dentisti Italiani, mag-
giore realtà associativa dei 
dentisti italiani e partner di Men-
tadent, brand del gruppo Unile-
ver, da 40 anni impegnato nel 
campo della prevenzione den-
tale. ANDI considera il collutorio 
con tecnologia CPC un impor-
tante elemento di sicurezza e 
protezione a casa e negli studi 
dentistici, sia per il cittadino che 
per il professionista della salute 
orale nell’attuale scenario epide-
miologico; una convinzione coe-
rente con le indicazioni operative 
per l’attività odontoiatrica du-
rante la fase 2 della pandemia 
che ANDI stessa ha contribuito 
a redigere e che sono state re-
cepite dal Ministero della Salute. 
Per contribuire all’approfondi-
mento e alla comunicazione dei 
risultati preliminari ottenuti da 
Unilever in un’ottica di sicurezza 
e precauzione per cittadini e pro-
fessionisti della salute orale, ANDI 
è parte del gruppo multidiscipli-
nare di esperti medico-scientifici 
costituito da Unilever Italia e che 
comprende tra gli altri: Lorenzo 
Breschi (Professore Ordinario di 
Odontoiatria Restaurativa presso 
l’Università di Bologna e Past-
President dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Conservativa e 

Restaurativa), Carlo Ghirlanda 
(Presidente nazionale ANDI), Luca 
Levrini (Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ortodonzia e 
presidente vicario del Corso di 
Laurea in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi dell’In-
subria). 
“I risultati preliminari che la no-
stra azienda ha ottenuto non ri-
guardano una cura o un modo 
provato di prevenire la trasmis-
sione del SARS-CoV-2, ma sono 
comunque molto promettenti e 
aprono orizzonti interessanti per 
ulteriori ricerche - ha dichiarato 
Fulvio Guarneri, Presidente e 
Amministratore Delegato di Uni-
lever Italia -  Il piano globale Uni-
lever Sustainable Living plan che 
guida le nostre azioni ha tra i pro-
pri obiettivi principali quello di 
aiutare i cittadini a migliorare le 
proprie condizioni di salute e il 
proprio benessere e le ricerche 
da noi svolte in relazione a igiene 
orale e SARS-CoV-2 vanno pro-
prio in questa direzione. Rite-
niamo che la tecnologia CPC 
possa offrire un contributo molto 
importante per migliorare in 
modo semplice ed immediato la 
sicurezza ed il grado di prote-
zione di cittadini e professionisti 
della salute orale”.  
“Nella comune volontà di perse-
guire iniziative utili alla prevenzione 
delle malattie del cavo orale e di 
supporto al benessere della per-
sona, ANDI e Mentadent confer-
mano nuovamente il valore della 
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Incoraggianti test preliminari collutorio 
contro SARS-CoV-2 
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loro alleanza, presentando i risultati 
di innovativi studi e  ricerche spe-
rimentali che dimostrano sia l’ele-
vato potere di efficacia del CPC 
nella riduzione della carica virale 
del SarsCov2 nel cavo orale sia 
l’efficacia delle precauzioni in atto 

nello studio dentistico per garantire 
che le prestazioni di terapia e pre-
venzione siano svolte in un am-
biente sicuro sia per il paziente 
che per tutti gli operatori” – ha af-
fermato Carlo Ghirlanda, “Insieme 
ANDI e Mentadent confermano 

la loro grande attenzione per la 
prevenzione e la sicurezza: una 
partnership che conferma e rilancia 
anno dopo anno la sua importanza 
per il nostro Paese e per tutti i 
professionisti e gli addetti del set-
tore odontoiatrico”. n

Intervista a Luca Levrini,  
Direttore della Scuola di Specializzazione  
in Ortodonzia e presidente vicario  
del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 

Come può un collutorio diventare uno strumento di contrasto 
al Coronavirus?  

I coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, sono virus con involucro a 
doppio strato lipidico in grado di essere distrutto anche da collutori 
orali contenenti CPC (cetilpiridinio cloruro), etanolo, oli essenziali, 
perossido di idrogeno, iodio povidone o clorexidina, anche in for-
mulazione spray. Lontani dalle garanzie della medicina delle evi-
denze, le prime ricerche iniziano però a confermare tale teoria 
aprendo scenari veramente interessanti anche per l’odontoiatria. 
Il cavo orale è, infatti, luogo anatomicamente strategico per la tra-
smissione del COVID-19, da esso originano aerosol e goccioline di saliva infetta, in particolare 
tramite tosse e starnuti. La carica virale SARS-CoV-2 è costantemente elevata nella saliva, ed è leg-
germente più alta di quella dell’orofaringe durante la fase iniziale della malattia; tale considerazione 
suggerisce dunque che SARS-CoV-2 potrebbe essere secreto dalle ghiandole salivari.  
 
Tutto questo ha portato a cautela ma anche a nuovi protocolli negli studi dentistici? 
Certamente, il rischio di trasmissione da aerosol di saliva infetta durante le procedure odontoiatriche 
è stato di particolare preoccupazione, e sono state numerose le indicazioni per scongiurare la tra-
smissione del virus del COVID-19 in ambito odontoiatrico. Tra le strategie giustamente proposte 
anche quella di utilizzare dei collutori prima degli interventi odontoiatrici. In particolare, il nostro 
Ministero della Salute suggerisce, prima di iniziare le procedure odontoiatriche, di fare eseguire 
due sciacqui al paziente: un primo sciacquo con una soluzione all’1% di perossido di idrogeno o 
con iodio povidone 0,2% per 30 sec o con CPC allo 0,05-0,1% per un minuto, ed un secondo 
sciacquo con clorexidina 0.2-0.3% per 1 minuto. 
 
Quali sono i vantaggi per chi lo utilizza un collutorio che agisce anche contro il Coronavirus, 
rispetto a un collutorio tradizionale?   
Oltre al vantaggio di depotenziare il virus, si prevengono contemporaneamente carie e malattia pa-
rodontale. Tale considerazione determina quindi un valore aggiunto a quanto fatto per l’igiene 
orale quotidiana domiciliare; questa è infatti una azione doverosa per la salute, che non deve 
essere modificata, non deve essere aggiunta alle buone prassi e che deve compiersi fino a 3 volte 
al giorno. Risulta quindi deduttivo che è meglio a questo punto utilizzare collutori che, alla azione 
preventiva nei confronti di carie e malattie parodontali, aggiungano anche quelle nei confronti del 
Covid-19 o altri virus.  



Che orizzonti si aprono al riguardo sul tema della prevenzione per la popolazione? 
Importanti e legati in modo particolare alle strategie di comunicazione, di cui la prevenzione rap-
presenta uno strumento fondamentale. Sarà necessario bilanciare le primissime evidenze scientifiche 
con l’importanza del tema, che desidera portare all’attenzione scientifica e pubblica il ruolo che 
possono avere i collutori orali nel prevenire le malattie infettive e che trovano nel cavo orale un sito 
di genesi rilevante. Sarà necessario informare la popolazione con estrema cautela e prudenza sulla 
importanza di utilizzare i collutori per contrastare la diffusione del COVID-19, per esempio contenti 
CPC. Per quanto la ricerca inizi a dimostrare la sua efficacia, i collutori orali con CPC non sostituiscono 
in alcun modo l’utilizzo delle mascherine di protezione oro nasale, del lavaggio delle mani e del di-
stanziamento sociale, piuttosto possono concretamente aiutare a contrastare la diffusione del virus 
SARS-CoV-2 in modo sinergico ad esse. Ovviamente massima cautela nel non avere l’ambizione di 
sostituirsi ai tradizionali processi di prevenzione, piuttosto di integrarsi ad essi. In questo caso il 
collutorio è idealmente come il gel per le mani, utilizzato per la bocca; uno strumento che insieme 
e congiuntamente ad altri diventa fondamentale per contrastare il virus. 

Quindi i collutori possono annullare la carica virale del COVID in bocca? 
Non del tutto, ci deve esse moltissima cautela. Se è pur vero che i collutori inattivano in bocca il 
virus, non significa che lo inattivano anche dove si annida altrove, in particolare gola e tratto respi-
ratorio; il fatto di inattivarlo in bocca significa depotenziarlo in una zona anatomicamente strategica 
per la sua diffusione. Razionalmente, la riduzione del Covid-9 nel cavo orale dopo l’utilizzo del col-
lutorio è momentanea perché nuova saliva viene prodotta con il virus, anche se i primi studi dimo-
strano come ci sia una sua inattivazione durevole fino a 6 ore. 
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Ed il mondo della medicina? 
Sarà necessario sensibilizzare anche il mondo della medicina e della salute a conoscere ed appro-
fondire il ruolo che possono avere i collutori orali nel diffondere il COVID-19, ma anche future pan-
demie virali. Il cavo orale è luogo strategico per il diffondersi di malattie infettive, il fatto di associare 
prodotti per l’igiene orale che nel contempo siano attivi anche nel depotenziare agenti patogeni re-
sponsabili di malattie pandemiche è considerazione da approfondire e valorizzare in ambito scien-
tifico e di politica sanitaria. Il mondo dell’odontoiatria ha dunque una occasione unica per integrarsi 
al mondo della medicina.  
 
Nello specifico il CPC è dunque una molecola che agisce contro il Coronavirus? 
I primi studi evidenziano che non tutti i principi attivi contenuti nei collutori orali hanno analoga 
azione virucida nei confronti del virus SARS-CoV-2, e che sono necessari ulteriori ricerche per con-
clusioni definitive e certe secondo la medicina delle evidenze. In particolare, il cetilpiridinio cloruro 
(CPC) è un tensioattivo utilizzato negli ospedali, noto per essere efficace contro alcuni virus, mirando 
a distruggere l’involucro lipidico affinché il virus non possa legarsi alle cellule umane. Relativamente 
alle proprietà virucida del CPC nei confronti dei virus MERS-CoV e SARS-CoV-2, tuttavia molti di 
essi già dimostrano efficacia nel ridurre la loro presenza e depotenziarne l’attività nel cavo orale 
ance fino a 6 ore. Sono invece comprovati i benefici orali del CPC nel prevenire carie e malattia pa-
rodontale, unitamente a quelli di fluoro ed olii essenziali. 
 



 
ANDInforma                                                       L’intervista                                            53 

Quali sono le conclusioni che si potrebbero portare? 
L’utilizzo dei collutori, per esempio contenenti CPC, si potrebbe dunque aggiungere come ulteriore 
procedura per ridurre la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 in aggiunta, e non in 
modo sostitutivo, al lavare le mani, mantenere la distanza interpersonale ed utilizzare le mascherine 
di protezione oro nasali. La riduzione della carica virale nel cavo può essere un importante approccio 
di salute pubblica per ridurre la trasmissione del Covid-19, in particolare se come effetto dell’utilizzo 
quotidiano di collutori per la salute orale comunque da utilizzarsi per la prevenzione di carie e 
malattia parodontale. n



 

Giovanni Evangelista Mancini 

Presidente Fondazione ANDI onlus 

 
 

Che il 2020 sia stato un 
anno difficile e doloroso 
non lo state certo appren-

dendo adesso né tanto meno da 
queste pagine. Nel momento in 
cui scriviamo (23 dicembre, ndr) 
la pandemia da Coronavirus 
SARS-Cov-2 ha già causato oltre 
un milione e 650 mila decessi in 
tutto il mondo e, da quando il 
virus si è manifestato, si sono 
verificati quasi 75 milioni di con-
tagi. L’Europa è la prima regione 
al mondo a registrare più di 
mezzo milione di morti mentre 
nel nostro Paese si parla di oltre 
65 mila decessi e di quasi 2 mi-
lioni di casi positivi.  
In questo scenario è evidente 

come tutti noi, singoli individui, 
operatori sanitari, decisori, 
siamo stati duramente messi 
alla prova. La pandemia, evento 
imprevisto e inimmaginabile, ci 
ha costretti a grandi sacrifici e, 
nella migliore delle ipotesi, a ri-
vedere le nostre abitudini, il no-
stro modo di vivere, lavorare, 
stare insieme. Anche il nostro 
ambito professionale è stato 
coinvolto e ha dovuto dapprima 
fare i conti con la gestione del-
l’emergenza, successivamente 
con la necessità di continuare a 
garantire cure regolari e sicure 
ai pazienti, al personale e a noi 
stessi. In questo, rispetto ad altre 
professioni, siamo forse partiti 
avvantaggiati perché da sempre 
lo studio odontoiatrico è un 
luogo caratterizzato da alti livelli 
di sicurezza, che oggi si sono ad-
dirittura rafforzati. Grazie a que-
sto, la nostra categoria è al mo-
mento tra le meno colpite dal 
virus e rappresenta un punto di 
riferimento per le altre profes-
sioni mediche. Un risultato che 
ci rassicura e ci sprona a prose-
guire su questa strada senza mai 
abbassare la guardia. 
Tra tutti coloro che non hanno 
arrestato il proprio lavoro e, in 
questo scenario tanto nuovo 
quanto difficile, non si sono 
persi d’animo ci sono anche la 

nostra Fondazione ANDI onlus e 
il suo Presidente, Giovanni 
Evangelista Mancini, che ci rac-
conta questo anno. 
“In psicologia il termine resi-
liente indica la capacità di fare 
fronte in maniera positiva a 
eventi traumatici e di riorganiz-
zarsi dinanzi alle difficoltà re-
stando sensibili alle opportunità 
che ci vengono offerte. È quello 
che in questi lunghi mesi ha 
fatto la nostra Fondazione af-
frontando, reinventando e pro-
seguendo nelle proprie iniziative 
di solidarietà e di sensibilizza-
zione per la salute dei cittadini. 
Penso, per esempio, alla tempe-
stività con cui abbiamo reperito 
e distribuito, in pieno lockdown, 
più di mille mascherine chirur-
giche e FFP2 ai colleghi delle 
zone più duramente colpite di 
Bergamo, Brescia, Cremona e 
Lodi e, in seguito, agli oltre 
14mila DPI a strutture ed enti del 
Terzo Settore su tutto il territorio 
nazionale. Penso all’impegno nel 
diffondere una corretta e pun-
tuale informazione sulle misure 
di prevenzione e di controllo 
delle infezioni da adottare negli 
studi per evitare il contagio da 
COVID-19 e per lavorare in sicu-
rezza. Penso poi alla tenacia con 
cui abbiamo mantenuto vivo 
l’Oral Cancer Day che, passato 
con successo dalle piazze citta-
dine a quella virtuale, que-
st’anno ci ha consentito di svi-
luppare nuovi materiali e 
opportunità di comunicazione 
con le persone. Non è un caso, 
ma il frutto di un grande lavoro 
di squadra e della disponibilità 
non scontata di ben 354 colleghi 
che, anche nel bel mezzo della 
pandemia sono riusciti a dare ri-
sposte a più di 400 cittadini at-
traverso il consulto telematico. 
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Fondazione ANDI:  
un anno di impegno  
e resilienza 



È di nuovo grazie alla tecnologia 
che abbiamo potuto essere pre-
senti nei momenti e sui temi che 
ci stanno più a cuore: nella Gior-
nata Mondiale della Salute orale, 
durante la quale abbiamo dif-
fuso la campagna FDI, e per la 
sensibilizzazione sulla Sindrome 
delle apnee ostruttive in sonno 
per la quale abbiamo invitato i 
colleghi a formarsi e informarsi 
grazie a uno specifico corso on-
line e a un importante convegno 
scientifico, divenuto necessaria-
mente webinar, dal titolo 
“L’Odontoiatra e i Disturbi Re-
spiratori in Sonno - Un modello 
multidisciplinare dalla diagnosi 
alla terapia”. Allo stesso modo, 
a novembre, abbiamo presidiato 
anche il tema della violenza di 
genere con la diretta Facebook 
“L’odontologia forense nella cro-
naca nera” realizzata nell’ambito 
del progetto “Odontoiatri senti-
nella” che mira a costruire una 

rete territoriale di colleghi 
esperti nel riconoscimento pre-
coce dei segnali di abusi sulle 
donne e sui soggetti vulnerabili 
e discriminati. 
La pandemia e le restrizioni ad 
essa legate hanno messo un 
freno solo parziale anche alle no-
stre missioni all’estero per cu-
rare le popolazioni più povere 
del pianeta. A gennaio tre nostri 
colleghi si sono potuti recare in 
Guatemala, nel villaggio La Gra-
nadilla, dove hanno inaugurato 
un nuovo sistema di aspirazione 
per l’ambulatorio locale acqui-
stato dalla nostra Fondazione. 
Purtroppo a questa non sono 
potute seguire le consuete mis-
sioni estive ma, almeno per il 
Ladakh, abbiamo fatto progressi 
nei rapporti con l’azienda Perfetti 
Van Melle e con alcuni ricerca-
tori per la rilevazione e l’elabo-
razione di dati epidemiologici 
sull’incidenza della carie nelle 

scuole nella zona di Padum. A 
non essere del tutto “partito” 
quest’anno è stato anche il “Pro-
getto scuola” con cui avremmo 
dovuto portare i soci volontari 
nelle classi per delle lezioni fron-
tali su igiene orale e buone pra-
tiche. Anche in questo caso, 
adattandoci alla situazione, ab-
biamo dato il nostro contributo 
alla creazione di nuovi materiali 
per la didattica a distanza pro-
prio in tema di salute orale che, 
disponibili sul sito Mentadent e 
su una App dedicata, hanno re-
gistrato più di 54mila download. 
Se non siamo potuti andare al-
l’estero e nelle scuole, quando 
la normativa per il contenimento 
del virus lo ha reso possibile, 
siamo però tornati a incontrare i 
cittadini e il 22 ottobre, a Firenze, 
in occasione del 40° Mese della 
Prevenzione Dentale organizzato 
da ANDI e Mentadent abbiamo 
ufficialmente inaugurato il primo 
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studio odontoiatrico mobile al-
lestito dalla nostra Fondazione 
su di un camper messo a dispo-
sizione dalla LILT. Questa unità 
ci permetterà di offrire cure odon-
toiatriche ai più fragili recandoci 
presso strutture per minori, RSA 
e centri per persone con disabi-
lità. Ci stiamo inoltre adoperando 
per aggiungere presto a questo 
mezzo anche un’unità mobile 
odontoiatrica completamente no-
stra. Dopo aver ricevuto in do-
nazione un’ambulanza dalla Cro-

ce Bianca di Andora, stiamo in-
fatti proseguendo nei lavori di 
adattamento e allestimento del 
veicolo che speriamo di poter 
inaugurare nel 2021 con l’obiet-
tivo che diventi presto il nostro 
presidio itinerante per la sensi-
bilizzazione, la prevenzione e la 
tutela della salute orale. 
Il 2020 è stato un annus horribi-
lis, doloroso, cupo, difficile; è 
stato un anno da dimenticare 
che forse, almeno, ci ha inse-
gnato qualcosa: a non mollare 

mai e a ricostruirci, con fiducia, 
impegno e collaborazione. Fon-
dazione ANDI questo lo ha sem-
pre fatto e ancor di più conti-
nuerà a farlo anche nel 2021 e 
negli anni a seguire: lavorare 
con dedizione e costanza per 
dare il proprio contributo nella 
reale tutela della salute delle per-
sone, soprattutto le più fragili.” 
 
Testo a cura della Fondazione 
ANDI onlus 
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ORAL CANCER DAY 2021,  
UN COMPLEANNO IMPORTANTE 

Un nuovo appuntamento con l’Oral Cancer Day attende tutti 
noi sabato 15 maggio 2021. È infatti questa la data prescelta 
per la quindicesima edizione del nostro evento più atteso, che 
quest’anno avrà anche una campagna di comunicazione del 
tutto rinnovata. Non sappiamo ancora se per questo importante 
traguardo saremo fisicamente nelle piazze, ce lo auguriamo di 
cuore, ma se così non fosse quello che è certo è che anche nel 
2021 i volontari della salute orale saranno a disposizione dei 
propri concittadini per guidarli nel riconoscere, curare e preve-
nire questa grave patologia. Un impegno che come sapete non 

si conclude in una sola giornata ma che proseguirà per un intero mese, dal 17 maggio al 18 giugno, 
con le visite di controllo per uno screening puntuale ed efficace. Save the date!

Associazione Nazionale
Dentisti Italiani FONDAZIONE ON

LU
S



20211
•   Sabato 20 febbraio 
     Convegno “Sindromi dolorose 

croniche in Medicina ed 
Odontoiatria: una differenza  

     anche di genere” 

•   Sabato 8 maggio 
     Workshop di Economia in 

Odontoiatria 

•   20-21-22 maggio 
     UNIDI - Expodental Meeting 

•   28-30 maggio 
     XI Congresso Politico ANDI

Per maggiori informazioni contattare: 

ANDI Progetti 
Daniela Curzi 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 
00153 Roma 
Tel. 06 5881753 

ANDI Servizi 
Sabrina Gallina 
Via Ripamonti, 44 
20141 Milano 
Tel. 02 30461050 
Cell. 346.1285977 
sabrina.gallina@gruppoandi.it



ANDI nforma 1/
20

21

FRONTE STOMATOLOGICO | Rivista Ufficiale ANDI | www.andi.it 
TRIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

Da ANDI e SISOPD un importante contributo alla ricerca in tema 
di trasmissione dell'infezione da Coronavirus.
Lo Studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica "Oral Diseases"

Gaetano Stella,
Presidente Confprofessioni:
“2021, la sfida
dei professionisti.”

Patto generazionale e
aggregazioni tra professionisti:
il futuro di ENPAM guarda
“alla previdenza circolare”

L’analisi Congiunturale:
sintesi e considerazioni sulla
professione odontoiatrica
in epoca pre-COVID 




