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Odontoiatri in campo
per la vaccinazione dei cittadini

La collaborazione con la categoria degli Odontoiatri è stata accolta con entusiasmo anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, come
ribadito recentemente dal premier nel corso del suo intervento
presso l’hub vaccinale di Roma
Fiumicino, e dal Commissario
straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo.
Nel protocollo d’intesa si rileva
che con “l’aumentare della di-

sponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a
tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso
gli Ordini territoriali dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri per procedere alla vaccinazione della
popolazione italiana nel più
breve tempo possibile”
“Nuovamente gli Odontoiatri associati ANDI si attivano per sostenere i bisogni di salute della
popolazione italiana – sottolinea
Carlo Ghirlanda, Presidente
dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani – La campagna vaccinale, alla quale, su base volontaria, ogni Dentista potrà aderire,
si configura come un piano straordinario di intervento medico di
massa nel quale siamo anche noi
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Istituzionale

È stato siglato
il protocollo d’intesa
tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome
e i rappresentanti
istituzionali e di categoria
degli Odontoiatri.

“

”

stati ricompresi. Un contributo
di forze e competenze che la nostra Associazione saprà certamente corrispondere. Lo facciamo nel nostro settore da oltre
40 anni con il Mese della Prevenzione e in questa circostanza eccezionale sapremo quindi certamente sostenere questo nuovo
fondamentale impegno.
Non sarà consentita l’attività vaccinale negli studi odontoiatrici se
non in specifiche circostanze legate a particolare necessità del
territorio, che saranno definite
ed indicate dalle amministrazioni
regionali. Potranno partecipare
alla campagna vaccinale solamente gli iscritti all’Albo degli
Odontoiatri ed è previsto per essi
lo stesso riconoscimento economico attribuito ai medici di medicina generale. I
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&RQVLGHUDWRFKHLO 3LDQRYDFFLQDOHDGRWWDWR FRQ'HFUHWRGHOJHQQDLR UDSSUHVHQWDOR
VWUXPHQWRSULQFLSDOHFRQFXLFRQWUDVWDUHLOGLIIRQGHUVLGHOFRQWDJLRGD&29,'DWWUDYHUVR
XQDGHILQLWDVWUDWHJLDGLYDFFLQD]LRQH
6RWWROLQHDWRFKHORVWHVVRSLDQRSUHYHGHFKH³ODJRYHUQDQFHVLDDVVLFXUDWDGDOFRRUGLQDPHQWR
FRVWDQWH WUD LO 0LQLVWUR GHOOD 6DOXWH OD VWUXWWXUD GHO &RPPLVVDULR H 5HJLRQL H 3URYLQFH
DXWRQRPH´
5LOHYDWR FKH FRQ O¶DXPHQWDUH GHOOD GLVSRQLELOLWj GHL YDFFLQL VDUj SRVVLELOH HVWHQGHUH OD
FRSHUWXUDYDFFLQDOHGHOODSRSROD]LRQHHFKHDWDOILQHULVXOWDLPSRUWDQWHLOFRLQYROJLPHQWRDWWLYR
GHJOL LVFULWWL DOO¶$OER GHJOL 2GRQWRLDWUL SUHVVR JOL 2UGLQL WHUULWRULDOL GHL 0HGLFL &KLUXUJKL H
2GRQWRLDWUL SHU SURFHGHUH DOOD YDFFLQD]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH LWDOLDQD QHO SL EUHYH WHPSR
SRVVLELOH
7HQXWR&RQWRFKHLOFRLQYROJLPHQWRGHJOLLVFULWWLDOO¶$OERGHJOL2GRQWRLDWULSUHVVRJOL2UGLQL
WHUULWRULDOLGHL0HGLFL&KLUXUJKLH2GRQWRLDWULQHOODFDPSDJQDYDFFLQDOHDYYHUUjVXDGHVLRQH
YRORQWDULDHQRQREEOLJDWRULD


LO*RYHUQROH5HJLRQLHOH3URYLQFHDXWRQRPH
)120&H2±)HGHUD]LRQH1D]LRQDOHGHJOL2UGLQLGHL0HGLFL&KLUXUJKLHGHJOL
2GRQWRLDWUL&$2±&RPPLVVLRQH$OER2GRQWRLDWUL
$1',±$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH'HQWLVWL,WDOLDQL
$,2±$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD2GRQWRLDWUL
68626LQGDFDWR8QLWDULR6SHFLDOLWj2UWRJQDWRGRQ]LD


6RWWRVFULYRQRLOSUHVHQWH3URWRFROORG¶LQWHVDFKHGHILQLVFHODFRUQLFHQD]LRQDOHHOHPRGDOLWj
SHULOFRLQYROJLPHQWRGHJOLLVFULWWLDOO¶$OERGHJOL2GRQWRLDWULSUHVVRJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHL
0HGLFL&KLUXUJKLH2GRQWRLDWULQHOODFDPSDJQDGLYDFFLQD]LRQHQD]LRQDOHDQWL&29,'FKH
GRYUDQQRHVVHUHVXFFHVVLYDPHQWHGHFOLQDWHDOLYHOORUHJLRQDOHDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHGLYHUVH
PRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH H DOOH FDUDWWHULVWLFKH WHUULWRULDOL QRQFKp DOOH PRGDOLWj FRQFUHWH GL
YDFFLQD]LRQHGHOODSRSROD]LRQHLQGLYLGXDWD
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/HSDUWLFRQGLYLGRQRFKHJOLLVFULWWLDOO¶$OERGHJOL2GRQWRLDWULSUHVVRJOL2UGLQLWHUULWRULDOL
GHL0HGLFL &KLUXUJKL H 2GRQWRLDWUL SDUWHFLSDQR DOOH DWWLYLWj GL VRPPLQLVWUD]LRQH GHL YDFFLQL
FRQWURLO6$56&R9/DSDUWHFLSD]LRQHDYYLHQHVXEDVHYRORQWDULDHGLQEDVHDOOHVSHFLILFKH
PRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH H DOOH FDUDWWHULVWLFKH WHUULWRULDOL QRQFKp DOOH PRGDOLWj FRQFUHWH GL
YDFFLQD]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH LQGLYLGXDWD ,O UHFOXWDPHQWR GHJOL LVFULWWL DOO¶$OER GHJOL
2GRQWRLDWULSUHVVRJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHL0HGLFL&KLUXUJKLH2GRQWRLDWULDYYLHQHGDSDUWH
GHOOH5HJLRQLH3URYLQFHDXWRQRPHDQFKHDWWUDYHUVRJOL2UGLQLWHUULWRULDOLOHVH]LRQLWHUULWRULDOL
GHOOH$VVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDOHD]LHQGHHJOLHQWLGHO661$OOH5HJLRQLH3URYLQFHDXWRQRPH
FRPSHWH OD GLVWULEX]LRQH GHOOH GRVL GL YDFFLQR SHU FLDVFXQ FHQWUR YDFFLQDOH LYL FRPSUHVL L
QHFHVVDULGLVSRVLWLYLGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWLHJOLHOHQFKLDJJLRUQDWLGHLVRJJHWWLGHVWLQDWDUL
*OL LVFULWWL DOO¶$OER GHJOL 2GRQWRLDWUL SUHVVR JOL 2UGLQL WHUULWRULDOL GHL 0HGLFL &KLUXUJKL H
2GRQWRLDWUL SDUWHFLSHUDQQR QHOOH VHGL GL VRPPLQLVWUD]LRQH FKH VDUDQQR LQGLFDWH VHFRQGR L
WHUPLQL H OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDO SUHVHQWH 3URWRFROOR RYYHUR SUHVVR L SURSUL VWXGL
RSSRUWXQDPHQWHLQVHULWLVXEDVHYRORQWDULVWLFDQHOODUHWHGHLSXQWLGLYDFFLQD]LRQHODGGRYHOH
5HJLRQL H OH 3URYLQFH DXWRQRPH ULWHUUDQQR QHFHVVDULR LO UHFOXWDPHQWR GL XOWHULRUL VHGL GL
YDFFLQD]LRQHDFDXVDGHOODGHPRJUDILDGHOWHUULWRULR1RQqFRQVHQWLWRLOUHFOXWDPHQWRDOGLIXRUL
GHJOL LVFULWWL DOO¶$OER GHJOL 2GRQWRLDWUL SUHVVR JOL 2UGLQL WHUULWRULDOL GHL 0HGLFL &KLUXUJKL H
2GRQWRLDWUL


 *DUDQWLUH O¶DJJLRUQDPHQWR LQ WHPSR UHDOH ³GHOO¶DQDJUDIH YDFFLQDOH´ q XQD FRQGL]LRQH
LQGLVSHQVDELOHSHUDVVLFXUDUHO¶HIILFDFLDHGLOSLHQRVXFFHVVRGHOODFDPSDJQDGLYDFFLQD]LRQH
$WDOILQHYHUUjXWLOL]]DWDODSLDWWDIRUPDSUHYLVWDGDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH
 JHQQDLR  Q  H SHU FRQVHQWLUH DOOH UHJLRQL HDOOH SURYLQFH DXWRQRPH GL WUDVPHWWHUH
DOO¶DQDJUDIHYDFFLQLQD]LRQDOHDQFKHLGDWLVXOOHYDFFLQD]LRQLHIIHWWXDWHGDJOLLVFULWWLDOO¶$OER
GHJOL 2GRQWRLDWUL SUHVVR JOL 2UGLQL WHUULWRULDOL GHL 0HGLFL &KLUXUJKL H 2GRQWRLDWUL L SUHGHWWL
PHGLFLVRQRWHQXWLDWUDVPHWWHUHLGDWLLQTXHVWLRQHFRQLPPHGLDWH]]DLQPRGDOLWjWHOHPDWLFD
DWWHQHQGRVLDOOHLQGLFD]LRQLWHFQLFKHIRUQLWHGDOODUHJLRQHR3$


$JOLLVFULWWLDOO¶$OERGHJOL2GRQWRLDWULSUHVVRJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHL0HGLFL&KLUXUJKLH
2GRQWRLDWUL SDUWHFLSDQWL DOO¶DWWLYLWj YDFFLQDOH VRQR FRUULVSRVWL HPROXPHQWL SHU O DWWLYLWj
ODYRUDWLYDGLVRPPLQLVWUD]LRQHYDFFLQDOHFRQWURLO6$56&R9
/DUHPXQHUD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLUHVHGDJOL2GRQWRLDWULUHQGHQHFHVVDULRXQILQDQ]LDPHQWR
DJJLXQWLYR DG LQWHJUD]LRQH GHO IRQGR VDQLWDULR QD]LRQDOH ,O ILQDQ]LDPHQWR VDUj
SURJUHVVLYDPHQWHGHILQLWRVXOODEDVHGHOO¶DQGDPHQWRGHOODFDPSDJQDYDFFLQDOH
$ WDO ILQH YL q O¶LPSHJQR GHO *RYHUQR DG DGRWWDUH XQR R SL SURYYHGLPHQWL GL XUJHQ]D SHU
FRQVHQWLUHHVFOXVLYDPHQWHSHULOSHULRGRGHOO¶HPHUJHQ]DGD&29,'LQGHURJDDOODYLJHQWH
QRUPDWLYDODSRVVLELOLWjGLSRWHUHIIHWWXDUHODYDFFLQD]LRQHFRQWURLO6$56&29HSUHYHGHUH
OR VWDQ]LDPHQWR GHOOH ULVRUVH QHFHVVDULH DOOD FRSHUWXUD GHJOL RQHUL GHULYDQWL GDOO¶HVHFX]LRQH
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FNOMCEO CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO
Sabato 20 febbraio si è svolta a Roma, sede FNOMCeO, la cerimonia in memoria dei professionisti
che hanno perso la vita per il COVID.
Tra i presenti la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli e un picchetto d’onore dell’Esercito italiano.
Per ANDI ha presenziato il Presidente
nazionale Carlo Ghirlanda.
“Si tratta di una importante occasione dichiara Ghirlanda - per ricordare il
grande lavoro che decine di migliaia di
Medici e Odontoiatri svolgono quotidianamente per tutelare la salute dei cittadini.
I dentisti italiani non si sono mai sottratti, neppure nei giorni più difficili del
lockdown, al loro impegno clinico, assicurando le prestazioni nei casi di urgenza
ed emergenza, partecipando alla limitazione della circolazione dei pazienti e alleggerendo i pronto soccorso, già oberati dagli accessi causati dalla pandemia. Tutto questo garantendo
i massimi standard di sicurezza possibili.
Le cifre raccontano inesorabilmente, come molti, tra colleghi e personale sanitario, abbiano tuttavia
pagato con la vita il proprio impegno quotidiano, lottando in prima linea per sostenere tutti i malati.
In questa giornata un tributo al loro sacrificio è doveroso e la creazione di questa data-simbolo del
loro donarsi per la salute dei cittadini da parte del Parlamento italiano è un riconoscimento atteso
quanto opportuno”.
Nel corso della celebrazione la Presidente Casellati ha scoperto una targa che riporta l’incipit dell’articolo 3 del Codice di Deontologia medica, in memoria dei 323 Medici e Odontoiatri caduti per il
COVID.
Raffaele Iandolo, Presidente CAO Nazionale:“nonostante l’estrema attenzione nell’attuare le procedure
di sicurezza contro il contagio da Sars-Cov2, anche gli Odontoiatri italiani piangono numerose vittime
tra gli iscritti all’Albo, la memoria dei quali viene ben rappresentata dall’iniziativa dell’Ordine di
Roma, senz’altro encomiabile. In particolare in questa occasione vorrei simbolicamente ricordare con
affetto e amicizia la figura di Roberto Stella, presidente dell’Ordine di Varese, primo medico deceduto
nel corso di questa sciagurata pandemia”.
Il 20 febbraio rimarrà, anche per il futuro, la data dedicata alla memoria, all’impegno e al sacrificio
di tutti i medici che lottano quotidianamente, non soltanto contro il COVID, per garantire la salute
di tutti i cittadini. I
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Obiettiv
i ttivo lav
l voro:
riformar
o are per crrescer
orma
e e
Caro Associato,
si avvia la fase congressuale
ANDI, un momento fondamentale per la vita della nostra associazione.
La situazione socio economica
del Paese è molto difficile: non
possono prevedersi i tempi di
ripresa della nostra economia
né si hanno certezze per la conferma e la stabilità del singolo
posto di lavoro, dalle quali dipendono i destini dei singoli individui e delle loro famiglie.
Al momento della redazione di
questo documento non sono noti
i progetti che il Governo vorrà attuare per consentire una concreta
reazione agli effetti della pandemia, e più in generale nei confronti
dei tanti problemi del Paese per
sostenerne un robusto quanto indispensabile nuovo sviluppo infrastrutturale, industriale, economico, culturale. Dal successo di
questi progetti dipenderà il futuro
dell’Italia e del popolo italiano.
Dai dati elaborati dal Centro Studi
ANDI si evidenzia che il costo
della prestazione odontoiatrica

ANDInforma

rappresenta attualmente un argomento centrale rispetto alla
nostra professione e alle scelte
conseguenti da parte del cittadino.
La frequenza ed i numeri degli
accessi nello studio odontoiatrico
sembrano dipendere strettamente
dalla disponibilità e dalla possibilità di spesa della persona, a
volte anche per semplici interventi
di prevenzione. La sfiducia nella
stabilità del posto di lavoro e
della continuità del reddito familiare rappresentano gli elementi
di maggior preoccupazione fra
la popolazione, che preferisce
non spendere o risparmiare anche
nel campo della salute, in particolar modo quella odontoiatrica.
Tuttavia, ancora per una buona
parte della popolazione la sostenibilità del costo della prestazione può non rappresentare
una difficoltà insuperabile laddove i pazienti riconoscano qualità oggettiva all’offerta clinica,
relazionale, strumentale, tecnologica del proprio Dentista.
Si delinea pertanto un complesso
di situazioni ognuna delle quali

variamente influenza l’esito della
professione del singolo Odontoiatra: qualità delle competenze
professionali, capacità di relazione, intensità e caratteristiche
di comunicazione, gestione consapevole della attività professionale, aggiornamento continuo
in argomenti clinici ed extraclinici, capacità di investimenti per
lo sviluppo della professione,
aggregazioni fra professionisti,
ingresso di ANDI nel sistema
della sanità integrativa.
ANDI non può certamente sostenere le singole carriere, ma
ha il compito di rappresentare e
sostenere le necessità della professione e dei singoli professionisti associati, indicando i percorsi, trovando soluzioni e creando le più confacenti condizioni
per favorire le opportunità di lavoro ed il successo degli Odontoiatri aderenti ad ANDI.
I dati a disposizione fanno quindi
ritenere che sia questo il momento nel quale l’obiettivo sia
quello di primariamente concentrarsi sulla crescita di ANDI.
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Potenziare l’associazione significa
scegliere di creare un sistema
più efficace, operativo in tutti i
settori di interesse non solo del
singolo Odontoiatra ma della
professione odontoiatrica in generale, capace di organizzare ed
implementare le risorse associative, professionali ed economiche
necessarie per fornire risposte
concrete ai bisogni di ogni associato: non solo quindi ottenere
maggiore potenza nella rappresentanza sindacale e politica, ma
anche dotarsi di innovativi strumenti finanziari, che siano in
grado di superare i vincoli oggi
imposti dalle regole del credito
bancario e a corrispondere alla
specificità delle nostre esigenze
economiche di credito legate alla
professione, anche per sostenere
i processi di aggregazione; strumenti culturali, per consentire
lo sviluppo continuo di competenze in grado di mantenere la
competitività professionale del
singolo associato; strumenti che
consentano alla popolazione
maggiore sostenibilità all’accesso
alle cure odontoiatriche, nel primario rispetto della libera scelta
del Dentista curante; sostegno
alle attività libero professionali
di collaborazione strumenti che
favoriscano la semplificazione
delle procedure extracliniche nello studio odontoiatrico e nello
stesso tempo migliorino i servizi
a supporto della prestazione clinica fornendo elementi in grado
di ottimizzare la relazione medico
paziente; strumenti idonei a sviluppare un welfare di categoria
capace di intervenire in modo
solidale assicurando un adeguato
reddito professionale anche nei
momenti di difficoltà; iniziative
in grado di migliorare i rendimenti della previdenza obbliga-

toria, d’intesa con Fondazione
ENPAM; nuova infrastruttura associativa in grado di corrispondere in modo efficiente, con stabilità e sviluppo costante, ai nuovi
percorsi.
Il potenziamento di ANDI rappresenta quindi una scelta strategica per l’evoluzione della professione di Odontoiatra, e si declina tramite la individuazione
dei settori e degli interventi verso
i quali la crescita dell’associazione deve dirigersi ed impegnarsi, definendone caratteristiche e priorità.
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Alle assemblee di sezione si chiede di prendere in considerazione,
ordinare le priorità ed esprimere
le opinioni, sviluppare il dibattito,
secondo le sensibilità e le esigenze del singolo territorio, riguardo ad ognuno dei punti che
seguono:
1. favorire e sostenere la domanda di prestazioni odontoiatriche, sostenendo il principio della libera scelta del
Dentista curante da parte
del cittadino;
2. favorire processi di aggregazione fra professionisti,
compreso il subentro generazionale;
3. sostenere la professione dei
giovani Odontoiatri;
4. facilitare l’accesso al credito
a favore degli Odontoiatri
associati;
5. progettare quale sia il modello odontoiatrico del futuro, personalizzato in base
alle esigenze del territorio;
6. sostenere la qualità della relazione e della comunicazione nello studio odontoiatrico;
7. sostenere il flusso previdenziale obbligatorio anche introducendo nuovi meccani-

smi di garanzia previdenziale
insieme ad agili iniziative di
welfare;
8. aumentare le risorse economiche associative;
9. strutturare l’associazione per
renderla più professionale e
dotata di maggiori risorse;
10. sostenere il progresso culturale degli associati con
specifici interventi di formazione continua;
11. semplificare le attività professionali extra gestionali;
12. quale comportamento avere
nei confronti della odontoiatria commerciale e le catene odontoiatriche;
13. altro (specificare).
Attendiamo che, con il contributo
di ogni associato, si possa raggiungere la più ampia consapevolezza sia dell’orientamento generale sulla futura politica di
ANDI, sia su eventuali bisogni
specifici del singolo territorio,
che il dibattito congressuale finale potrà considerare.
Il documento che conseguirà dal
Congresso politico nazionale
ANDI 2021 costituirà pertanto il
programma associativo per il
prossimo futuro, impegnando
collettivamente l’intera associazione nel conseguimento degli
obiettivi che saranno indicati.
La Tua partecipazione alle fasi
congressuali diventa quindi strategica: prendi parte al dibattito
e porta il tuo punto di vista. Le
riforme in programma saranno
più efficaci solo se ogni associato
poterà il proprio contributo. Contatta la Tua sezione ANDI di appartenenza per sapere quando
e come si terranno gli incontri
di confronto.

Il Presidente Nazionale ANDI
Dott. Carlo Ghirlanda
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Vademecum D.Lgs 101: una
opportunità al servizio del socio ANDI

Stefano Almini

i può parlare di Vademecum, perché prima della
sua stesura è stato pubblicato il D.Lgs 101. Banalmente,
senza un nuovo decreto, non sarebbe stato necessario elaborare
un Vademecum.
Il D.Lgs 101, a sua volta, è il risultato del recepimento italiano
alla Direttiva Europea 59/2013.
Questa evoluzione legislativa ha
comportato, già nella fase di
bozza del testo della attuale
“101”, l’intervento di ANDI, che
si è attivò direttamente sul testo
della bozza, inserendo “parole e
concetti” a tutela della libertà intellettuale della Odontoiatria.
Gli emendamenti al testo della
bozza della legge furono scritti
ed inviati a maggio 2020 per
l’audizione parlamentare, superando gli sbarramenti di altre sigle e di altre pressioni politiche,
fino alla completa approvazione
in Parlamento, dopo i necessari
passaggi di Camera e Senato.

S
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ANDI ha ottenuto per tutta la categoria la possibilità di continuare ad utilizzare qualunque
apparecchiatura radiografica
(endorale, OPT e CBCT) senza alcun obbligo di presenza del radiologo.
Cosa sarebbe accaduto se, al
contrario, la bozza del testo
fosse rimasta scritta come inizialmente proposta?
Per i prossimi 20 anni, avremmo
probabilmente dovuto chinare il
capo (certamente per le OPT E
CBCT) alla figura del radiologo?
Oggi, la possibilità che “il responsabile di impianto” possa
essere lo stesso Odontoiatra detentore di qualunque apparecchiatura RX è un punto di partenza e di forza per il futuro, garantendo le prossime generazioni
di dentisti e tutelando le attuali.
Un successo epocale, a vantaggio di tutti (ANDI e non). Un van-

taggio per ogni iscritto all’Albo.
Partendo da questa premessa,
che sottolinea come, senza clamore e senza proclami, l’Associazione sia stata attenta a mantenere in “casa degli Odontoiatri”
le responsabilità procedurali, amministrative e certamente cliniche, alla luce del nuovo sistema
legislativo con il quale ci dobbiamo tutti confrontare.
Questo significa che le responsabilità ci sono.
Le abbiamo mantenute sotto il
nostro controllo: adesso dobbiamo e dovremo dimostrare di
essere capaci di farlo e il Vademecum ANDI, ci aiuta ad aumentare le nostre competenze
alla ricerca della qualità professionale e nel rispetto del paziente in primis.
Secondo la modalità del Come
Dove Quando Perché, il Vademecum può essere osservato da
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diverse prospettive, nella logica
di una chiave di lettura che lo
possa inquadrare in senso generale per favorirne comprensione e applicabilità.

Per sua natura e funzione, il Vademecum ha il compito di orientare verso un percorso, venendo
in aiuto a qualcuno che cerca di
raggiungere qualcosa.
Nel caso specifico: il qualcuno
siamo noi; il percorso è il nuovo
D.Lgs 101; il qualcosa è l’adeguamento e supporto alla gestione degli aspetti radiologici in
Odontoiatria.
Il Vademecum nasce, dunque,
dalla esigenza di individuare la
strada migliore per conoscere il
testo di legge e contestualizzarlo
alle nostre realtà odontoiatriche,
in quanto il D.Lgs 101 è un decreto
corposo, complesso, articolato e
con numerosi articoli che rimandano a commi di precedenti articoli, sistemi legislativi e raccomandazioni, ora abrogati ed integrati
direttamente nel D.Lgs 101.
È importante essere consapevoli
che si tratta di un documento in
divenire e che potrà essere soggetto ad ulteriori modifiche in base
alla ridefinizione del testo stesso.
Alla pubblicazione del testo sono
stati individuate numerose im-

precisioni che necessiteranno di
rettifiche in una successiva pubblicazione del testo di legge.
Eventuali future modifiche al Vademecum saranno possibili
sulla base delle richieste di ANDI
al Tavolo di confronto ministeriale, attualmente non ancora
programmato.
Esistono alcuni aspetti del decreto che possono ancora essere
interpretati secondo le strategie
associative: questo spiega perché il Vademecum deve essere
considerato uno strumento dinamico al servizio del socio, ancora modulabile e plasmabile in
questa fase.
Ecco, quindi come l’esigenza di
un Vademecum risponda, prima
di tutto, alla domanda del socio
“Ma cosa devo fare adesso?”.
Un quesito che richiede una replica esaustiva, pur senza la presunzione di risolvere ogni dubbio interpretativo. Esistono,
infatti sul territorio nazionale più
di cinquanta sistemi autorizzativi, oltre a un diverso recepimento delle Regioni alla precedente 187/00, rendendo, di fatto,
impossibile creare un Vademecum così esteso.
L’obiettivo del Vademecum è
cercare di uniformare il comportamento del socio nei confronti
del D.Lgs 101, indipendente-
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VADEMECUM PERCHÉ

mente da come le Regioni italiane abbiano poi recepito le disposizioni di legge relative alla
radioprotezione.
La modulistica proposta mira a
porsi al servizio del socio, tramite
un percorso procedurale tale da
permettere ad ogni Odontoiatra
(detentore di apparecchiatura radiografica) di gestire le nuove
responsabilità in ambito di radioprotezione.

VADEMECUM QUANDO
Le indicazioni contenute nel Vademecum sono applicabili immediatamente, poiché il D.Lgs
101 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’Agosto 2020,
ma è opportuno ricordare che è
prevista una ristesura del testo,
a seguito delle imprecisioni sopraddette.
Questo aspetto ha permesso di
elaborare un Vademecum senza
dovere forzatamente sottostare
a una scadenza precisa, rimanendo in attesa del prossimo
confronto al Tavolo Ministeriale,
al quale ANDI intenderà proporre
alcune modifiche e interpretazioni, più aderenti alle peculiarità
della professione odontoiatrica.
Il Vademecum rappresenta, comunque, già da ora, un validissimo supporto per il socio, che
sarà implementabile nel tempo
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e adattabile sulla base delle
eventuali future varianti.

VADEMECUM DOVE
Dove custodire il Vademecum?
In Studio. Questo è, ovviamente,
solo un suggerimento. Dopo
avere stampato la parte specifica
del Vademecum in base alla tipologia della propria attività
(mono professionale, studio associato, poliambulatorio, STP o
altro) e alle apparecchiature presenti in studio (endorale, OPT,
CBCT), si consiglia di creare un
dossier con i documenti e la modulistica, così da essere pronti a
qualunque potenziale verifica.
All’interno del dossier, potrebbe
essere inserito lo stesso Vademecum, presentandolo come diretta testimonianza della identità
associativa ANDI, tale da approfondire il testo di Legge in un
percorso intellettuale, abbinando i concetti degli articoli alle
loro ricadute operative.
Il Vademecum, come già avvenuto per la 81/08, relativamente
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è un documento in itinere,
modulabile e sensibile alle variazioni della stessa attività radiodiagnostica.
Fondamentale tra i documenti
custoditi in studio, il Vademecum
saprà accompagnare l’Odontoiatra nella sua storia professionale,
anche in considerazione del fatto
che Il D.Lgs 101 è destinato a rimanere come riferimento di legge, almeno per i prossimi 20 anni.
Dunque, pur con le nuove implicazioni di responsabilità, per un
ventennio nessuno potrà impedire
all’Odontoiatra la detenzione di
qualunque apparecchiatura radiografica. Non dimentichiamolo!
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VADEMECUM COME

Facendo un semplice esempio,
anche il paziente conosce il significato della parola “dente”,

mentre l’Odontoiatra non solo
ne conosce il significato, ma è
anche in grado di considerarne
lo stato di salute e le eventuali
patologie. Oltre al sapere e conoscere, all’Odontoiatra occorre
comprendere e individuare i segni clinici di patologia prima ancora dei sintomi del paziente.
Nel caso del Vademecum, sono
presenti i collegamenti legislativi
tra il D.Lgs 101 e la Legge Gelli–
Bianco. Occorre, infatti, comprendere il collegamento tra il
concetto di responsabilità indicate dal D.Lgs 101 e quello di
buona pratica indicata dalla
Gelli-Bianco. Il Vademecum, infatti, non è soltanto un elenco di
dati, obblighi e di risposte all’obbligo, bensì cerca di attivare una
nuova consapevolezza dell’utilizzo della radiologia, favorendo
la comprensione delle ripercussioni che ogni legge in ambito
sanitario ha sulle altre, esattamente come ogni organo dell’apparato stomatologico, il
quale ha rilevanza funzionale ed
estetica su tutto l’apparato. Occorre, quindi, comprendere quali
sono i contenuti del concetto di
responsabilità che il D.Lgs 101
attribuisce all’Odontoiatra che,
come detentore dell’apparecchiatura, decide di assumere il
ruolo di “responsabile di impianto”, così come indicato nelle
definizioni del testo.
L’intervento di ANDI consente
ora all’Odontoiatra (detentore
dell’apparecchiatura) ed esecutore dello scatto radiografico di
assumersi anche il ruolo di responsabile, senza obbligo di radiologo in studio. Questa fantastica opportunità di sovrapposizione di competenze comporta
però la consapevolezza delle responsabilità intrinsecamente col-
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Come leggere e utilizzare il Vademecum è certamente la prima
domanda che si porrà ogni associato.
Così come con il navigatore
dell’auto, occorre impostare un
punto di partenza (come siamo
strutturati in ambito radiologico)
e uno di arrivo (come abbiamo
saputo adeguarci alle richieste
della Legge).
Il Vademecum si pone tre obbiettivi prioritari: cosa sapere; cosa
comprendere; cosa fare.

COSA SAPERE:
Il Vademecum indica, in questa
fase iniziale, quali sono gli elementi di base della radioprotezione. Questo comparto contiene
un inquadramento legislativo ovvero i principi fondamentale della
radioprotezione (giustificazione,
ottimizzazione, limite di dose).
Per sapere quali sono le figure
giuridiche che si confrontano
con il D.Lgs 101, il Vademecum
dedica uno spazio ai profili di
responsabilità degli “interlocutori” con i quali l’Odontoiatra si
dovrà confrontare (anche nel
caso decidesse di diventare egli
stesso il responsabile di impianto, (cioè il responsabile delle
procedure relative agli obblighi
della radioprotezione. Il Vademecum indicherà compiti e ruoli
dell’esperto di radioprotezione
e dello specialista in fisica medica, ai quali affidare gli aspetti
relativi alla radioprotezione dei
dipendenti/lavoratori presenti all’interno dello studio e quelli relativi al paziente.

COSA COMPRENDERE

legate all’appropriatezza e alla
sicurezza delle cure, in linea con
la Legge Gelli-Bianco. Occorre
comprendere a pieno anche questi aspetti.

COSA OCCORRE FARE
Secondo il percorso logico, dopo
sapere e comprendere, tocca ora
alla parte più attesa dal socio:
cosa occorre fare. Il Vademecum
propone un percorso decisionale,
ponendo una domanda preliminare: ”in data 27 agosto 2020
eri in possesso di apparecchiatura radiologica?”
La domanda è fondamentale in
quanto, alla data del 27 agosto
2020, il D.Lgs è entrato in vigore,
sebbene la ristesura del testo definitivo non sia stata ancora definita, permettendo di elaborare
uno strumento dinamico come
il Vademecum, pronto ad essere
adattato alla pubblicazione finale
del testo di Legge, incluse le precisazioni ed i chiarimenti che saranno introdotti.

RISPONDENDO NO:
il Vademecum fornisce alcuni
elementi utili riguardanti il momento prescrittivo. Se l’Odontoiatra infatti non possiede un’ap-
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parecchiatura radiologica, può
comunque essere colui che prescrive, a fini diagnostici, una OPT
od una CBCT. Il Vademecum segnala, in questo caso, quali sono
gli elementi di una corretta prescrizione: in pratica cosa deve
contenere la prescrizione per rispettare i criteri di appropriatezza
(in base al quadro clinico del paziente), nella consapevolezza che
ogni prescrizione espone il paziente a radiazioni ionizzanti e
nella responsabilità di un consenso informato ben compreso
dal paziente.

RISPONDENDO SI:
si conferma il possesso di uno
o più apparecchi radiologici in
studio.
In questo caso il Vademecum
propone tre possibili scenari:
A) Cosa fare per adeguare lo
Studio al D.Lgs 101.
B) Cosa fare volendo vendere
il radiografico e interrompere la pratica radiologica.
C) Cosa fare per avviare una
pratica con una nuova apparecchiatura radiologica.

Situazione A
In caso di presenza in studio di
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un radiografico (endorale e/o
OPT e/o CBCT), il Vademecum,
per contestualizzare le procedure da attivare , propone di individuare la ragione sociale dello
studio, cliccando su quella che
si riconosce essere la propria,
tra una di queste tipologie:
Studio Monoprofessionale, Studio Associato, Società Tra Professionisti, Srl.
Cliccando sulla tipologia che corrisponde alla propria modalità e
alle apparecchiature contenute,
avrà inizio la sequenza di indicazioni utili per sapere cosa occorre fare.
Il Vademecum, per prima cosa,
segnala la necessità di decidere
a chi affidare la “responsabilità
di impianto”. Questa è stata una
delle priorità che ANDI ha voluto
tutelare: è infatti possibile, nel
rispetto del D.Lgs 101, per
l’Odontoiatra (detentore della apparecchiatura nella definizione
di “esercente”, ovvero colui che
ha responsabilità giuridica di detenere un radiografico) avere la
possibilità di autonomina, affiancandosi agli altri interlocutori
(esperto di radioprotezione e
specialista in fisica medica).
Poi, per migliorare la comprensione propone al socio 4 aree tematiche:
• Area Documentale: contiene,
di fatto, l’archivio radiologico
con i documenti, i moduli, i
registri, ecc.
• Area Procedurale: con i contenuti tecnici e clinici, oltre ai
doveri del responsabile di impianto.
• Area Gestione dati: contiene
gli aspetti informatici e i dati
necessari per un futuro invio
alle Regioni.
• Area Formativa: contiene le
indicazioni per la formazione
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alla radioprotezione del paziente (con 15% crediti ECM)
e le indicazioni formative alla
radioprotezione dei lavoratori
(senza obbligo di crediti e da
effettuare ogni tre anni).

Situazione B
Il Vademecum indica le comunicazioni da inviare agli organi di
controllo, tramite una variazione
di pratica, per notificare la cessazione di uso dell’apparecchiatura. Può, infatti essere prevedibile che, in base alle nuove proposte tecnologiche, l’Odontoiatra
decida di smaltire un radiografico
di vecchia generazione o di cessare la sua attività professionale,
interrompendo le indagini radiologiche nello Studio.
Situazione C
Il Vademecum fornisce tutti gli
elementi necessari per la notifica
di avvio di una nuova apparec-
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chiatura radiologica, dalla planimetria dei locali al collaudo, con
le relazioni dell’esperto di radioprotezione e/o dello specialista
in fisica medica. Questo spazio
del Vademecum aiuterà il socio
che volesse introdurre una
nuova apparecchiatura radiologica all’interno dello studio, fornendo anche la modulistica e le
specifiche della documentazione
tecnica necessaria per l’espletamento della pratica.

CONCLUSIONI
La volontà di affrontare il D.Lgs101,
da parte di ANDI, ha portato ad
elaborare un Vademecum come
traccia di comportamento per il
socio, pur non esaurendosi con
la sua pubblicazione.
La materia legislativa e giuridica
del nuovo Decreto porterà con
sé nuovi adattamenti e un riassetto delle procedure attualmente in essere. Il Vademecum
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è, dunque, un punto di partenza
e non di arrivo, esattamente
come per il “navigatore satellitare”, citato precedentemente,
che si aggiorna e rimodula i percorsi migliori e più rapidi per
raggiungere una meta.
ANDI, con il supporto di molti, a
partire dal quello fondamentale
del Dott. Michele Stasi, Presidente Dell’associazione Italiana
Fisici Medici (AIFM) e del Prof
Magnano (Past President della
Società Italiana di Radiologia
Medica), grazie alle diverse prospettive emerse dalla “Commissione ristretta 101” e al ruolo
prezioso dei Segretari sindacali
regionali, sono state risolte le
criticità e attuate le migliorie del
Vademecum, con la regia del
Presidente nazionale, Carlo Ghirlanda e del Segretario sindacale
nazionale Corrado Bondi. I
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La sicurezza sul lavoro nello studio
odontoiatrico in base al D.Lgs 81/08
a sicurezza sul posto di lavoro viene considerata un
diritto fondamentale nella
cultura sociale di una comunità
tale da essere cristallizzato da regole precise.
Il Decreto che norma tale disciplina è il D.lgs. 81/2008, che è
stato emanato al fine di riordinare all’interno di un unico testo,
tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro. Si tratta di
un decreto legislativo in continua evoluzione; si contano a
oggi 22 revisioni. Da qui la necessità di essere continuamente
aggiornato.
Va ricordato che il mancato
adempimento di tale obbligo
può comportare pesanti sanzioni, così come precisato
all’art.55, comma 1, lettera C del

D.Lgs. 81/08 che recita: “il datore
di lavoro ed il dirigente possono
essere puniti mediante arresto
da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.200€ a 5.200 e
dal D. Lgs. 151/2015”.
Nel Decreto sono indicate le
principali figure coinvolte che
sono:
• Il Datore di Lavoro (DL).
• Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
(RSPP).
• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
• Il Lavoratore.
• Il Medico Competente (MC).
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il
Rappresentante dei lavoratori
(RLS) e il lavoratore stesso sono
obbligati per legge a partecipare
a corsi di formazione in modalità
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base e aggiornamento. Per questo ANDI ha predisposto (nella
sezione Sindacale – Corsi 81/08)
degli strumenti adeguati all’adempimento della normativa.
I corsi possono essere realizzati
sia in presenza che a distanza,
in questo caso in modalità sia
sincrona che asincrona.

A causa dell’attuale pandemia,
viene necessariamente utilizzata
solo la formazione webinar con
la seguente offerta di corsi:
• Formazione lavoratori Art.37:
– 4 ore di formazione generale in modalità FAD, seguita da un test online di
valutazione dell’apprendimento.
– 12 ore di formazione specifica tramite webinar sincrono, seguita da un test
online di valutazione dell’apprendimento.
• Aggiornamento lavoratori
Art.37:
– 6 ore di formazione tramite webinar.
• Formazione RLS
– 32 ore di formazione tramite webinar sincrono, seguita da un test online di
valutazione dell’apprendimento.
• Aggiornamento RLS (Consigliato)
– 4 ore di formazione generale in modalità FAD, seguita da un test online di
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•

•

valutazione dell’apprendimento;
– 6 ore di formazione specifica tramite webinar sincrono, seguita da un test
online di valutazione dell’apprendimento.
RSPP formazione base
– Il corso ha una durata di
48 ore, suddivise in: 24 ore
in modalità FAD (erogano
36 crediti ECM);
– 24 ore in modalità webinar
sincrono.
Corso di aggiornamento RSPP
– Il corso ha una durata di
14 ore e può essere seguito dai datori di lavoro
in una delle due modalità
seguenti:
Corso FAD
Webinar sincrono

Tra gli aspetti di ulteriore interesse, va sottolineato che, con il
supporto di E.Bi.Pro., Ente bilaterale di riferimento, e di FondoProfessioni sarà possibile ottenere un parziale o totale rimborso sui costi dei corsi per quegli associati che applicano il
CCNL Confprofessioni per gli
Studi professionali.
Per approfondire facilmente le
modalità di adesione agli Enti bilaterali di Confprofessioni e a
Fondoprofessioni, ANDI ha realizzato in collaborazione con tali
Enti un breve video esplicativo
fruibile su Brain.
Il Decreto Legislativo pone in
capo al DL di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Lo strumento più importante individuato dalla legge è il Documento
di Valutazione di Rischi (DVR).
La legge 626 del 1994, il D. Lgs.
81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs.
106 del 3 agosto 2009 hanno im-
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posto alle imprese una serie di
obblighi in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro. In particolar
modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei
rischi che possono causare
danni alla salute o minacciare la
sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riportata nel DVR.
È pertanto obbligatorio anche
nello studio odontoiatrico avere
questo documento se non si
vuole incorrere in sanzioni.
Il documento di valutazione dei
rischi rappresenta la mappatura
dei rischi presenti in un’azienda
o, come in questo caso, nello
studio odontoiatrico. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure
di prevenzione e protezione da
realizzare e i ruoli di chi deve
realizzarle.
La stretta osservanza di quanto
indicato nel Documento costituirà il percorso da seguire, in
particolare in questo periodo segnato dalle ulteriori attenzioni
legate al contrasto del contagio

da Coronavirus, confermando le
sicurezze da sempre esistenti negli studi odontoiatrici nei riguardi dei pazienti e di ogni operatore.
Questo documento deve essere
compilato secondo specifici criteri stabiliti dalla norma stessa.
Gli aspetti più importanti sono:
• Data certa.
• La controfirma della RLS e
del MC (ove nominato.)
• Il documento deve essere rivalutato dal DL ogni 3 anni o
comunque ogni qualvolta
sia ritenuto necessario
(emanazione di nuove
norme, nuove procedure,
acquisto di nuovi macchinari, ecc. ecc.).
Per rendere fruibili le procedure
proposte, è opportuno assicurare una adeguata compliance
tra tutti gli operatori e predisporre una o più sessioni di informazione e addestramento lasciandone traccia documentale
nel DVR. I
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Il punto sugli Indici
Sintetici di Affidabilità
n attesa di conoscere quali
saranno le specifiche metodologie con le quali SO.SE. e
Agenzia delle Entrate, in ossequio
dell’art.148 del D.l. n.34/2020 convertito nella legge n.77/2020, riterranno di modificare il calcolo
degli ISA per il 2020, per tener
conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica
conseguente alla pandemia da
COVID 19, è senz’altro utile fare
il punto della situazione.
L’art.148 sopra citato è, a tutt’oggi, l’unica norma emanata
sull’argomento e prevede la individuazione di ulteriori ipotesi

di esclusione nonché l’adeguamento degli algoritmi normalmente utilizzati per il calcolo ISA
alla realtà economica di grave
crisi del periodo d’imposta 2020
attraverso l’adozione di “specifiche metodologie” basate sulle
banche dati già esistenti e sulle
proposte delle organizzazioni di
categoria.
Dopo una riunione interlocutoria
tenutasi nello scorso settembre,
in data 9 dicembre, la Commissione degli Esperti ha espresso
parere favorevole alla introduzione di nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA,
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tra cui quella che riguarda i soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei
compensi di almeno il 33% nel
2020 rispetto al 2019 nonché
quella che riguarda coloro i quali
hanno attivato la partita iva
dall’1/1/2019.
Nella medesima riunione la
SO.SE. ha illustrato il primo
stato di avanzamento del lavoro
di individuazione delle “specifiche metodologie” di adeguamento e si è ripromessa di riconvocare la Commissione entro
il mese di gennaio per completarne l’illustrazione. Ad oggi la
Commissione non è stata ancora
convocata.
Successivamente alla riunione
della Commissione del 9 dicembre, nella quale si è cominciato
a capire l’orientamento della
SO.SE. e dell’Agenzia, ANDI si
è premurata di elaborare un documento di proposta per la migliore valutazione dello specifico
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stato di crisi del settore odontoiatrico corredandolo di una laboriosa indagine conoscitiva elaborata dal suo Centro Studi. Il
documento di proposta è stato
formalmente inviato il 27 gennaio
2021 con in allegato il sondaggio
realizzato su un campione significativo (5.323 Odontoiatri) e rappresentativo per aree geografiche, età e genere.
Nell’attesa di saperne di più, alcune considerazioni rassicuranti.
Sempre l’art.148, al secondo
comma, stabilisce che gli ISA
per il 2018 (primo anno di applicazione) vanno letti insieme a
quelli per il 2019 e che per il
2020 si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più
elevato derivante dall’applicazione degli ISA per il 2018 e il
2019. Ciò significa che, tra i tre
anni d’imposta considerati, il più
rilevante è il 2019 e che una
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eventuale insufficienza di affidabilità per l’anno 2020 non sarà
considerata se si è stati sufficienti
nei due anni precedenti, in particolare nel 2019.
Dai dati ISA per il 2018, gli unici
ad oggi pubblicati, rileviamo che
circa l’80% degli Odontoiatri ha
ottenuto un livello di affidabilità
sufficiente (da 6 a 10).
Per gli interventi migliorativi intervenuti, a parità di situazione
economica, si può ragionevolmente ritenere che i risultati per
il 2019 saranno migliori rispetto
all’anno precedente. Qell’80%
del settore odontoiatrico può
dunque crescere di qualche punto percentuale.
Lo scudo legale previsto dall’art.148, quindi, potrà molto probabilmente proteggere non
meno dell’80-85% degli Odontoiatri.
Il Centro Studi ANDI ritiene che

il 32,1% degli Odontoiatri abbia
avuto una diminuzione di compensi di almeno il 33% nel 2020
rispetto al 2019. Costoro, pertanto, si avvarranno della nuova
causa di inapplicabilità ISA per
il 2020. La restante parte, circa i
due terzi, non sarà protetta dalla
nuova causa di inapplicabilità
ma potrà beneficiare (in una probabile percentuale dell’80-85%),
dello scudo legale offerto da secondo comma dell’art.148.
In attesa di conoscere i dati ISA
per il 2019 e senza voler azzardare calcoli troppo puntuali, possiamo ragionevolmente ritenere
che, allo stato ed in assenza ulteriori interventi straordinari di
adeguamento del calcolo ISA
per l’anno 2020, la grandissima
parte degli Odontoiatri italiani,
con una probabilità intorno al
90%, sono da ritenersi già al sicuro. I
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IRPEF: una riforma per
professionisti e giovani

indagine
conoscitiva
sulla riforma dell’IRPEF
e degli altri aspetti del sistema tributario, promossa dalle
commissioni finanze di Senato
e Camera dei Deputati ha il merito di riportare al centro del dibattito tra politica e operatori
economici la questione tributaria, promuovendo un percorso
di ripensamento del sistema fiscale del nostro Paese, sistema
che – dopo la riforma degli anni
’70 del secolo scorso – mostra
ormai il segno del tempo.
Se l’IRPEF costituisce la principale fonte di entrata tributaria
nelle casse dello Stato (nel 2020
ha assicurato un gettito di
187.436 milioni di euro, pari al
41,95% delle entrate complessive), essa è anche l’imposta su
cui si focalizzano le aspettative
dei cittadini ogni qual volta viene
paventata una riforma fiscale.
Tuttavia, occorre assumere la

consapevolezza che nessuna riforma, per quanto buona, può
prescindere dal riequilibrio del
rapporto tra contribuente e amministrazione fiscale, oggi decisamente spostato su quest’ultima. Per tali ragioni sono convinto
che qualsiasi ipotesi di riforma
debba preliminarmente contemplare:
1. l’elevazione dello Statuto del
Contribuente a rango costituzionale;
2. l’affidamento della gestione
della giustizia tributaria alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri (in luogo del Ministero dell’Economia e delle
Finanze);
3. la riduzione del numero degli
adempimenti fiscali, anche
attraverso l’universalizzazione
degli strumenti digitali;
4. la riduzione della normativa
tributaria a specifici testi
unici.
Fatte queste premesse si può approcciare a delineare una ipotesi
di riforma dell’IRPEF, fissando alcuni obiettivi di fondo: riduzione
del carico fiscale sui lavoratori
autonomi (attualmente molto
penalizzati) e sulla classe media,
semplificazione, regolare e razionale applicazione del principio di progressività, incentivazione dell’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro (autonomo e dipendente).
Tali finalità nascono dalla constatazione che le politiche fiscali
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L’

varate negli ultimi 20/25 anni,
dove la logica del bonus ha
spesso prevalso su quella della
razionalità, hanno prodotto effetti devastanti sulla tenuta dell’equità del sistema, distorcendo
la stessa realizzazione del fine
costituzionale del prelievo fiscale, centrato sulla capacità
contributiva e basato sul criterio
di progressività.
Constatazione che assume una
evidenza cristallina considerando che oggi a parità di reddito
prodotto il prelievo fiscale varia
in misura considerevole, a seconda di una pluralità di variabili
che inquinano l’equità orizzontale del modello. Non è un mistero, infatti, che generalmente i
redditi da lavoro dipendente godono di un trattamento fiscale
privilegiato rispetto a quello riservato ai redditi da lavoro autonomo, divario che peraltro impatta più che proporzionalmente
i redditi bassi. Ovvero la differenza che passa tra i redditi sottoposti al regime ordinario dell’IRPEF e quelli che, invece,
possono beneficiare dei regimi
sostitutivi agevolati (forfettari,
cedolari, premi di produttività,
ecc.). Ne scaturisce un sistema
talmente distorto che, paradossalmente, l’entità delle imposte
da versare viene determinata
non soltanto dall’ammontare del
reddito prodotto, ma piuttosto
dalla sua natura e perfino dalle
modalità organizzative con cui
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viene svolta l’attività da cui esso
si origina.
In un quadro così frammentato
la discriminazione tra professionisti, percettori di redditi di lavoro
autonomo, e lavoratori dipendenti è palese: se a 14mila euro
di reddito un dipendente registra
un’imposta di 411 euro, un professionista deve versarne 2.318;
mentre a 20mila euro di reddito
l’IRPEF si attesta rispettivamente
su 2.261 e 4.030 euro e a 28mila
su 4.782 contro 6.366 euro. Senza
considerare che la dinamica dei
contributi previdenziali obbligatori, di cui i professionisti sopportano integralmente il carico,
divarica ulteriormente il gap.
Tutto ciò in un contesto in cui
sono proprio i professionisti –
come dimostrano le elaborazioni
dei dati MEF sulle dichiarazioni
dei redditi pubblicate da Confprofessioni – la categoria che dichiara e versa di più: in termini di
imposta media, circa 5 volte più
dei pensionati, 4 più dei dipendenti e 3,5 più degli imprenditori.
Ma gli squilibri, purtroppo, non
sono evidenti soltanto in termini
di equità orizzontale, ma anche
nell’equità verticale del sistema:
la progressività dell’IRPEF, infatti, si concentra quasi esclusivamente sui redditi bassi e medio bassi, per poi dissolversi al
crescere del reddito. Tale andamento di fatto sfavorisce i contribuenti della cosiddetta “classe
media”, ovvero quelli con redditi
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compresi tra 30 e 60mila euro,
che scontano aliquote medie vicine a quelle che gravano sui
redditi molto elevati.
È chiaro, allora, che riportare
l’IRPEF a principi di equità e progressività non è esercizio di
poco conto. A mio avviso l’obiettivo potrebbe essere colto soltanto attraverso il dispiegarsi di
una pluralità di interventi, con il
presupposto che a uguale reddito deve generalmente corrispondere un equivalente carico
impositivo. Per tali ragioni la riforma dell’IRPEF dovrebbe mettere sullo stesso piano tutti i redditi provenienti dal lavoro,
indipendentemente dalle modalità e dalla forma in cui esso
viene svolto, nonché assicurare
una crescita equilibrata della
curva di progressività. Traguardo che potrebbe essere raggiunto attraverso:
• il riconoscimento di una detrazione uguale per tutti i redditi da lavoro e di impresa,
fissata a 12mila euro (mille
euro al mese);
• l’eliminazione del cosiddetto
bonus 100 euro sui redditi da
lavoro dipendente e il riconoscimento della possibilità di
dedurre forfettariamente (in
misura del 5% con soglia di
2mila euro) le spese di produzione del reddito di lavoro
dipendente;
• la riduzione dell’aliquota del
terzo scaglione IRPEF dal 38%

al 35% e il contestuale inserimento di un scaglione, con
aliquota al 45%, per i redditi
superiori a 150mila euro.
L’implementazione di tale riforma, che avrebbe un costo finanziario stimato in 7,8 miliardi di
euro, in parte recuperabile con
una razionalizzazione del complesso delle detrazioni, beneficerebbe generalmente i contribuenti con redditi superiori a
30mila euro, penalizzando coloro
che realizzano redditi superiori
a 250mila euro. Vi sarebbero
vantaggi, infine, per i lavoratori
autonomi con redditi bassi e medio bassi.
Vi è infine, non meno importante,
un ulteriore obiettivo che, a mio
avviso, la riforma dell’IRPEF dovrebbe perseguire, ovvero assicurare il riequilibrio intergenerazionale anche attraverso un
modello fiscale che incentivi l’ingresso nel mondo del lavoro dei
giovani, promuovendo auto imprenditorialità e assunzioni.
Obiettivo che potrebbe essere
raggiunto incrementando (fino
a 18mila euro, pari a 1500 euro
al mese) la detrazione per i redditi
da lavoro e di impresa prodotti
da giovani fino a 35 anni di età.
Una questione ineludibile considerando che in termini di occupazione giovanile, gap reddituale e squilibri previdenziali
intergenerazionali il nostro
Paese si colloca agli ultimi posti
in Europa. I
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Le scadenze fiscali
del mese di aprile 2021
A cura di Lorena Trecate
Dottore Commercialista - Consulente ANDI

10 APRILE 2021
· Scade il versamento dei Contributi dei lavoratori domestici

15 APRILE 2021
Si apre il primo appuntamento
relativo alla verifica per l’imposta di bollo virtuale in fattura
elettronica.
Con Provvedimento prot. N.34958
del 4 Febbraio 2021 l’Agenzia
delle Entrate ha dettato nuove
modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite SDI per le
quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. L’Agenzia delle
Entrate, in base ai dati in proprio
possesso, provvederà, per ciascun
trimestre, a mettere a disposizione
degli operatori due elenchi con
tutte le fatture elettroniche emesse
ed inviate tramite SDI .
Per le operazioni effettuate dal
1° gennaio 2021 i due elenchi saranno così distinti:
• Elenco A, non modificabile,
in cui saranno esposte le fatture che riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
• Elenco B, modificabile, in cui
verranno indicate le fatture
che non riportano tale indicazione, per le quali l’imposta
risulta dovuta I due elenchi
saranno resi disponibili nel
Portale “ Fatture e Corrispetivi” entro il giorno 15 del
mese successivo alla chiusura
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di ogni trimestre solare
(15/04/2021 sul primo trimestre 2021). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli
elenchi , il contribuente potrà
verificare la propria situazione
e scegliere se accettare i dati
proposti, procedendo poi al
pagamento di quanto dovuto
entro il 31/05/2021 (se l’importo dovuto fosse superiore
a €250) o entro il 30/09/2021
(se l’importo fosse inferiore a
€ 250) - oppure potrà selezionare le fatture per le quali ritiene i dati siano errati e potrà
aggiungere eventualmente altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le
quali risulta dovuta l’imposta.
I Contribuenti e gli intermediari
avranno tempo per modificare gli
Elenchi fino all’ultimo giorno del
mese successivo alla chiusura del
trimestre solare di riferimento.

16 APRILE 2021
•

•

•

•

Scade il Versamento dei seguenti tributi da effettuarsi
tramite Addebito Telematico
di Delega F24:
Debito IVA riferito alla mensilità di Marzo 2021 (per i
Contribuenti con Liquidazione Iva mensile) codice tributo “6003”;
Contributi INPS dipendenti e
trattenute IRPEF ed ADDIZIONALI IRPEF regionali e comunali riferiti alla mensilità di
Marzo 2021;
RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO maturate su com-
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pensi erogati a lavoratori autonomi o occasionali e saldati
nel mese di Marzo 2021, codice tributo “1040” con periodo competenza 03/2021.
• Scade l’eventuale 2° Rata dei
Contributi previdenziali sospesi per effetto del Decreto
Ristori Bis relativi ai mesi di
Novembre e Dicembre dello
scorso anno. La sospensione
per il mese di novembre 2020
è prevista dall’art. 13 quater
del DL 137/2020, riservata solo
a determinate categorie di
soggetti tra le quali gli esercenti l’attività d’impresa, arte
o professione, con ricavi o
compensi fino a 50 milioni di
euro e che hanno subito una
diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente. Il versamento dei contributi sospesi
era da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021
o mediante rateizzazione fino
a un massimo di 4 rate mensili
di pari importo senza applicazione di interessi e sanzioni
(16/03 - 16/04 - 16/05 - 16/06).
• Scade la 2° rata della rateizzazione del Saldo Iva 2020.
• Scade la 4° rata di 24 rate
della rateizzazione introdotta
dall’ articolo 97 D.L. 104/2020
(c.d. Decreto agosto) che ha
previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
sino al 16 settembre 2020.
Più precisamente, la disposizione citata aveva previsto che i
versamenti di cui agli articoli 126
e 127 D.L. 34/2020 potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• per un importo pari al 50 per
cento delle somme oggetto
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di sospensione, in un’unica
soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo
di quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento
della prima rata entro il 16
settembre 2020;
per un importo pari al restante 50 per cento delle
somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate
mensili di pari importo, con
il versamento della prima
rata entro il 16 gennaio 2021.

30 APRILE 2021
•

•

•

25 APRILE 2021
•

Scade la presentazione degli
elenchi intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese
precedente nei confronti di
soggetti Ue per gli operatori
mensili.

•

Scade il versamento del 2°
Acconto
IRPEF/IRES/IRAP
2020 .L’originaria scadenza
del 30/11/2020 inizialmente
prorogata per tutti i contribuenti al 10/12/2020 , risulta
prorogata al 30 aprile 2021
per i soggetti indicati all'art.
98, comma 1, del D.L. n. 104
del 2020 che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi
previsti dal Provvedimento.
Scade la presentazione telematica della Dichiarazione Iva Annuale relativa all’esercizio 2020.
Scade la presentazione telematica dell’Esterometro relativo al
1° trimestre 2021 (operazioni
transfrontaliere per coloro che
emettono o ricevono fatture da
e verso l’estero).
Scade la presentazione telematica della COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI

DA PARTE DELLE STRUTTURE
SANITARIE PRIVATE (MOD.
SSP). Ai sensi del comma 39
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via
telematica. I soggetti obbligati
trasmettono all’Agenzia delle
entrate entro il 30 aprile di
ciascun anno la comunicazione
dei compensi complessivamente riscossi in nome e per
conto di ciascun percipiente
dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell’anno precedente.
• Scade il pagamento della
Quota “A” dei Contributi dovuti alla Gestione Enpam.
È possibile pagare in un'unica
soluzione al 30/04/2021 oppure è
possibile rateizzare la quota in 4
rate con scadenza: 30 aprile 2021
- 30/ giugno 2021 - 30 settembre
2021 e 30 novembre 2021. I

COVID e privacy: aggiornati gli
strumenti formativi ANDI
circa tre anni dall’inizio
dell’efficacia del Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il c.d. GDPR, si può
affermare che sia oramai sviluppata, anche nel nostro Paese,
una forte sensibilità ai temi della
privacy, soprattutto quando si
tratta di tutelare le proprie informazioni: questo anche se gli
strumenti a ciò adibiti spesso
non funzionino adeguatamente
(si pensi alle telefonate di pubblicità che costantemente riceviamo senza riuscire a fermarle
nonostante la privacy) e la “so-

cietà digitale” in cui viviamo
oggi faccia pensare che la riservatezza non esista più.
Tale affermazione, forse ottimistica, deve però essere sicuramente ridimensionata quando
invece ci si trovi a dover gestire
le informazioni di altri: i propri
pazienti, gli eventuali dipendenti
o fornitori, ma in generale i soggetti con cui si entra comunque
in contatto. In quest’ultimo caso,
ferma restando la sensazione di
inutilità della tutela costruita da
ultimo dal GDPR, entra in gioco
anche il fastidio di dover porre
in essere attività di adeguamento

Sindacale

21

A
Gianluigi Ciacci
Prof. Avv. consulente privacy ANDI

ANDInforma

impegnative, sia dal punto di vista del tempo dedicato, che del
relativo impegno economico.
In realtà, tali rilievi, pur avendo
un indubbio fondamento, trascurano il più ampio discorso
circa la necessità della protezione creata dalla disciplina in
materia: anzi, della sua essenzialità nella realtà che quotidianamente ci troviamo a vivere, in
cui le, oramai, numerosissime
informazioni che ci riguardano
sono costantemente raccolte,
conservate, gestite, utilizzate da
un numero imprecisato di soggetti, nella totale inconsapevolezza di chi le informazioni cede.
Temi che avremo modo di approfondire in altre occasioni in
un prossimo futuro.
In questo contesto il professionista odontoiatra, a parte la sua
veste di utente i cui dati sono
oggetto di trattamenti posti in
essere da altri, è un titolare che
utilizza le informazioni dei propri
pazienti, dipendenti e fornitori
per svolgere il suo lavoro: si
trova quindi nella posizione, sopra accennata, di chi si sente
inutilmente costretto a perdere
tempo e, indirettamente, denaro,
senza aver chiaro cosa dover
fare. Ma, nonostante tale approccio negativo (che spero di
poter cambiare con il mio lavoro), si devono comunque rispettare gli obblighi previsti dal
GDPR, non ultimo, per evitare le
sanzioni in esso previste: questo
a partire dalla necessaria consapevolezza sui principali aspetti
di tale pregnante disciplina normativa (quindi formandosi in
materia), per poi adeguarsi a
tutte le prescrizioni del Regolamento che si applicano alla sua
attività (registro dei trattamenti,

informative, consensi, gestione
della sicurezza, formazione,
ecc.ecc.).
ANDI, pochi mesi dopo l’entrata
in efficacia del GDPR, ha preparato un “supporto formativo privacy” pensato per aiutare i suoi
iscritti a mettersi in regola con i
diversi obblighi previsti nella normativa europea: supporto che è
anche stato accreditato per CFU
e che consiste di 3 parti: un corso
di formazione a distanza, una serie di modelli di documentazione
da personalizzare sulla propria
realtà di trattamento e dei video
tutorial che rendono più agevole
tale personalizzazione.
Nel dettaglio:
• il Corso “La protezione dei
dati personali nell’attività
dell’odontoiatra”, di circa tre
ore, ha lo scopo di fornire una
prima conoscenza di base
sulla normativa che rende
possibile avviare il processo
di adeguamento alla complessa disciplina, o di verifica
dello stesso, in modo da evitare il mancato rispetto dei
suoi obblighi. La frequenza
del Corso e il superamento
del test finale, permette anche
di considerare adempiuto
l’obbligo di formazione previsto dal GDPR;
• la “documentazione privacy”,
modelli preparati tenendo presente una struttura “tipica”
di studio dentistico, divisi in
14 categorie corrispondenti
ai vari obblighi del Regolamento, per un totale di circa
46 documenti, da cui selezionare quelli corrispondenti alle
proprie attività, per personalizzarli e quindi utilizzarli nella
propria realtà;
• i “videotutorial” per proce-
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dere nell’operazione indicata
sulla documentazione privacy, finalizzati, quindi, ad assistere il dentista nella scelta
e redazione dei documenti
necessari per svolgere correttamente la sua attività di trattamento dati.
A distanza di circa 3 anni dalla
distribuzione del supporto formativo privacy, si è pensato di
aggiornare quanto preparato nel
2018, producendo un nuovo video corso, mentre si è lasciata
inalterata la parte documentazione e video tutorial. Alla luce
di quanto successo negli ultimi
mesi, sono state predisposte
due nuove “appendici”: la prima
sull’adeguamento delle attività
di trattamento dati da parte del
dentista rese necessarie dalla
crisi pandemica (si pensi ad
esempio al c.d. triage); la seconda in materia di misure di sicurezza da adottare nello studio,
integrazione suggerita dagli
utenti per “coprire” anche questo aspetto dell’adeguamento.
Per quanto riguarda gli utenti
della versione originale del supporto formativo, che si presume
abbiano già provveduto a svolgere quanto previsto, potranno
anche solo acquisire le due
nuove “appendici”; mentre coloro i quali non si erano ancora
dotati del supporto formativo
privacy, e che quindi potrebbero
non essersi ancora “messi in regola” con con il GDPR, potranno
acquisire direttamente la versione 2021 dello stesso, completa delle due appendici.
Si prevede che il suddetto supporto formativo privacy sarà disponibile dalla fine di aprile. I
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L’Intelligenza Artificiale applicata alla
sanità: il commento del matematico
Piergiorgio Odifreddi

Piergiorgio Odifreddi
Università di Milano Bicocca ha sviluppato un
algoritmo da applicare
alle persone dai 18 ai 79 anni per
individuare le priorità di vaccinazione in base al loro profilo
clinico.
L’indice di fragilità è stato calcolato incrociando le informazioni
della banca dati assistiti delle regioni con i flussi di sorveglianza
dei tamponi, dei ricoveri e dei
decessi per COVID, nella prima
e nella seconda ondata. L’algoritmo, proposto e sviluppato da
Gianni Corrao, professore di Statistica medica all’Università Milano Bicocca, ha identificato 23
condizioni patologiche che, oltre
all’età e al genere, sono risultate
indicative del rischio clinico.
Per lo studio sono stati usati i
dati di cinque regioni, Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Pu-

L’
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“Innanzitutto, bisogna dire che
spesso anche noi, quando prendiamo decisioni, procediamo in
modo razionale sulla base dei
dati che abbiamo a disposizione.
Parlando di algoritmi e riguardo
questo caso specifico, i dati possono essere il numero dei contagi, gli indici di letalità o di mortalità: gli algoritmi sono semplicemente dei processi di calcolo,
quindi non è stupefacente questo
ultimo caso applicativo, anzi, ritengo che sia una soluzione ottimale perché spesso chi deve
decidere sul da farsi e mi riferisco, ovviamente alla gestione

della pandemia, non ha le idee
così chiare su come agire. Alla
fine degli anni ‘40 Herbert Simon
sviluppò l’Intelligenza Artificiale
e scrisse un libro col quale vinse
il Premio Nobel per l’Economia,
intitolato “Il comportamento amministrativo”, nel quale spiegò
come quando una persona che
si trova nella posizione di dover
decidere su un tema importante,
la maggior parte delle volte è
condizionata dalla situazione più
che dalle proprie idee, essendo
“volere” e “dovere” due cose
ben diverse tra loro.
Fu proprio Simon, dopo aver capito e illustrato questi processi,
in base ai quali il ruolo determina la decisione, a ipotizzare di
far prendere le decisioni a una
macchina, gettando le basi per
la nascita dell’Intelligenza Artificiale. Tornando al quesito iniziale, ritengo che sia giusto
ideare un algoritmo per decidere
le priorità di vaccinazione o, ad
esempio, quando fare un lockdown, lasciando quindi decidere
chi lo fa esclusivamente in base
ai dati, ossia un computer.
Comprendo che sia un concetto
per alcuni un po’ seccante. Ad
esempio, ricordo che una volta,
parlando di questo argomento
con il Presidente Giulio Andreotti,
poiché mi interessava sapere
cosa lui ne pensasse sull’ipotesi
provocatoria di sostituire i politici
con le macchine, lui ebbe un atteggiamento un po’ sprezzante
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glia e Sicilia, per un totale di
circa 16 milioni di persone: un
quarto della popolazione italiana. L’algoritmo, adottato dalla
Lombardia, verrà comunicato al
Ministero della Salute e, se verrà
recepito dalle Regioni o a livello
nazionale, sottolineano i ricercatori, potrebbe essere una rivoluzione nell’individuazione dei cittadini che hanno la priorità
assoluta di essere vaccinati, a
prescindere dalla loro età.
Il matematico Piergiorgio Odifreddi ha commentato la notizia
nella sua intervista ad ANDInforma
Professore, l’algoritmo proposto
dall’Università Bicocca di Miano,
secondo lei, potrebbe rappresentare una rivoluzione per le
priorità vaccinali?

e ironico. Mi disse che l’unico
ruolo che si poteva effettivamente
sostituire con un computer era
quello dell’addetto alle fotocopie,
mentre per il resto c’era bisogno
dell’uomo. Oggi, invece, è evidente che si stia andando verso
un apporto delle macchine in
ambito decisionale superando le
pressioni di tipo psicologico alle
quali l’uomo è spesso soggetto.
Ad esempio, si potrebbe pensare
alle molteplici complicazioni e
alle richieste da parte delle diverse categorie al momento di
avviare un lockdown. Questo fa
sì che le decisioni che andrebbero
prese non si prendano tempestivamente, creando ulteriori problemi, come quelli per cui siamo
nella terza ondata, invece che
aver fatto come altri Stati i quali,
seguendo metodi forse più razionali, sono in una situazione
migliore rispetto alla nostra.
Potremmo, quindi, estendere il
discorso sugli algoritmi da questo ambito specifico a un concetto più universale, ossia come
prendere le decisioni, lasciandosi
influenzare o no da altri fattori”.
Alla luce degli ultimi sviluppi,
anche in relazione alla situazione

dei vaccini, ritiene corretta la gestione sanitaria, sociale ed economica nel nostro Paese?
“In questo momento siamo a
metà del guado, in quanto si è
arrivati a prendere decisioni mirate in base alla situazione specifica, nel continuo alternarsi di
situazioni più o meno gravi.
Adesso mi sembra che il Governo Draghi stia cominciando ad
avere un approccio molto più
pragmatico. Bisogna accettare
queste azioni di Governo, che
mi sembrano più adeguate rispetto alle precedenti. Faccio riferimento, ad esempio, al settore
dell’energia, che non è direttamente collegato ai vaccini ma
ne fa parte in una visione più
generale: il Ministro Cingolani
ha parlato anche di tecnologia e
credo che assisteremo ad importanti novità sia nell’ambito
dell’innovazione tecnologica che
in quello dei vaccini”.
Restando sulla correlazione tra
energia e vaccini, è stata elaborata dall’Enea, in collaborazione
con il CNR, l’ISS e le Università
di Verona e Viterbo, una tecnologia innovativa, “Plant Molecu-

lar Farming”, tramite cui le
piante diventano delle bio-fabbriche di una serie di molecole
che hanno interesse farmaceutico, come anticorpi e vaccini,
già usata in alcuni Paesi per la
produzione di biofarmaci. Secondo lei, potrebbe essere una
soluzione per soddisfare la richiesta di vaccini nel nostro
Paese?

“Certamente è un settore complesso, in cui bisogna comprendere esattamente cosa si vuol
fare. Se vogliamo risolvere il
problema della pandemia, c’è sicuramente bisogno di tempi
molto stretti e quindi non so se
questa proposta possa divenire
già un supporto concreto, ma bisogna comunque guardare ormai a queste modalità. Ad esempio, già 30 anni fa il fisico e
matematico Freeman Dyson
scrisse dei libri sull’eliminazione
delle scorie, sia radioattive che
urbane, per cercare di risolvere
il problema attraverso l’uso di
microrganismi. Un tema che da
“futuribile” sta diventando rapidamente attuale”.
Professore, cresce dunque l’importanza dell’IA nelle più disparate situazioni, con algoritmi che
consentono alle macchine di
prendere decisioni tempestive,
senza l’influenza delle emozioni.
Cresce il ruolo dell’odontoiatria
digitale, un argomento estremamente sentito tra i professionisti.
Rispetto a questo tema qual è il
suo pensiero?

“L’IA nasce ufficialmente nel
1956, con il congresso di Dartmouth, in cui vennero sviluppati alcuni grandi filoni tematici,
tra cui anche l’idea degli “expert
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systems”, sistemi esperti, ed
uno dei primi ambiti fu proprio
quello medico: venne ideato
“MYCIN”, un sistema utilizzato
per la diagnosi medica, realizzato estraendo la conoscenza
tecnica di diversi esperti in
modo da formulare un programma che facesse domande
e risposte. In pratica, il paziente
poteva mettersi davanti ad un
computer ed in base alle sue risposte il sistema indicava sia la
diagnosi che la prognosi. Questo
è stato uno dei primi esempi di
applicazione di IA in ambito medico ed immagino che oggi, anche in campo odontoiatrico, l’applicazione della tecnologia
digitale sia esattamente in linea
con quelli che erano i propositi
iniziali.
Spesso in questi sistemi vengono inseriti dati estratti dall’esperienza dei medici dell’ambito specifico e il sistema stesso,
a livello di conoscenza, ovviamente diventa molto prestazionale e sicuramente sovrasta le
capacità del singolo: è come
avere un’enciclopedia a disposizione, invece che solamente le
proprie conoscenze personali. Ci
sono anche altri elementi, quali
l’empatia o l’eventuale stanchezza del medico, che non sono
ovviamente presenti nella tecnologia digitale, quindi è un approccio asettico.
C’è chi, giustamente, ritiene che
l’empatia umana sia sempre necessaria, ma questo è un ambito
concettuale diverso, in quanto il
programma viene comunque
gestito direttamente dai medici
e c’è, dunque, l’uomo che fa da
tramite tra il programma ed il
paziente”. I
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Nuove disposizioni dalla
Commissione ECM Rimangono “a distanza”
la formazione e gli eventi

onfermata ancora nell’ultimo Dpcm “Misure di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”
del 02 marzo la sospensione
degli eventi in presenza, all’articolo 25 infatti il decreto stabilisce:
“I corsi di formazione pubblici e
privati possono svolgersi solo
con modalità a distanza”.
A tal proposito si riporta l’orientamento interpretativo, espresso
dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua
nella seduta del 04 febbraio
2021, relativo allo svolgimento
dell’attività ECM denominata
Formazione sul Campo (FSC). La
“Formazione sul Campo” si caratterizza per lo svolgimento in

“contesti lavorativi qualificati”,
si tratta, in altri termini, di attività
di formazione che hanno luogo
all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono
strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze
professionali nello specifico ambito di pertinenza.
Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica
la propria efficacia negli ambiti
lavorativi ove quotidianamente
il personale sanitario si trova ad
operare, la stessa appare esulare
dal divieto di svolgimento di
“convegni, congressi e altri eventi” statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
Allo stato attuale, pertanto,
l’unico modo di fare formazione
ed aggiornamento è la FAD (Formazione a Distanza) nelle due
modalità ormai note a tutti cioè
Sincrona (Webinar in diretta) ed
Asincrona.
Relativamente alla FAD Sincrona
(Webinar in diretta), si ricorda il
progetto di ANDI Servizi “ANDI
Live e-ducation”, attualmente
operativo: una grande opportunità alternativa o ad integrazione
futura degli eventi in presenza,
che consente di organizzare
corsi ed eventi on line in auto-
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Virginio Bobba
Segretario Culturale nazionale ANDI

C

nomia, con grandi vantaggi organizzativi ed economici. A tal
proposito, un doveroso ringraziamento va a tutte le Sezioni e
Dipartimenti ANDI che in questo
periodo hanno aderito al progetto di ANDI Servizi.

•

(Prof. M. Mignogna) - N. 7
crediti ECM
Metodiche di allungamento
dei monconi protesici (Dr. E.
Bruna, Dr.ssa G. Corrias, Dr.
F. Fava, Dr. M. Salin) – N. 4
crediti ECM

Per quanto riguarda invece la
FAD Asincrona, si ricorda l’ampia
offerta dei corsi ANDI Servizi:
• FAD News: Basi per un approccio restaurativo e protesico contemporaneo con zirconia e disilicato di litio (Dr.
G. Fabbri) - N.9 crediti ECM
• FAD News: Introduzione all’Odontoiatria del Sonno:
ruolo dell’Odontoiatra dell’OSAS (AA. VV.) – N. 22,5
crediti ECM
• FAD News: Corso di Aggiornamento RSPP (Dr. B. Laganà, Dr. M. Santina, Dr.
M.Venturi) – N. 21 crediti ECM
• FAD News: Corso di Formazione RSPP mod. blended (Dr.
B. Laganà, Dr. M. Santina, Dr.
M.Venturi) – N. 36 crediti ECM
• Interazione tra alimentazione,
salute generale e salute orale
e loro rapporto con la qualità
della vita (Prof. M. Mignogna)
- N. 5 crediti ECM
• 5 minuti per salvare una vita
– la diagnosi clinica e HPV

•

26

Culturale

•

•

•

•

•

•

L’Uso della diga di gomma
nella pratica clinica quotidiana: come isolare semplicemente e routinariamente il
campo operatorio (Dr. F. Cardinali) – N. 12 crediti ECM
La responsabilità professionale in ambito odontoiatrico
alla luce della legge GelliBianco (AA. VV.) – N. 5,4 crediti ECM
Il Dentista ‘sentinella’ contro
la violenza di genere e sui minori (AA. VV.) – N. 6 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
Corso introduttivo alla conoscenza dell’ipnosi clinica (Dr.
F. Rossani) – N. 6 crediti ECM
La diagnosi in Ortognatodon-

zia (Dr. M. Lupoli - Dr. B. Oliva
– Dr. G. Oliva) – N. 12 crediti
ECM
• Corso di Patologia Orale:
dall’Anamnesi alla Diagnosi
in Clinica Odontostomatologica (Dr. C. Bacci) – N. 5 crediti ECM
• Restauri Adesivi: Stato dell’Arte (Dr. M. Veneziani) – N.
6 crediti ECM
• Principi della tecnica Straight
Wire/MBT (Dr. M. Calabrò) –
N. 10 crediti ECM
• Disordini temporomandibolari: la gnatologia non è più
un tabù (Dr. M. Manfredini) –
N. 8 crediti ECM
Da non perdere infine la rubrica
“La Cultura in un Click”, l’offerta
formativa gratuita di ANDI, realizzata grazie al contributo degli
autori. Per poter visualizzare tutti
i contenuti proposti dalla Segreteria culturale nazionale, è sufficiente accedere a BRAIN Social e
cliccare sul pulsante “ANDI La
cultura in un click”.

NEWS ECM
Si rappresentano a seguire le ultime novità contenute nelle delibere adottate dalla Commissione ECM nel corso della
riunione del 4 febbraio u.s., pubblicate il 2 marzo nel portale di
AGENAS.
La Commissione ha disposto:
1. la sospensione dei “corsi professionali, master, corsi per
le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i
corsi professionali e le attività
formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati,
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;
2. la sospensione di “congressi,
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le riunioni, i meeting e gli
eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o
personale incaricato dello
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del presente decreto
ogni altra attività convegnistica o congressuale”;
3. Il termine del 31 dicembre
2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019,
nonché per lo spostamento
dei crediti maturati per il recupero del debito formativo
relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
4. Relativamente al recupero
del debito formativo pregresso, si precisa che non è
possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. l e
2 del “Manuale sulla forma-
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zione continua del professionista sanitario” (30 crediti ai
professionisti sanitari che nel
precedente triennio hanno
maturato crediti tra 121 e 150,
e 15 crediti ai professionisti
sanitari che nel precedente
triennio hanno maturato crediti tra 80 e 120) al professionista che abbia proceduto
allo spostamento dei crediti
acquisiti mediante eventi con
“data di fine evento” fino al
31 dicembre 2021;
5. Con riguardo alla possibilità
di spostamento dei crediti
prevista dal par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” per il recupero del
triennio precedente, si precisa che successivamente
all’avvenuta certificazione
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da
parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti
imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in

eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo
individuale;
6. In relazione alla delibera del
25 luglio 2019, in tema di riduzione del debito formativo
per i professionisti sanitari
presso zone colpite da eventi
sismici negli anni 2016 e
2017, si chiarisce quanto segue:
a. la riduzione prevista per il
triennio 2014-2016 è pari
a n. 25 crediti;
b. l’obbligo formativo previsto
dalla richiamata delibera,
pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce
ai soli professionisti che,
in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un
obbligo formativo triennale
di 150 crediti;
c. per tutti i professionisti
che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio
2017-2019, un numero di
crediti minore di 150, la ri-
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duzione è pari alla metà
dell’obbligo formativo;
d. i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore
all’obbligo formativo così
come chiarito dalla presente delibera, possono
portare in riduzione, per il
triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza.
7. Ai fini dell’applicazione della
fattispecie di esenzione di cui
alla lett. o) del paragrafo 4.2
del Manuale sulla formazione
continua del professionista
sanitario, per ‘’professionisti
sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività
professionale” si intendono
coloro che sono collocati in
quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva
un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
dovranno dichiarare di aver
cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di
aver svolto esclusivamente
attività lavorativa saltuaria.
La riduzione dell’obbligo formativo individuale, conseguente al
riconoscimento del diritto in
questione, segue le disposizioni

di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua
del professionista sanitario, ossia l’esenzione è calcolata nella
misura di 2 crediti ECM ogni 15
giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale,
nel limite dell’obbligo formativo
individuale triennale. La ripresa
dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come
sopra individuato, determina per
il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai
sensi della normativa vigente.
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Quasi pronto, infine, il decreto
attuativo, previsto dall’articolo
10, comma 6 Legge 24/17 (c.d.
Gelli-Bianco), per la determinazione dei requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie,
dei requisiti minimi di garanzia
e per le condizioni generali di
operatività delle altre analoghe
misure, anche di assunzione diretta del rischio e delle regole
per il trasferimento del rischio
nel caso di subentro contrattuale
di un’impresa di assicurazione,
nonché per la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo

rischi e di un fondo costituito
dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi
ai sinistri denunciati.
Nello schema di decreto del
MISE, è contenuta all’art. 3,
comma 8, la seguente disposizione “L’assolvimento da parte
dei soggetti responsabili del
danno, anche se operanti a qualsiasi titolo presso la struttura, di
un numero di crediti in materia
di educazione continua in medicina inferiore al 70 per cento dei
crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data di verificazione del danno, è causa di
esclusione dell’operatività delle
coperture di cui all’articolo 10,
commi 1, 2 e 3 della Legge,
fermo restando l’onere della
prova dell’adempimento a carico dei responsabili o delle
strutture interessate dalla richiesta risarcitoria. In caso di azione
diretta e nell’ipotesi di copertura
della responsabilità civile verso
terzi degli esercenti le professioni sanitarie prestata dalla
struttura attraverso le analoghe
misure di cui all’articolo 10,
comma 1, della Legge, le eccezioni di inoperatività non sono
opponibili al danneggiato, fatto
salvo il diritto di rivalsa dell’impresa assicurativa o della struttura nei confronti dell’assicurato
o del responsabile.” I

ANDInforma

ENPAM e COVID

Giampiero Malagnino
Vicepresidente ENPAM

in dai primi giorni della epidemia di COVID, non ancora pandemia, il CdA
dell’ENPAM si rese conto delle
difficoltà che gli iscritti, per un
motivo o per l’altro, avrebbero
incontrato nei mesi seguenti. Cosciente del fatto che tra i compiti
della Fondazione non ci sia l’erogazione di ammortizzatori sociali
quali la Cassa Integrazione ma,
anzi, il suo compito stabilito per
legge sia quello di garantire la
pensione agli iscritti e di intervenire in caso di difficoltà di quelli
che hanno un reddito basso, ha
interpretato in maniera estensiva
l’articolo 3 comma 2 dello statuto
che recita:
“La Fondazione ha lo scopo di
attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei
loro familiari e superstiti, nonché
di realizzare interventi di promozione e sostegno all’attività e al
reddito dei professionisti iscritti,

F
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secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti deliberati dalla Fondazione medesima
ed approvati dalle Amministrazioni vigilanti”.
Nel prendere le delibere di sostegno agli iscritti, il CdA ha contato
molto sulla particolare sensibilità
che la pandemia stava ponendo
negli organi di governo che ci vigilano e debbono “autorizzare”
questo tipo di decisioni.
L’essere quello dell’ENPAM parte
del patrimonio consolidato dello
Stato (il denominatore del rap-

renza di liquidità degli iscritti, su
suggerimento di Carlo Ghirlanda, in pochissimo tempo Enpam ha fatto un accordo col
Banco di Sondrio perché rilasciasse velocemente, riducendo
all’essenziale la parte burocratica, la carta di credito con cui
poter pagare i contributi quota
B sui redditi 2019, dando la possibilità di rateizzare la restituzione fino a 30 mesi, con il vantaggio di poter dedurre tutto il
versamento dai redditi 2020.
Quasi 2000 colleghi hanno utilizzato questa opportunità!
Nella tabella che segue (Figura
1) sono elencati i provvedimenti
presi, con evidenziati in rosso
quelli in attesa dell’approvazione
dei Ministeri.
Vediamoli nel dettaglio:

FIGURA 1

porto deficit/PIL) ha condizionato
negativamente alcune decisioni
come quella di rinviare agli anni
successivi le scadenze di pagamento dei contributi, creando
un “ingorgo” di pagamenti a novembre e dicembre o quella di
anticipare il 15% della pensione
maturata per dare liquidità agli
iscritti.
Per attenuare il problema degli
“ingorghi” e della potenziale ca-

Sostegno al reddito
Indennizzo forfetario di 1000
euro: Bonus Enpam e Bonus Enpam +
Con delibera del 26 marzo 2020
(approvata dai Ministeri vigilanti
in data 21 aprile 2020) è stato
previsto l’indennizzo forfetario
di 1.000 euro (Bonus Enpam) per
gli iscritti alla gestione “Quota
B” del Fondo di Previdenza Generale, non titolari di pensione
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a carico dell’Enpam o di altri Enti
di previdenza obbligatoria, che:
• hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio
2020, ovvero nel minor lasso
di tempo intercorrente tra il
21 febbraio 2020 e la data
della domanda, un calo del
proprio fatturato, superiore al
33% del fatturato dell’ultimo
trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione
delle disposizioni adottate
dall’autorità competente per
l’emergenza;
• sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti
all’Ente e hanno corrisposto,
nel 2019, il contributo dovuto
alla gestione “Quota B” con
riferimento ai redditi prodotti
nel 2018.
In un secondo momento, al fine
di consentire l’accesso all’indennizzo forfetario di 1.000 euro al
maggior numero possibile di medici chirurghi e odontoiatri, con
il provvedimento n. 52 del 23
aprile 2020, approfittando del
cambiamento della norma di legge intervenuta nel frattempo, è
stato deliberato l’allargamento
della platea dei beneficiari (Bonus
Enpamplus). In particolare, si è
ritenuto opportuno includere anche le seguenti categorie:
i neo-contribuenti, intendendosi
per tali coloro che hanno prodotto reddito imponibile presso
la gestione “Quota B”, per la
prima volta, nell’anno 2019; i
medici e odontoiatri che presentano il versamento del contributo “Quota B” per gli anni di
reddito 2016 (“Modello D” 2017)
e 2017 (“Modello D” 2018), ma
non per il 2018;

i pensionati contribuenti alla gestione “Quota B” con reddito
complessivo nell’anno 2018 non
superiore a 75mila euro;
gli iscritti che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva.
Nella tabella (Figura 2) i numeri
degli interventi
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materia di prestazioni assistenziali aggiuntive della gestione
Quota B del Fondo di previdenza
Generale” che prevedono un
contributo di circa 84 euro al
giorno per gli iscritti impossibilitati a svolgere qualsiasi attività
lavorativa (Figura 3).

FIGURA 2

INDENNITÀ DI

TUTELA DEGLI ISCRITTI

QUARANTENA
Mentre per i per i colleghi convenzionati è stata necessaria una
delibera sottoposta all’approvazione dei ministeri, per i liberi
professionisti è stato possibile
ricorrere alle nuove “Norme in

DECEDUTI IN ATTIVITÀ A
CAUSA DEL COVID-19
La Fondazione Enpam ha ritenuto necessario intervenire per
garantire la maggiore tutela possibile anche per i superstiti dei
medici venuti a mancare a causa

FIGURA 3
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del virus SARS-Cov-2.
Con la delibera del 23 aprile
2020, il Consiglio di Amministrazione ha introdotto, per queste
ragioni, una modifica all’attuale
beneficio previsto dai Regolamenti dei Fondi di previdenza
dell’Ente a favore dei superstiti
di iscritti deceduti prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia in costanza
di contribuzione dall’Enpam o
prima della cessazione dell’attività professionale. In questi casi,
la Fondazione riconosce un incremento dell’anzianità contributiva maturata al momento del
decesso di tanti anni quanti ne
mancano al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia, per
un massimo di 10 anni. Tale limite, nel caso di un iscritto deceduto a causa del Covid-19, è
stato portato a 20 anni.
Oltre ai provvedimenti sopra
enunciati, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
varato due ulteriori sussidi volti
ad introdurre una specifica tutela
in favore degli iscritti alla gestione “Quota B” che abbiano
contratto il virus SARS-CoV-2 e
a dare un concreto sostegno alle
famiglie dei medici deceduti
nell’espletamento delle loro funzioni, a causa del Covid-19.
• Il sussidio per contagio da
Covid-19. Con la delibera del
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17 dicembre 2020, si vuole
prevedere l’introduzione di
un sussidio una tantum commisurato alla gravità dell’evento morboso e debitamente certificato, da riconoscere in favore dei professionisti che abbiano contratto il
Covid-19 in costanza dello
stato di emergenza nazionale.
La misura del sussidio in parola è pari a:
– 600 euro in caso di isolamento obbligatorio per
positività;
– 3.000 euro in caso di ricovero ospedaliero (inclusa
terapia sub-intensiva);
– 5.000 euro in caso di ricovero in terapia intensiva.
• Il sussidio per spese funerarie
nei casi accertati di decesso
conseguente l’infezione da
COVID-19. Nella stessa seduta il CdA ha predisposto
l’introduzione di un nuovo
sussidio assistenziale, senza
limiti reddituali di accesso e
pari ad un massimo di ⇔
5.000,00, per contribuire a sostenere le spese funerarie di
tutti gli iscritti attivi e dei pensionati contribuenti deceduti,
a seguito di infezione da COVID-19, durante tutto il periodo di emergenza nazionale
Alla data del 19.02.2021 risultano
326 decessi per COVID-19. En-

trambi i provvedimenti, trasmessi
ai Ministeri vigilanti e sono in
attesa di approvazione.
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SOSPENSIONE DEGLI
ADEMPIMENTI
In aderenza a quanto stabilito
dalla normativa vigente e in considerazione del disagio socioeconomico conseguente all’emergenza, è stata prevista la sospensione degli adempimenti e
dei versamenti dei contributi previdenziali.
Contributi “Quota A” e “Quota B”
Per quanto concerne i contributi
“Quota A” e “Quota B”, in prima
istanza, con delibera n. 35 del 13
marzo 2020, sono stati prorogati
i termini previsti per il versamento. Per il solo anno 2020, la
scadenza per i contributi dovuti
alla gestione “Quota A” era stata
posticipata al 30 settembre 2020,
se in unica soluzione, ed alle
date del 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre
2020 in caso di pagamento rateale. Con riferimento alla gestione “Quota B”, in caso di addebito diretto (SDD) con opzione
per la dilazione dei versamenti,
era stato previsto il pagamento
delle rate quarta e quinta relative
ai contributi riferiti all’anno di
reddito 2018 (Modello D 2019),
in scadenza nell’anno 2020, rispettivamente entro il 30 settem-

bre e il 30 novembre 2020.
Successivamente, con il provvedimento del 17 settembre del
2020, preso atto del perdurare
della crisi economica conseguente allo stato di pandemia da
COVID-19, la Fondazione ha ritenuto opportuno procrastinare
la ripresa della riscossione dei
contributi. Ferma restando l’integrale corresponsione dei contributi sospesi dalla delibera n.
35/2020 entro l’anno corrente, la
ripresa dei pagamenti è stata differita al 30 novembre 2020, in
luogo del 30 settembre originariamente stabilito, per agevolare
i professionisti nel reperimento
della liquidità necessaria e scongiurare ipotesi di morosità.
I nuovi termini di versamento risultano quindi essere i seguenti:
Contributi “Quota A” 2020:
• 50% entro il 30 novembre
2020;
• 50% entro il 31 dicembre
2020;
• 100% entro il 30 novembre
2020, solo per coloro che
hanno richiesto il pagamento
con SDD in unica soluzione.
Quarta e quinta rata contributi
“Quota B” 2019 (anno di reddito
2018):
• 50% entro il 30 novembre
2020;
• 50% entro il 31 dicembre
2020.
La Fondazione, inoltre, ha previsto un’ulteriore modalità di ripresa dei versamenti, più favorevole agli iscritti rispetto a
quanto già stabilito dalla suddetta delibera n. 87/2020, in presenza di particolari difficoltà su
presentazione di una specifica richiesta. Gli iscritti che hanno subito una consistente decurtazione del fatturato o dei
corrispettivi o che si sono iscritti

alla Fondazione dopo il 31 marzo
2019, hanno avuto la facoltà di
chiedere, senza l’applicazione di
sanzioni e interessi, la rateazione, nelle due annualità successive a quella corrente, del
50% dei contributi sospesi con
delibera n. 35/2020 e che, in base
alla delibera n. 87/2020, avrebbero dovuto essere corrisposti,
nella loro totalità, entro il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, tale facoltà è
stata prevista:
• per i medici e gli odontoiatri
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33
percento nel mese di marzo
2020 rispetto al mese di
marzo 2019;
• per i medici e gli odontoiatri
che si sono iscritti alla Fondazione Enpam in data successiva al 31 marzo 2019.
Le scadenze per il versamento
dei contributi previste nei confronti dei beneficiari di tale disposizione risultano quindi essere:
Contributi “Quota A” 2020:
• 25% entro il 30 novembre
2020;
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•

25% entro il 31 dicembre
2020;
• 25% nel 2021, unitamente al
contributo riferito all’anno
2021 ed alle medesime scadenze dello stesso;
• 25% nel 2022, unitamente al
contributo riferito all’anno
2022 ed alle medesime scadenze dello stesso.
Quarta e quinta rata contributi
“Quota B” 2019 (anno di reddito
2018):
• 25% entro il 30 novembre
2020;
• 25% entro il 31 dicembre
2020;
• 25% entro il 30 giugno 2021;
Consiglio di Amministrazione
o 25% entro il 30 giugno
2022.
Infine, l’Enpam ha anticipato,
come da legge una indennità
prevista dallo Stato con numerosi, e spesso contraddittori, Decreti legge. Per questo ha erogato
risorse, non ancora completamente restituite, come dalla seguente tabella (Figura 4). I

FIGURA 4
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Dietro le quinte
dell’Associazione
Intervista a “cuore
aperto” con il
Dott. Pasquale Di Maggio,
Tesoriere nazionale ANDI,
che descrive, dal suo
punto di osservazione,
il delicato compito che lo
ha coinvolto dall’inizio del
suo mandato.

“

”

Come si può, in estrema sintesi
e alla luce del nuovo bilancio, lo
stato di salute di ANDI?
Come ho più volte ribadito lo
stato patrimoniale di ANDI è buono, i bilanci sono in regola, i
costi di gestione sono in perfetta
linea con le entrate. Tutto ciò va
ascritto ad un grande lavoro di
squadra compiuto da me e dal
mio team, alla competenza ed
al buon senso evidenziato in
tutte le scelte. Altro aspetto che
mi preme sottolineare è l’assoluta
autonomia decisionale che mi è
stata accordata, frutto della stima
e della fiducia del Presidente e
di tutto l’Esecutivo Nazionale.
Ogni scelta di tipo economico
intrapresa è stata sicuramente
vagliata e valutata tra noi dirigenti, ma poi l’ultima parola sulla
sostenibilità è spettata a me.
Non posso inoltre ancora una
volta non ricordare l’ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto, anche grazie all’ opera svolta da Gerardo Ghetti, oggi pos-
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siamo conseguire i risultati che
sono sotto gli occhi di tutti.
Quello della Tesoreria è un ruolo
che si svolge prevalentemente
“dietro le quinte” ma che ha un
peso determinante in ogni realtà
associativa. In una congiuntura
così imprevedibile come quella
in atto, quali sono stati gli impegni più difficili?
La seconda domanda la trovo
particolarmente pertinente, per
carattere non ho mai amato mostrarmi, sono un orso, lavoro
dietro le quinte ed in silenzio,
cerco di portare la mia esperienza
ovunque ce ne sia bisogno. Credo fermamente nel lavoro di
gruppo, ed ho avuto la fortuna
di trovare nello staff della tesoreria ottimi collaboratori, dal nostro commercialista il dott. Nicola
Lorito, al direttore dott. Roberto
Testa, alle sorelle Barbara e Daniela Curzi. Insieme abbiamo for-
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mato una squadra unita ed affiatata. Grazie alla loro opera,
siamo stati in grado di affrontare
l’emergenza della crisi pandemica, rispondendo con immediatezza ai bisogni più impellenti
dei soci e mettendo a disposizione tutti i servizi che ritenevamo
utili per gli iscritti. Lavorare per
un’associazione come la nostra,
significa dedicarsi ai soci full
time. In breve tempo ci siamo
dovuti reinventare imprenditori,
abbiamo raccolto sul mercato e
distribuito a prezzo calmierato
circa 2.400.000 mascherine FFP2
e quasi 3.000.000 di mascherine
chirurgiche, mentre tante altre
iniziative simili sono già in essere
o in cantiere. Abbiamo dimostrato
con i fatti quanto sia importante
il ruolo della nostra associazione,
immaginate cosa sarebbe accaduto se ogni professionista, in
proprio, avesse dovuto approvvigionarsi di DPI: i prezzi sarebbero saliti alle stelle.

ANDI sta investendo molto nei
confronti della formazione, dei
servizi ai Soci e nella disponibilità di risorse per il territorio,
sempre più protagonista della
scena associativa, ma anche su
una progressiva ristrutturazione
interna. Una sfida importante,
anche e soprattutto per il Teso-
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riere che ne deve prevedere la
sostenibilità.
Sicuramente siamo con gli occhi
ben aperti sul presente per meglio scrutare il futuro. Dobbiamo
ottimizzare, dove è possibile, i
servizi resi ai soci, valutare nuove
esigenze della professione e offrire sempre il meglio. Ora comincia la fase più delicata, dopo l’assestamento, bisognerà proiettarsi
verso il futuro della professione
e ampliare il raggio d’azione della
nostra associazione.
Ma per farlo sarà necessario passare da un impegno quasi amatoriale, ad uno professionistico;
occorreranno competenza ed
esperienza. Noi siamo odontoiatri, siamo abituati a gestire i
nostri ambulatori, ma fare impresa è tutt’altra cosa, rappre-

sentare in tutte le sedi circa
27.000 iscritti prevede un altro
tipo di impegno e competenze.
Sarà un’opera ardua e molto delicata, non bisogna, infatti, dimenticare che i nostri soci rappresentano un insieme estremamente eterogeneo nei propri bisogni. Da nord a sud, in relazione
alla fascia d’età e al tessuto socio-economico, cambiano le esigenze e le necessità. Sarà indispensabile farsi comprendere e
comprendere prima di cambiare,
per non correre il rischio di fare
pericolosi salti nel vuoto.
Occorreranno prudenza e buon
senso per governare il cambiamento, non avere fretta: sicuramente svolteremo, ma occorrerà
tempo.
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Quale sarà l’eredità di questo
Esecutivo per il futuro di ANDI,
dal punto di osservazione del
Tesoriere?
Questo Esecutivo passerà alla
storia, oltre che per la gestione
della pandemia, per aver innescato un forte cambiamento di
passo e mentalità. La gestione
economica è stata ottimizzata
riorganizzando i centri di spesa,
è stata dismessa una società e razionalizzata la struttura operativa.
Abbiamo, in sintesi, riorganizzato
la gestione economica di ANDI
per meglio uniformarla alle esigenze della nuova politica associativa. Sono fiero di ciò che abbiamo realizzato in meno di tre
anni e sono fiducioso che faremo
ancora meglio nel futuro. I
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I traguardi all'orizzonte
di Oris Broker
scientifiche dell’Associazione.
Il Presidente di Oris Broker,
Paolo Coprivez, offre un’analisi
a 360° sulle attività e sui progetti
della società, con particolare attenzione ad alcuni degli aspetti
che, con l’avvento del Coronavirus, hanno assunto ulteriore rilevanza.

Paolo Coprivez
Presidente Oris Broker

ris Broker rappresenta il
punto di riferimento assicurativo per gli associati
ANDI. La polizza RC professionale è storicamente uno dei suoi
prodotti più apprezzati, pensata,
progettata e realizzata in modo
specifico per gli Odontoiatri.
Con l’avvento della pandemia,
Oris Broker dopo aver sollecitato
Cattolica per estendere gratuitamente la copertura assicurativa
per contagio da COVID-19, iniziativa molto apprezzata da tutti
gli assicurati, ha presentato una
nuova polizza “multirischi”, specifica per gli Odontoiatri, che
rappresenta un deciso passo in
avanti e un naturale completamento alla copertura RC.
Accanto al suo ruolo istituzionale, Oris Broker è quotidianamente impegnata come partner
di ANDI, garantendo il supporto
a molte iniziative culturali e

O
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Dopo le estensioni della copertura assicurativa comunicate all’inizio della pandemia, cosa è
cambiato per gli associati che
hanno sottoscritto una polizza
RC professionale Cattolica in
convenzione ANDI?
All’inizio della Pandemia, come
è oramai noto, Oris Broker ha ottenuto da Cattolica la copertura
per il rischio da infezione da COVID-19 all’interno del proprio
studio. La copertura è completamente gratuita e compresa
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nella polizza RC Professionale.
Da allora nulla è cambiato, ma
questa implementazione ha reso
sicuramente più sereno e sicuro
l’Odontoiatra nell’esercizio della
sua professione. È altrettanto
certo, che la crescente quota di
adesioni alla Convenzione RC
Professionale ANDI/Cattolica sia
attribuibile alle sempre maggiori
tutele fornite e agli aggiornamenti a cui vengono sottoposte
periodicamente le coperture.
L’arma vincente secondo noi è il
passaparola, che evidenzia la
soddisfazione dei soci assicurati
e che trasmette, agli altri soci
ANDI, l’efficienza del servizio assicurativo di Oris, sia nella fase
di acquisto della Polizza, sia poi
nella gestione dei sinistri e che
garantisce la sempre maggiore
diffusione della polizza RC Professionale.
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Alle proposte di ANDI, sono seguiti interventi normativi a tutela
dei professionisti contro le cosiddette “cause temerarie”?
Dopo una prima fase di riduzione del numero di sinistri
aperti, dovuta certamente alla
globale riduzione delle attività
di lavoro in forza del lockdown,
i numeri sono tornati a livelli
normali, pur considerando comunque una generale flessione
dei casi.

nel corso dei prossimi anni.

Negli ultimi mesi del 2020 è stata
lanciata la nuova polizza multirischi a protezione dello studio
odontoiatrico. Quale è stata la
risposta dei Soci ANDI?

Non rileviamo, allo stato, particolari differenze rispetto alla fase
pre-COVID, neppure nella gestione delle cause, né nella normativa di riferimento; semmai,
si può così giustificare un contenimento delle “cause temerarie” in considerazione del costo
elevato per i pazienti della gestione dei contenziosi, con necessità a loro carico, almeno
nella fase iniziale, di investire parecchi soldi nelle richieste di risarcimento danni che approdano nelle aule di giustizia.
Sarebbe necessario che i Tribunali Italiani prendessero l’abitudine di condannare al pagamento delle spese legali i
pazienti latori di contenziosi poi
persi in giudizio.
Ma gli effetti probabilmente potranno essere meglio valutati a
maggiore distanza temporale,

La polizza “multirischi studio”,
come tutte le precedenti polizze
di Oris Broker, è stata oggetto di
uno studio molto approfondito
ed ha quindi comportato una
grande mole di lavoro. Come
tutte le polizze in Convenzione,
anch’essa è stata plasmata e calibrata sulle reali esigenze dell’Odontoiatra: concepita da dentisti per i dentisti.
La polizza è disponibile da pochissimi mesi e ancora tutta da
divulgare, ma riteniamo che le
ottime garanzie offerte, rapportate al costo dei vari pacchetti,
contribuiranno nel corso del 2021
a far aumentare le adesioni. Secondo noi la diffusione della polizza sarà assimilabile, nel tempo,
a quello della polizza societaria
che ha avuto un buon seguito.
Sarà molto importante riuscire
a portare a conoscenza di tutti i
soci ANDI, le sue eccellenti caratteristiche, nonché l’ottimo
rapporto qualità-prezzo. Bisogna
ricordare che la polizza si può
acquistare online con pochi click,
direttamente dalla piattaforma
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ANDI-Brain, pagare con bonifico
o carta di credito ed in pochi minuti si attiva la copertura da tutti
i rischi che possono interessare
lo studio professionale.
Un’attenzione particolare merita
la copertura a “Primo rischio” e
non “proporzionale”, oltre a
quella per i rischi elettrici, da
furto o rapina ed il rischio catastrofale (terremoto, neve, inondazione).
La pandemia ha evidenziato
molti nuovi e delicati aspetti legati alle responsabilità dell’Odontoiatra verso pazienti e
collaboratori, non soltanto in relazione al ristretto ambito dell’attività clinica. Quali potrebbero essere i futuri scenari in
ambito assicurativo?
ANDI e Oris Broker sono ben
consapevoli del sempre più elevato livello di responsabilità
dell’Odontoiatra, per questo
dall’Associazione giungono costantemente indicazioni sulla linea da seguire. Oris Broker, in
collaborazione con Cattolica, dà
quindi luogo ad opportune
estensioni di garanzia a tutela
degli assicurati.
L’aspetto più significativo è dettato dalla necessità di una maggiore attenzione all’attività clinica, in particolare agli aspetti di
protezione individuale e di disinfezione e sterilizzazione; è sorprendente la grande disponibilità dei pazienti ad un sistema
organizzativo indubbiamente più
lento e complesso.
Importantissima poi la nuova
estensione della polizza RC Professionale a copertura degli
Odontoiatri che si dedicheranno
alla somministrazione dei vaccini.

Cresce il ruolo di Oris Broker
quale partner di iniziative scien-
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tifiche e culturali ANDI. Queste
collaborazioni possono diventare un’ulteriore fonte di arricchimento per la realizzazione di
prodotti assicurativi sempre più
“su misura” per l’Odontoiatra?
Oris Broker è da sempre impegnata a stimolare e produrre cultura, sostenendo pubblicazioni,
convegni e iniziative di vario genere, ma soprattutto dedicandosi agli aspetti culturali legati
al mondo dell’Odontologia forense e del contenzioso in ambito odontoiatrico.
Un’attenzione che si è ora rivolta
a nuovi e interessanti temi.
La recente e importantissima
collaborazione con il Centro
Studi di ANDI, magistralmente
diretto dal Dottor Roberto Calandriello e il coinvolgimento di
Oris Broker con la Commissione
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li iintterventi
ti odo
donttoiatrici
i ti i
• Incasso immediato senza alcun rischio di insolvenze
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Á
• Richiesta di ﬁnanziamento sempliﬁcata grazie alla
possibilità di generare preventivi direttamente su
s Brain

Attiva subito
il servizio
Compass!

e
Ricordati di inserirre
nella casella
“Note” il codice ANDI 3067.

INFORMAZIONI TRASP
PA
ARENTI
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozion
nale. Sallvvo approvazione della richiesta di ﬁnanziamento da parte di Compass Banca S.p.A. Per le
condizioni economiche e contrattuali si rimand
da ai documenti informativi disponibili presso gli
g studi odontoiatrici associati ANDI che operano
a in
qualità di intermediari del credito convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.
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Indagine congiunturale:
occhi puntati sull’anno 2020
per l’Odontoiatria
in fase di avvio la periodica indagine congiunturale sui dentisti, promossa
dall’ANDI. L’obiettivo è tradizionalmente quello di rilevare lo
stato della professione nell’anno
appena trascorso, sia in termini
strutturali che in relazione a temi
e fenomeni emergenti.

È

Nel 2020 la comparsa della pandemia da Covid-19 è intervenuta
condizionando pesantemente la
vita di tutti, individualmente e
come società. La professione
odontoiatrica non ha fatto eccezione, risultando fortemente condizionata dalla fase di grave
emergenza sanitaria che ne è
derivata. Gli Odontoiatri hanno
subito in una prima fase, tra
marzo e aprile 2020, la sospensione quasi totale delle attività
ordinarie, con pesanti ricadute
sul fatturato. Con la riapertura
delle attività economiche, nel
mese di maggio, i dentisti si
sono dovuti confrontare con nuove sfide, adattando lo svolgimento quotidiano della professione alle nuove misure di contenimento del contagio, modificando procedure e tempi di erogazione del servizio e sostenendo
costi inattesi. In molti casi le
cure odontoiatriche richieste dai
pazienti sono state differite di

alcuni mesi, ma è innegabile che
l’emergenza sanitaria abbia modificato la composizione della
domanda di servizi con pesanti
ricadute sulla professione. L’insorgere della seconda ondata
epidemica, nell’autunno del 2020,
ha protratto la fase di emergenza
sanitaria fino ai primi mesi del
2021 e lo scenario sembra ancora
lontano da un ritorno alla normalità. L’ANDI ha monitorato e
raccolto dati quantitativi tramite
due sondaggi realizzati nell’autunno del 2020 e all’inizio del
2021 sull’impatto sull’operatività
degli studi e i (non) risultati economici da questi conseguiti.
La pandemia si manifesta come
un evento pervasivo e profondo,
che affligge tutti i fattori che de-
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terminano i comportamenti sociali, da quello economico a quello
sanitario, dagli aspetti culturali a
quelli relazionali. Tra i molti cambiamenti che si sono determinati
nelle nostre vite è possibile che
alcuni assumano carattere permanente. Gli effetti dell’emergenza
pandemica sull’occupazione e sui
redditi delle famiglie sono stati
rilevanti: poco meno di 450 mila
persone hanno perso il lavoro nel
2020, si tratta della metà dei posti
di lavoro perduti nella lunga fase
recessiva 2009-2013. Le misure
messe in atto per sostenere l’occupazione e i redditi dei lavoratori
che hanno perso il lavoro hanno
consentito di sostenere i consumi
e di impedire che la fase recessiva
si trasformasse in una crisi di do-
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manda, generando un calo strutturale degli ordinativi delle aziende
e innescando il processo di espulsione di manodopera da parte
delle imprese, dando vita ad una
recessione dai tempi lunghi.
I modelli organizzativi del lavoro,
che si sono imposti come reazione necessaria alla fase emergenziale, hanno rappresentato
un esperimento naturale determinato da un evento totalmente
esogeno, che ha palesato nuove
possibilità e nuovi paradigmi di
svolgimento della prestazione
lavorativa finora inesplorati. La
necessità di svolgere la prestazione lavorativa da remoto, possibile per alcune professioni, ha
cambiato il modello organizzativo del lavoro stesso forse in
modo forse non reversibile.
Lo stato della professione odontoiatrica risulta condizionato pesantemente da tali fattori, certamente in ottica congiunturale,
ma verosimilmente anche in
chiave strutturale. Le conseguenze che la pandemia ha generato sui redditi delle famiglie e
sul livello e la composizione dei
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consumi totali, e su quelli sanitari
e odontoiatrici in particolare, interessa da vicino la professione.
L’indagine congiunturale ANDI
2021 è in larga misura dedicata
a rilevare l’impatto di tali elementi sulla professione odontoiatrica e nello specifico su:
• L’assetto e il modello organizzativo dell’esercizio professionale.
• La pratica clinica e le sue specialità.
• La struttura degli studi, le risorse di personale e quelle
tecnologiche, e i cambiamenti
intervenuti nell’anno.
• Lo stato tecnologico degli
studi, ivi comprese le nuove
tecnologie.
• L’operatività degli studi,
tempi lavoro, adempimenti
burocratici.
• Adempimenti imposti dalle
normative anti COVID.
• Fonti informative e supporti
ai dentisti relativamente ai
suddetti adempimenti.
• Tempi e difficoltà di compliance e costi.
• Costi, incassi e redditi dell’at-

tività professionale (anche rispetto all’anno pre-COVID)
• Rapporti con i terzi paganti
• Aspetti psicosociologi e sociosanitari riguardanti la pandemia.
Le modalità di raccolta dati sono
organizzate in modo tale da permettere il confronto, quantomeno sugli aspetti principali,
con gli anni precedenti, per cogliere se e in che misura la pandemia ha impattato sull’attività
professionale e sui luoghi del
suo svolgimento. L’elaborazione
dei dati sarà, come di consueto,
effettuata per poter declinare i
risultati secondo il profilo degli
Odontoiatri, dando conto della
elevata eterogeneità che caratterizza la professione.
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L’indagine è svolta mediante un
campione casuale stratificato di
Odontoiatri per classe di età, genere e regione, estratti dagli
iscritti all’ANDI. I dati raccolti,
come di consueto, verranno elaborati ai soli fini dell’analisi statistica. I

Impatto del COVID-19 sull’economia
della professione odontoiatrica
nel 2020
PREMESSA
Fin dalla comparsa del COVID19 e dei provvedimenti relativi
al controllo dell’epidemia introdotti nel marzo 2020, il Centro
studi ANDI è stato coinvolto
nell’analisi e nella quantificazione delle conseguenze sulla
professione odontoiatrica.
Già nella primavera del 2020, in
assenza di dati riguardanti direttamente la professione odontoiatrica, il Centro Studi ha sviluppato un modello socioeconomico
di stima fondato sull’impatto che
gli aggregati economici e sociali
(PIL, consumi, fiducia, ecc.) hanno
sulla spesa odontoiatrica delle
famiglie, considerando che la
spesa è il contenitore entro cui
si collocano i pagamenti effettuati
dalla popolazione ai produttori
di servizi e prestazioni odontoiatriche (strutture pubbliche e private, dentisti operanti in varie
fattispecie, singoli, associati, società). I risultati del modello si
sono declinati in vari scenari,
elaborati per prevedere in che
misura la spesa odontoiatrica si
sarebbe evoluta in base a ipotesi
diverse di andamento degli aggregati socioeconomici.
Il Centro Studi ha inoltre elaborato varie ipotesi di sondaggio
da somministrare agli Odontoiatri
per conoscere dai medesimi, sia
l’andamento della professione (i

provvedimenti emanati, infatti,
avevano classificato la professione ad elevato rischio, ponendo
con ciò le premesse per la chiusura degli studi o una limitazione
della sfera operativa della loro
attività), sia quello dei principali
profili operativi, accessi, trattamenti, incassi e costi.
Il primo sondaggio si è svolto a
partire da metà settembre fino a
metà ottobre 2020 con obiettivo
di stimare gli effetti economici
della pandemia occorsi tra l’8
marzo 2020 (data di emanazione
delle disposizioni del DPCM) e il
mese di ottobre.
Al fine di stimare l’impatto del
COVID-19 relativamente a tutto
il 2020, il Centro Studi ha svolto
un altro sondaggio. Questo è
stato effettuato a partire dall’ultima settimana del 2020 fino all’8
gennaio 2021. Si è stimato, infatti, che già dall’inizio del 2021
i dentisti potessero avere buona
cognizione delle conseguenze
economiche dell’impatto (anche
considerando che a inizio anno i
dentisti hanno dovuto adempiere all’obbligo di inviare i dati
economici della loro attività all’Agenzia delle Entrate).
Il sondaggio è stato effettuato
su un campione pari a 5.323
Odontoiatri. I risultati del sondaggio sono riportati all’universo dei dentisti attivi pari a
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44.885 nel 2020, secondo le statistiche fornite da ENPAM.
Nelle pagine seguenti si illustrano i risultati principali dell’indagine. A questi fa seguito
una nota metodologica ove si
descrivono le procedure di campionamento, stima e significatività statistica dei risultati.

RISULTATI PRINCIPALI
I principali aggregati dell’economia degli studi odontoiatrici
sono gli incassi, i costi e i redditi.
Le caselle delle tabelle allegate
in giallo significano che le statistiche non sono statisticamente
significative.
Le tabelle riportano l’andamento
di queste grandezze, calcolando
per ciascuna di esse la percentuale di variazione occorsa nel
2020 rispetto al 2019 secondo
quattro modalità: nessuna variazione, diminuzione, aumento,
stabilità, ovvero il medesimo livello dell’anno precedente. Si
sono inoltre stimate le variazioni
in base ad alcuni profili strutturali dei professionisti: la loro età,
genere, area geografica e regione, modalità di esercizio professionale (titolare esclusivo di
studio, titolare e collaboratore,
collaboratore esclusivo), numero degli studi e tipologia del
territorio (capoluogo di provincia, non capoluogo, misto).
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Il perché di questa metodologia
di indagine risiede nella necessità
di dover valutare se i risultati,
ovvero le variazioni in termini di
incassi, costi e redditi, fossero
omogenee oppure diverse, a seconda del profilo degli Odontoiatri. In che misura, ad esempio,
la variazione degli incassi riguardante tutti gli Odontoiatri fosse
simile o dissimile nel caso dei
giovani professionisti, oppure
dei dentisti veneti rispetto a quelli
della Sicilia, anziché a quelli operanti in più studi e con diverse
modalità di esercizio? Le tabelle,
quindi, vanno lette sia in relazione agli Odontoiatri nella loro
totalità che secondo le loro specifiche caratteristiche. I risultati
hanno un errore pari all’1,2%
(inferiore al valore del 3% circa,
utilizzato comunemente nei sondaggi di popolazione) in riferimento alla stima di una proporzione pari al 50%.
Il risultato economico principale
è il seguente:
• Relativamente a tutti i professionisti, ovvero alla totalità
dei 44.885 dentisti, gli incassi
sono diminuiti di una percentuale pari al -24,6%. Per gli
Odontoiatri che hanno registrato una diminuzione degli
incassi (pari a 34.158 dentisti
ovvero il 79,7% del totale) il
livello della diminuzione è
stato pari al -31,9%, mentre
per quelli che hanno registrato un aumento (2.334 ovvero il 5,5% del totale), il livello dell’aumento è stato
pari al 18,4. Il 14,3% dei dentisti (pari a 6.137 dentisti) non
ha registrato alcuna significativa variazione.
Il numero dei dentisti che ha
perso oltre il 33% è pari a
14.397. Questi rappresentano
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•

il 42,1% di tutti i dentisti che
hanno perso incasso e che a
loro volta rappresentano il
32,1% di tutti i dentisti.
Concludendo, la media della
perdita di incasso di questi
dentisti (i 14.397) è pari a 45,2% (vedi Tabella 1).
L’andamento dei redditi complessivi ha registrato una flessione pari al -25,7%. Tra gli
Odontoiatri che hanno registrato una diminuzione dei
redditi (31.541 pari al 78%),
la diminuzione è stata del
33,8%. Per quelli che, invece,
hanno registrato un aumento
(1.989), l’incremento è stato
del 20,2%. Il 16,0% dei dentisti (6.453) non ha evidenziato
variazioni di reddito.
Relativamente ai costi, l’indagine ha evidenziato relativamente al totale dei 44.885
dentisti un incremento generale del 7,2%. I professionisti
che hanno registrato una diminuzione dei costi (7.306
pari al 18,9%), hanno evidenziato una contrazione dei costi del 25,5%. Per quelli che
hanno, invece, registrato un
aumento (19.096 dentisti pari
al 49,3% di tutti i dentisti, l’au-

mento è stato del 24,2%. Il
30,7% dei dentisti (pari a
11.897) non ha subito alcuna
variazione di costi.
Le tabelle allegate riportano i risultati disaggregati secondo molte caratteristiche del dentista, ivi
incluse quelle riguardanti le modalità di esercizio della professione e la Regione ove la professione viene esercitata. L’analisi
di tutte le tabelle premette una
dettagliata profilazione dei dentisti che specifica chi sono quelli
che hanno perso di più, sono rimasti stabili oppure hanno aumentato gli incassi, i redditi e i
costi.
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METODOLOGIA:
LA STRATEGIA
CAMPIONARIA E DI STIMA
La popolazione di riferimento
dell’indagine è costituita dai
dentisti che risultano contribuenti attivi nel 2019 secondo
gli archivi ENPAM; di seguito la
popolazione disaggregata per
caratteristiche demografiche e
territoriali (vedi Tabella 2).
Come nelle indagini condotte in
passato dall’ANDI, la strategia
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TABELLA 1
ETÀ IN CLASSI

IN PERCENTUALE, DI QUANTO È VARIATO NEL 2020 RISPETTO AL 2019 L’INCASSO COMPLESSIVO DI TUA SPETTANZA, RIGUARDANTE TUTTA LA TUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE ?
Nessun incasso

Stabile

Diminuito

Aumentato

Non so

Totale
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n. dent.

%

n. dent.

%

n. dent.

%

Media

n. dent.

%

Media

n. dent.

n. dent.

%

Media

Fino a 35 anni

59

1,1

1.199

23,0

3.203

61,3

-33,0

761

14,6

24,5

761

5.983

100,0

-16,9

Da 36 a 45

10

0,1

1.476

18,1

5.995

73,6

-30,8

659

8,1

16,4

318

8.458

100,0

-21,4

Da 46 a 55

33

0,4

1.466

16,1

7.157

78,9

-29,9

420

4,6

14,2

354

9.430

100,0

-23,0

Da 56 a 65

45

0,3

1.478

10,2

12.553

86,6

-31,8

421

2,9

15,1

423

14.919

100,0

-27,2

Oltre 65

55

0,9

518

8,8

5.250

89,0

-35,5

74

1,3

17,3

196

6.095

100,0

-31,7

203

0,5

6.137

14,3

34.158

79,7

-31,9

2.334

5,5

18,4

2.053

44.885

100,0

-24,6

Totale

TABELLA 2
Genere

Uomo

Donna
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Totale

Età in classi

fino a 35 anni
36-45
46 -55
56-65
oltre 65
Totale
fino a 35 anni
36-45
46 -55
56-65
oltre 65
Totale
fino a 35 anni
36-45
46 -55
56-65
oltre 65
Totale

Nord Ovest

Dentisti attivi 2019 (fonte ENPAM, esclusi estero)
Ripartizione geograﬁca
Nord Est
Centro
Sud e Isole

Totale

938
1.271
1.835
3.868
1.832
9.744
699
920
775
967
195
3.556
1.637
2.191
2.610
4.835
2.027
13.300

690
877
1.225
2.552
1.466
6.810
551
710
551
629
137
2.578
1.241
1.587
1.776
3.181
1.603
9.388

3.406
4.842
6.585
12.160
5.576
32.569
2.577
3.616
2.845
2.737
541
12.316
5.983
8.458
9.430
14.897
6.117
44.885

645
1.043
1.596
2.617
1.217
7.118
462
879
748
633
145
2.867
1.107
1.922
2.344
3.250
1.362
9.985

1.133
1.651
1.929
3.123
1.061
8.897
865
1.107
771
508
64
3.315
1.998
2.758
2.700
3.631
1.125
12.212

campionaria prevede un campione probabilistico con disegno
stratificato secondo le caratteristiche demografiche (nidificazione completa delle variabili: genere, età in classi e ripartizione
geografica) e pianificazione dei
domini di studio. Quest’ultimo
elemento ha consentito in passato di determinare preventivamente la numerosità necessaria
del campione, e la sua alloca-

zione negli strati, in modo da
produrre stime dei parametri di
interesse con un livello di precisione minimo fissato. Inoltre,
nelle indagini condotte nel corso
del 2020 il campione è stato considerato in termini di numerosità
lorda, vale a dire la numerosità
in ciascuno strato necessaria ad
ottenere la numerosità fissata al
netto dei tassi risposta attesi,
considerando i tassi osservati

nelle precedenti rilevazioni.
Il sampling frame, la lista dalla
quale estrarre i nominativi del
campione, è rappresentata dagli
iscritti ANDI aggiornata al dicembre 2020, la cui distribuzione
secondo le caratteristiche demografiche e territoriali è riportata
di seguito (Tabella 3):
La scelta di estrarre le unità del
campione dalla popolazione di

TABELLA 3
Genere

Età in classi

Dentisti iscritti ANDI 2019(fonte ANDI, escluso estero)
Ripartizione geograﬁca
Nord Ovest

fino a 35 anni
Uomo

Totale

Centro

655

443

Sud e Isole
687

Totale
2.495

36-45

739

622

525

606

2.492

982

805

727

677

3.191

56-65

2.160

1.660

1.354

1.271

6.445

oltre 65

1.179

1.098

782

539

3.598

Totale

5.770

4.840

3.831

3.780

18.221

595

567

432

495

2.089

36-45

457

479

454

401

1.791

46 -55

394

362

379

311

1.446

56-65

496

375

351

253

1.475

oltre 65

131

121

87

33

372

Totale

2.073

1.904

1.703

1.493

7.173

fino a 35 anni

1.305

1.222

875

1.182

4.584

36-45

1.196

1.101

979

1.007

4.283

46 -55

1.376

1.167

1.106

988

4.637

56-65

2.656

2.035

1.705

1.524

7.920

oltre 65

1.310

1.219

869

572

3.970

Totale

7.843

6.744

5.534

5.273

25.394

iscritti ANDI, peraltro obbligata,
comporta la possibilità di ottenere un certo livello di distorsione
delle stime riferite alla popolazione di riferimento, generata
dalla distribuzione non proporzionale tra gli strati della quota
di iscritti sul totale degli esercenti:
le differenze nella composizione
tra iscritti ANDI ed esercenti attivi
negli strati sono state recuperate
in fase di definizione dello stimatore campionario - limitata-
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Nord Est

46 -55

fino a 35 anni
Donna

710

mente alle distorsioni dovute
alle caratteristiche demografiche
e territoriali - considerando i tassi
di iscrizione secondo tali caratteristiche. In tal modo è stato
possibile riferire in modo più
preciso le stime ottenute alla popolazione di esercenti attivi, pur
avendo l’imitato l’indagine ai soli
iscritti ANDI.
Nel corso della pianificazione
dell’indagine è stato richiesto un

livello di attendibilità delle stime
per singola regione, con la conseguenza che la numerosità del
campione necessario ad ottenere
i livelli pianificati di attendibilità
delle stime regionali è risultata
sensibilmente più elevata rispetto
alle indagini precedenti, dove
era richiesto un livello di attendibilità per ripartizione geografica. Considerando i tassi di risposta osservati nelle indagini
recenti, la numerosità del cam-
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pione lordo necessaria ad ottenere la numerosità del campione,
al netto dei tassi di risposta attesi,
è risultata superiore al numero
di iscritti ANDI. La scelta più efficiente si è pertanto rivelata
quella di procedere alla somministrazione del questionario alla
totalità degli iscritti ANDI recu-

perando la stratificazione solo
in fase di stima. In tal modo, a
causa dei bassi tassi di risposta
attesi la componente probabilistica è stata di fatto perduta; in
un simile scenario risulta determinante la fase di costruzione
dello stimatore associato al campione dei rispondenti, al fine di

ridurre la distribuzione verosimilmente non casuale delle mancate risposte totali. Di seguito la
composizione del campione dei
rispondenti (in parentesi i tassi
risposta effettivi calcolati sulla
popolazione di iscritti ANDI).
Nella fase di stima si è fatto ricorso alla classe degli stimatori

TABELLA 4
Genere

Età in classi

Indagine ANDI sull’impatto della pandemia Covid-19
Campione dei rispondenti (in parentesi i tassi di risposta sul totale degli iscritti ANDI)
Ripartizione geograﬁca
Nord Ovest

fino a 35 anni

Uomo

79

(0,14)

Centro

Sud e Isole

30

(0,07)

52

(0,08)

Totale
255 (0,10)

36-45

137

(0,19)

144

(0,23)

70

(0,13)

77

(0,13)

428 (0,17)

284

(0,29)

237

(0,29)

163

(0,22)

122

(0,18)

806 (0,25)

56-65

678

(0,31)

535

(0,32)

335

(0,25)

225

(0,18)

1.773 (0,28)

oltre 65

257

(0,22)

256

(0,23)

141

(0,18)

92

(0,17)

746 (0,21)

1.435

(0,25)

1.266

(0,26)

739

(0,19)

568

(0,15)

4.008 (0,22)

65

(0,11)

72

(0,13)

37

(0,09)

29

(0,06)

203 (0,10)

fino a 35 anni
36-45

102

(0,22)

96

(0,20)

58

(0,13)

50

(0,12)

306 (0,17)

46 -55

124

(0,31)

96

(0,27)

76

(0,20)

54

(0,17)

350 (0,24)

56-65

150

(0,30)

121

(0,32)

87

(0,25)

41

(0,16)

399 (0,27)

23

(0,18)

18

(0,15)

10

(0,11)

6

(0,18)

57 (0,15)

oltre 65

Totale

Nord Est
94

46 -55

Totale

Donna

(0,11)

Totale

464

(0,22)

403

(0,21)

268

(0,16)

180

(0,12)

1.315 (0,18)

fino a 35 anni

144

(0,11)

166

(0,14)

67

(0,08)

81

(0,07)

458 (0,10)

36-45

239

(0,20)

240

(0,22)

128

(0,13)

127

(0,13)

734 (0,17)

46 -55

408

(0,30)

333

(0,29)

239

(0,22)

176

(0,18)

1.156 (0,25)

56-65

828

(0,31)

656

(0,32)

422

(0,25)

266

(0,17)

2.172 (0,27)

oltre 65
Totale

280

(0,21)

274

(0,22)

151

(0,17)

98

(0,17)

803 (0,20)

1.899

(0,24)

1.669

(0,25)

1.007

(0,18)

748

(0,14)

5.323 (0,21)

di ponderazione vincolata (stimatori calibrati), utilizzando due
sistemi di vincoli, gli strati e le
regioni. In tal modo al campione
dei rispondenti è stato possibile
applicare uno stimatore in grado
di riferire le stime prodotte alla
popolazione degli esercenti attivi
ottenuta dall’ENPAM, e, sotto
determinate ipotesi, di correggere sia le tendenze non casuali
delle mancate risposte totali, sia
le distorsioni dovute alla diversa
incidenza degli iscritti ANDI sul

totale degli esercenti tra gli strati.
Lo stimatore deve essere inoltre
in grado di produrre stime a livello regionale, non essendo stato possibile pianificare il campione in modo da determinarne
la numerosità per regione; sono
state considerate accuratamente
le informazioni disponibili sulla
distribuzione regionale della popolazione di riferimento e della
sottopopolazione degli iscritti
ANDI. Risulta disponibile la distribuzione degli iscritti ANDI se-
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condo la regione, il genere e la
classe di età aggiornata a dicembre 2020; risulta inoltre disponibile la distribuzione della
popolazione degli esercenti attivi
secondo le stesse variabili aggiornata a giugno 2018 e la distribuzione secondo la ripartizione geografica, la classe di età
e il genere aggiornata a dicembre
2019.
La costruzione dello stimatore,
considerate le informazioni di-
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sponibili, ha seguito un processo
in due fasi: i) stimatore della popolazione di iscritti ANDI; ii) stimatore finale riferito alla popolazione di esercenti attivi.
Il primo passo non ha comportato problemi, è stato messo a
punto uno stimatore calibrato
vincolato alla popolazione di
iscritti ANDI secondo lo strato e
la regione. Il secondo passo ha
reso necessaria la ricostruzione
della popolazione di esercenti attivi aggiornata al dicembre 2019
secondo la regione, informazione non disponibile direttamente. La popolazione di eser-

centi a dicembre 2019 è stata disaggregata secondo la regione,
in ciascuna ripartizione geografica, applicando le rispettive
composizioni osservate nella popolazione di esercenti aggiornata a giugno 2018, sotto l’ipotesi che pur essendo cambiata
tra giugno 2018 e dicembre 2019
la numerosità in termini assoluti,
la composizione per regione all’interno di ciascuna ripartizione
geografica non si sia modificata.
Una volta stimata la popolazione
di esercenti per regione e strato,
e considerando quella disponibile per strato, lo stimatore defi-

nito nel primo passo è stato corretto vincolandolo a riprodurre
la popolazione di esercenti attivi
per strato e per regione.
Di seguito è riportata una tabella
riepilogativa della stima della
popolazione dei dentisti secondo
la regione, dove i totali per ripartizione geografica coincidono
per costruzione con i corrispondenti totali della popolazione degli esercenti attivi aggiornata a
dicembre 2019:

TABELLA 5
Dentisti attivi 2019
(stime su fonte ENPAM, esclusi estero)
Ripartizione geograﬁca
Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud e isole

Regione

Popolazione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Totale
Trentino-Alto
Veneto
Friuli-Venezia
Emilia Romagna
Totale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Totale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Totale
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3.497
63
8.083
1.657
13.300
689
3.889
1.033
3.777
9.388
3.230
722
1.179
4.853
9.985
1.208
220
3.001
2.540
279
1.148
2.658
1.158
12.212
44.885
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L’OMS riconosce la salute orale
come parte integrante del benessere
generale della persona
opo anni di proposte, di impegno, di
battaglie condotte
a tutti i livelli, questa storica
decisione finalmente riconosce in via ufficiale all’odontoiatria il posto che le spetta nel
panorama della sanità mondiale .”
Non usa mezzi termini Carlo
Ghirlanda, Presidente ANDI,
nell’esprimere la sua soddisfazione per la recente Resolution
on Oral Health, approvata il 21
gennaio u.s. durante la 148a
sessione del Consiglio Esecutivo OMS dalla totalità dei Paesi
Membri. Il documento, presentato dalla Federazione Internazionale Dentisti (FDI) e dall’Associazione Internazionale per
la Ricerca Odontoiatrica (IADR),
avanza una richiesta semplice,
eppure fondamentale: quella
di riconoscere ufficialmente e
programmaticamente la salute
orale come parte integrante
del benessere generale della
persona. In esso vediamo formarsi l’immagine di una odontoiatria proattiva e dinamica,
pietra miliare in una strategia
globale atta a garantire, o
quantomeno a promuovere, la
possibilità di raggiungere una
condizione di salute e benessere personale accessibile a
tutti. Consapevolezza, programmaticità, equità e partecipazio-

“D

ne sono i termini chiave del
documento.
La consapevolezza da raggiungere è quella del peso incisivo, preoccupante, che le
patologie orali impongono alla
popolazione mondiale. Secondo studi recenti, queste riguardano oltre 3.5 miliardi di
persone; il primato spetta alla
carie, che sembra riguardare
da sola più di 2 miliardi di pazienti. Anche il tumore del
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cavo orale – una patologia che,
se diagnosticata in tempo, risulta tra quelle più facilmente
risolvibili – impone un tributo
pesante alla popolazione globale, con oltre 180mila decessi
annui. Consapevolezza dei numeri, quindi, e degli elevatissimi costi, di un fenomeno
preoccupante; ma ancor di più,
consapevolezza delle cause. La
Risoluzione ricorda, infatti,
come esista una stretta corre-
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UN TERZO DELLE NAZIONI MONDIALI IMPIEGHERANNO GLI ODONTOIATRI NELLA
CAMPAGNA VACCINI

Sono poco più del 30% gli Stati nel mondo che hanno autorizzato gli Odontoiatri a collaborare nelle
rispettive campagne di vaccinazione. Anche in Europa molte importanti nazioni non hanno concesso
ai dentisti di partecipare alle vaccinazioni come inoculatori.
Tra queste spiccano la Danimarca e l’Austria e la stessa Francia, che non ha ancora risposto all’offerta
dell’associazione degli odontoiatri transalpini che si era messa a disposizione del Governo.
I dati che emergono dal report della World Dental Federation (FDI), sono estremamente significativi
dello spirito proattivo messo in atto dalla professione in Italia, a differenza di quanto sta avvenendo
in molte altre importanti nazioni del mondo.
“Un ringraziamento doveroso al Governo italiano – commenta il Vicepresidente ANDI, Ferruccio
Berto, Responsabile per l’Associazione delle relazioni estere – che, in un momento così difficile, sta evidenziando l’importante ruolo
svolto dagli Odontoiatri, medici
tra i medici, a fianco dei colleghi impegnati quotidianamente
nella lotta alla pandemia. Lo
stesso Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, lo ha ricordato
in questi giorni, così come ha
fatto il Commissario straordinario, generale Figliuolo, facendo
eco alla decisione della professione di collaborare attivamente
alla campagna di vaccinazione.

lazione tra patologie dentali e
malattie sistemiche dell’organismo; malattie dell’apparato
respiratorio e cardiovascolare,
diabete, infarto, tumori. Condivisi appaiono anche i fattori
di rischio: abuso di alcol, consumo di tabacco, sregolatezza
nelle abitudini alimentari, segnate spesso da un insufficiente apporto di cibi salutari
e una eccessiva assunzione di
zuccheri. Queste le considerazioni di fondo su cui si deve
basare l’azione.
Una azione che non può non
essere sistemica, interconnessa,
programmatica. Come ricordato
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spesso dall’OMS in quest’anno
terribile, questo lungo anno
scandito non dai calendari, ma
dai tempi della pandemia, in
passato non è mancata l’azione;
è mancata la capacità, per una
serie di ragioni, di trasformare
l’intervento mirato in prassi.
Nel suo messaggio di fine anno
il Presidente dell’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato alla comunità internazionale come le misure emergenziali non possano più essere
il focus principale d’azione;
quello che serve, ora più che
mai, è una pianificazione inclusiva e globale, in grado di con-

siderare il benessere della persona e della comunità come un
tutt’uno, in grado di anticipare
i punti di criticità, non solamente di rispondere a crisi già
in atto. Questo è il modello di
odontoiatria che la Risoluzione
propone: un modello in grado
di spostare il focus dall’intervento in urgenza alla pratica
costante di prevenzione, mettendo al centro la salute del
paziente in una prospettiva olistica, non solo specialistica. La
prassi della prevenzione non
può, tuttavia, ricadere solo sulle
spalle degli odontoiatri; necessita di un cambio di paradigma,
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deve seguire i pazienti fuori dagli studi, nelle loro case e durante le loro attività quotidiane,
per farsi sistema.
Equità e partecipazione, quindi,
diventano i capisaldi di questo
cambiamento, necessari per
renderlo pervasivo ed efficace.
Già la pandemia ha ricordato,
una volta ancora, come la salute
non possa considerarsi un privilegio, o una merce; in un
mondo legato a maglie sempre
più strette, la salute come diritto
universale diventa l’unico modo
per prevenire non solo aberrazioni etiche e deontologiche,
ma anche rivolgimenti imprevedibili sul piano socio-economico e finanziario. Un’adesione
di massa a questo modello non
può avvenire, continua il documento, se non correttamente
informata: da qui l’appello a
tutti gli stati membri a mettersi
al passo con le necessità del
presente, prendendo coscienza
dell’incidenza delle malattie orali sulla salute comune della popolazione, colpendo con campagne mirate i principali fattori
di rischio condivisi con altre

patologie non trasmissibili, includendo una vasta rete di enti
e agenti operanti nella società
civile (la scuola; il posto di lavoro; la famiglia) in questo progetto e, in definitiva, facendo
entrare la salute orale a pieno
titolo all’interno della pianificazione sanitaria nazionale.
Il documento si chiude con
delle precise richieste, rivolte
tanto agli organismi internazionali quanto ai singoli stati:
entro il 2022, si richiede l’elaborazione di un piano di intervento internazionale in relazione alla salute orale, in linea
con il Piano Internazionale di
Intervento per contrastare le
malattie non trasmissibili; entro il 2023, questo piano andrà
reso attuativo sulla base di
progetti mirati, indirizzati ad
obiettivi specifici e ponderati
sulla base di una griglia di valutazione condivisa. Inoltre, si
avanzano delle richieste di natura previdenziale, mirate al
traguardo della completa accessibilità alle cure odontoiatriche anche per le classi più
vulnerabili; viene infine ricor-
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dato l’obiettivo sostenibilità
per l’odontoiatria del futuro,
nella forma di pratiche meno
invasive per il paziente quanto
per l’ambiente.
“ Dopo un anno particolarmente duro per l’odontoiatria
e la salute orale a livello globale, nell’incertezza di una lenta ripresa, questo documento
ci dà nuova forza ,” ha commentato Ferruccio Berto, Vicepresidente Nazionale ANDI e
Responsabile Commissione
Esteri. “Salutiamo con grande
piacere questa Risoluzione, e
applaudiamo alla decisione del
Consiglio Esecutivo dell’OMS,
ringraziando chi ha difeso e
promosso la causa della professione fino a cogliere questo
importante risultato. Al di là
dei suoi indiscutibili meriti,
questa Risoluzione ha un significato particolare: conferma
infatti il lavoro e l’impegno
giornaliero di tanti, tantissimi
colleghi, che finalmente vedono riconosciuti gli sforzi di
tutta la categoria al livello più
alto. ” I
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Odontoiatria
al femminile:
una occasione da cogliere
onostante i progressi negli ultimi decenni sul versante dell’integrazione e
della parità di diritti, il mondo
della ricerca e della pratica clinica
resta viziato da alcune discriminazioni di genere più o meno
evidenti, che interferiscono con
una piena integrazione della forza
lavoro femminile, mettendo in
discussione la presunta neutralità
e impersonalità avocate dal comparto. Parliamo di questi argomenti con la Dott.ssa Angela Rovera, MSc, PhD, Fellow of the
Higher Education Academy alla
Queen Mary University of London, membro di FDI World Dental
Parliament e referente ANDI Esteri per le questioni di genere in
relazione alla professione odontoiatrica.

N

lavoro - un compito, anche questo, a dir poco arduo. Nel tempo,
la presenza delle donne in odontoiatria è proseguita in modo diseguale nei diversi paesi del
mondo, ma sempre con un passo
più lento rispetto a quello registrato in altre professioni. Alcuni
paesi presentano una situazione
in netto miglioramento a partire
dagli anni ’70. È il caso delle repubbliche scandinave, dove già
un terzo della pro-fessione era
femminile. Questi rimangono
casi in controten-denza, almeno
fino ad anni molto recenti. La

stessa natura incompleta dei dati
a nostra disposizione su questo
tema, spesso scientificamente
inattendibile a causa della non
esplicitazione dei parametri di
raccolta, la dice lunga sul problema della presenza e della rappresentatività delle donne in
odontoiatria.

IL NUOVO MILLENNIO HA
IMPOSTO UNA SVOLTA?
Recentemente, FDI ha fatto circolare a tutte le associazioni del
mondo un questionario per determinare le condizioni e le possibilità delle donne in odontoiatria. I dati italiani, pure se non
lusinghieri (meno di un terzo dei
dentisti in servizio è di genere
femminile), sono promettenti: il
divario di genere tra i professionisti sotto i 35 anni è ridotto, e
diminuisce ancora tra gli studenti, attestandosi al 44% per
quanto riguarda la presenza
femminile all’interno delle no-

COME NASCE
L’ODONTOIATRIA
FEMMINILE?
L’odontoiatria femminile è una
novità del 1900. Una delle prime
donne ad entrare in una università fu Lilian Lindsay, nel 1895:
fu costretta a conseguire il titolo
ad Edimburgo, avvalendosi di
un cavillo della legge cittadina,
dato che nessuna scuola britannica di medicina ne aveva accettato l’iscrizione. Per motivi simili, nel 1908, 45 dentiste tedesche dovettero studiare negli
Stati Uniti, prima di poter cercare
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stre facoltà di odontoiatria. Un
trionfo, se visto in prospettiva al
termine opposto dello spettro
d’età, occupato - sopra i 65 anni
- al 91% da uomini.
In generale, il profilo di crescita
del numero di studentesse in
odontoiatria nella comunità internazionale è evidente. L’analisi
attuale della distribuzione di genere a livello mondiale degli studenti laureati in odontoiatria rivela che nella maggior parte dei
paesi le donne eguagliano o
sono più numerose rispetto ai
loro colleghi. Tuttavia, se guardiamo oltre la formazione e l’impiego e passiamo alle posizioni
di leadership - accademica, professionale, politica, manageriale
- noteremo, ancora una volta,
una vistosa assenza di personalità femminili. Gli scogli che una
donna deve affrontare per fare
carriera in ambito odontoiatrico
sono ancora notevolissimi e,

seppure presenti in forme e dimensioni diverse, finiscono per
avvicinare i paesi più conservatori ai paesi che saremmo propensi a definire virtuosi. A questo proposito, è di interesse
affrontare l’argomento della presenza femminile nella ricerca
scientifica.
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COME IMPATTANO QUESTE
DINAMICHE DI GENERE
SULLA RICERCA
ACCADEMICA?
Ancora oggi vi sono spiccate differenze di genere nella leadership e nella produttività della ricerca accademica, determinate
dalla mancanza di modelli di
ruolo, dai pregiudizi di genere,
e dall’accesso limitato al finanziamento per la ricerca. Inoltre,
la sottorappresentazione femminile tra i docenti senior e nei comitati editoriali si aggiunge alle
sfide moderne per le odontoia-

tre. Quello della diseguaglianza
nell’ambito della ricerca è un
processo ciclico. La bassa produttività della ricerca e la ridotta
presenza femminile nei comitati
editoriali si riflette sui curricula
delle donne ricercatrici; questo
può portare a ulteriori barriere
nella ricerca di finanziamenti e
avanzamenti di carriera. A sua
volta, la mancanza di finanziamenti si traduce in un minor numero di pubblicazioni, rinnovando il ciclo.
Attualmente sono diverse le organizzazioni dei paesi occidentali che promuovono l’equità di
genere nella leadership professionale, fornendo mentoring per
l’avanzamento di carriera delle
donne. Personalmente, conosco
il programma Athena SWAN del
Regno Unito, il quale ha portato
a cambiamenti sistemici nella riduzione dello squilibrio di genere nelle università; ad esem-
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pio, ora è un requisito per ogni
Università raggiungere il riconoscimento Silver che attesta l’attuazione della parità di genere.

QUALI LE PROSPETTIVE
PER IL FUTURO?
Alcuni parametri, va detto,
stanno migliorando: ma su altri
bisogna lavorare seriamente, e
farlo subito. Il numero delle
donne che, ogni anno, ad ogni
latitudine, si iscrivono ai corsi
universitari di odontoiatria è il
risultato di un lungo percorso di
cambiamento iniziato ai tempi di
Lilian Lindsay; non a caso, si è
parlato di una onda rosa che
avanza. Questo processo è ormai chiaro, e non dà segno di
alcuna inversione di rotta; bisogna quindi saperlo gestire al meglio, per dare pari opportunità
alla forza lavoro femminile sin
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dal momento della formazione
universitaria di base.
Per favorire l’equità di genere,
possiamo individuare alcuni campi d’azione. Considerata la scarsità di dati in nostro possesso,
bisogna incoraggiare organizzazioni internazionali, ordini professionali e associazioni di categoria a raccogliere, elaborare e
pubblicare dati statistici organizzati per genere. Questo può portare a selezionare corrette strategie per promuovere la diversità
e favorire l’inclusione; strategie
che non devono essere celebrative, ma pragmatiche, realizzabili
ed efficaci. Anche le nuove tecnologie possono contribuire ad
appianare il divario, ampliando
spettro e frequenza del networking, consentendo così di creare
reti di cooperazione basate sulle
abilità dei professionisti, in grado

quindi di privilegiare il rapporto
paritario tra gli interlocutori.
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Infine, un appello va rivolto alle
Associazioni Odontoiatriche Nazionali, agli Istituti di Previdenza
e alle Commissioni Nazionali
Odontoiatriche: ci aspettiamo un
esempio concreto in questa direzione. Anche ad un osservatore
distratto sarà capitato di notare
come, nella nostra professione,
l’assegnazione della leadership
non sempre ottemperi ad una
professata parità di genere. Durante la mia esperienza in FDI
ho conosciuto donne eccellenti
e in tutte ho notato la volontà di
collaborare alla pari con gli uomini per raggiungere obiettivi
di comune interesse. L’equità
come piena collaborazione tra i
generi è il messaggio da diffondere a tutti i colleghi. I

Formazione
ed impegno sociale
Il progetto “Dentista
“
Sentinella” prevede un
corso FAD, gratuito,
per la formazione degli
Odontoiatri sul delicato
tema della violenza
di genere.

“

lunedì 8 marzo in occasione
della Giornata Internazionale
della Donna, con il Patrocinio
di ANDI e di CAO nazionale.
Organizzatori del convegno:
Fondazione ANDI Onlus, Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri e Commissione
Albo Odontoiatri di Firenze.

“Odontoiatri sentinelle contro
la violenza sulle donne e sui
minori: l’importanza della prevenzione e dell’intercettazione
precoce del fenomeno”: è questo il webinar che si è tenuto

La Dottoressa Gabriella Ciabattini, Vicepresidente di Fondazione ANDI e coordinatrice
della Commissione Nazionale
ANDI per le Politiche di genere
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e le Pari Opportunità, evidenzia
l’importanza di questo progetto: “La Fondazione ANDI Onlus
ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell’informazione,
nella divulgazione e nella sensibilizzazione dei cittadini al
fine di prevenire ed intercettare
precocemente quelle situazioni
che la cronaca, quasi quotidianamente, ci riporta attraverso
le immagini del dramma vissuto da molte donne che, al
termine di un ciclo di violenze
perpetrate anche per anni da
un uomo maltrattante (92,4%
dei casi), diventano vittime di
femminicidi”.

Dal 2016 al 2021 la comunicazione del Progetto Sentinella si
è concretizzata nell’organizzazione di 14 eventi e di 8 performance, con il contributo di 3
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri e con le CAO
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di Firenze, Pisa e Roma, nella
cooperazione con 8 associazioni/onlus e nella collaborazione
con il Comune di Firenze e con
la Regione Toscana.”
Sabrina Santaniello, Presidente
ANDI Roma e Segretario Nazionale ANDI, ricorda invece
la nascita del progetto “Dentista sentinella”.
Dott.ssa Santaniello, perché
nasce questo progetto? Qual’è
il nesso fra dentista e violenza
su donne e minori. Può chiarire
questo concetto?

“Il progetto nasce dalla volontà
di continuare a essere utili e
al servizio dei nostri pazienti
anche in ambito sociale. Sempre più dentisti, infatti, ogni
anno partecipano in prima linea ad iniziative di informazione e di prevenzione, tra cui,
ad esempio, l’Oral Cancer Day,
la campagna di sensibilizzazione di Fondazione ANDI Onlus
rivolta alla cittadinanza con
l’obiettivo di promuovere la
salute orale attraverso visite a
scopo preventivo, per l’inter-
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I dati a noi giunti rilevano che
spesso gli abusi e i maltrattamenti avvengono proprio in
ambito familiare. Da questionari erogati ai colleghi è emerso che i dentisti liberi professionisti di fronte a questo fe-

nomeno non sanno come comportarsi, non conoscendo le
esatte procedure da seguire e
quindi diventa necessario formarli insieme a tutto il personale sanitario sull’approccio
da seguire e su come indirizzare la vittima verso strutture
assistenziali di supporto e di
competenza. Questo progetto,
subito dopo la mia elezione a
Segretario ANDI Nazionale, è
stato accolto, ampliato e sviluppato dalla nostra Associazione attraverso una serie di
iniziative sul territorio, di concerto con la Fondazione ANDI
Onlus, il braccio operativo nel
sociale di ANDI. Questa sensibilità verso i temi sociali si arricchisce anche del lavoro della Commissione Nazionale
ANDI Politiche di Genere e Pari
Opportunità coordinata dalla
Dott.ssa Gabriella Ciabattini. In
questi anni, grazie a ulteriori
sinergie con altre associazioni
impegnate su questo tema,
sono state avviate campagne
di informazione per i dentisti
e per i pazienti che hanno avuto
un riscontro attraverso diverse
segnalazioni”.
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cettamento delle patologie tumorali della bocca.
Il dentista sentinella contro la
violenza di genere è la declinazione di questo stesso ruolo sul
territorio, ma esteso al tema
della violenza sulle donne e sui
minori, una piaga sociale che affligge la nostra società. Il progetto nasce già nel 2015, quando
in veste di neoeletto Presidente
di ANDI Roma proposi l’iniziativa “Dentista sentinella” contro
la violenza di genere e sui minori, semplicemente partendo
dal presupposto che spesso i
dentisti, grazie al rapporto di conoscenza e fiducia instaurato negli anni con intere famiglie di pazienti, possono essere i primi
interlocutori delle vittime di violenze per lesioni di bocca e sul
viso riconducibili a maltrattamenti.

Dottoressa Ciabattini, quali
sono le misure da porre in atto
per facilitare la cultura della
non violenza favorendo un cambio necessario di mentalità?

“In questo recente convegno
abbiamo parlato di misure preventive legate alla ri-educazione dell’uomo maltrattante, abbiamo affrontato il dramma
dei bambini vittime di violenza
assistita e della necessità di
avviare un sistema di rilevazione per far emergere, nel diritto della riservatezza, il grave
disagio in famiglia. La scuola
ha evidentemente un ruolo fondamentale nell’infondere le
basi del rispetto reciproco e
dunque nella formazione di fu-

turi adulti consapevoli e responsabili”
Dottoressa Santaniello, perché
è importante fruire della FAD
per intercettare precocemente
i segnali occulti di maltrattamento sulle vittime?

di aiutare realmente le vittime.
Personalmente come Segretario nazionale mi è capitato di
ricevere report da parte delle
strutture dove erano stati indirizzati i pazienti degli studi dentistici. Il potenziale di queste
iniziative è enorme, ma c’è ancora molto da lavorare. I

Per cercare e trovare bisogna
conoscere e per conoscere occorre formarsi. Da questo presupposto nasce la FAD gratuita
proposta da ANDI con l’obiettivo di raggiungere un gran numero di colleghi e integrare ai
percorsi formativi clinici e psicologici anche gli aspetti della
medicina legale, in modo da
superare ogni tipo di riserva e
mettere il dentista in condizione

SEI GIÀ UN NOSTRO FOLLOWER FACEBOOK?

Clicca MI PIACE alla pagina @ANDIDentistiItaliani
Troverai ogni giorno notizie e approfondimenti
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Unità odontoiatrica di strada
per aiutare i più fragili.
SIGLATO L’ACCORDO TRA FONDAZIONE ANDI, CROCE ROSSA ITALIANA,
ROTARY CLUB MILANO VILLORESI E UNILEVER

ealizzare interventi sul territorio nazionale nell’ambito della salute orale, con
attività solidali di cura e prevenzione primaria delle patologie
odontoiatriche per persone fragili e pazienti vulnerabili. È con
questa finalità che la Fondazione
ANDI ha appena siglato uno storico accordo con due importanti
realtà a livello nazionale in tema
di salute e progetti umanitari e
con una delle maggiori multinazionali del settore dei prodotti

per l’igiene orale. L’intesa coinvolge la Croce Rossa Italiana, il
Rotary International, attraverso
il suo affiliato Rotary Club Milano Villoresi, e Unilever con il
marchio Mentadent.
Al centro del progetto l’acquisto,
l’allestimento e la gestione condivisa di un’unità mobile sanitaria che permetterà di offrire, direttamente sul territorio, cure
gratuite ai cittadini più in difficoltà e svolgere attività di screening e di promozione della sa-
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Giovanni Evangelista Mancini
Presidente Fondazione ANDI onlus
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lute orale estese e periodiche.
“Siamo davvero molto orgogliosi
di questo progetto, – afferma
Giovanni Evangelista Mancini,
presidente di Fondazione ANDI
– innanzi tutto per il valore e il
prestigio dei nostri partner, ma
anche perché la sua realizzazione
rappresenta un altro fondamentale passo nel nostro cammino,
iniziato oltre 15 anni fa, per incidere positivamente e concretamente sulla vita e la salute delle
persone. Avere a disposizione
un mezzo come questo ci consentirà finalmente di essere più
presenti e capillari nell’aiutare
chi, a causa di disagio fisico,
economico o sociale, non avrebbe accesso a cure odontoiatriche
adeguate. Specialmente in un
momento come questo, - prosegue Mancini - in cui è così chiara
a tutti l’importanza della salute,
poter mettere a disposizione delle
persone un luogo di cura e ascolto dei bisogni odontoiatrici, è
per noi qualcosa di grande e
bellissimo, che ci restituisce il
senso più profondo del nostro
essere medici e dell’avere a cuore
i nostri pazienti.”
In Italia la salute orale è un problema di sanità pubblica poco
considerato e l’accesso alle cure
odontoiatriche, specialmente
per le fasce più deboli della po-

polazione, non è sempre agevole, dal momento che l’offerta
è prevalentemente privata. Da
qui l’idea di realizzare una struttura medico-odontoiatrica itinerante che possa, almeno in
parte, contribuire ad alleviare
questa situazione in territori particolarmente problematici, come
per esempio le periferie delle
grandi città o le zone interessate
da emergenze sanitarie.
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15 MAGGIO, È DI NUOVO
ORAL CANCER DAY
“Speravamo quest’anno di poter
tornare in piazza con l’Oral Cancer Day ma le doverose restrizioni per il contenimento della
pandemia da Coronavirus anche
per questa edizione ci impongono un sacrificio. Lo accettiamo con responsabilità, perché
la tutela della salute dei cittadini
passa anche da qui. Come sempre però abbiamo lavorato per
non mancare all’impegno preso
esattamente 15 anni fa con le
persone, per aiutarle a prevenire
e identificare in tempo il tumore
del cavo orale.”
È con queste parole che Giovanni Evangelista Mancini, presidente di Fondazione ANDI, annuncia la quindicesima edizione
dell’Oral Cancer Day che si terrà
sabato 15 maggio prossimo a

partire da un’unica grande
piazza, quella virtuale. Anche per
il 2021, infatti, la situazione di
continua incertezza legata al diffondersi dei contagi da COVID19 ha fatto scegliere alla nostra
Fondazione la stessa soluzione
adottata con successo lo scorso
anno. Per questo la divulgazione
dei messaggi di prevenzione e
controllo della salute del cavo
orale avverrà principalmente attraverso il sito oralcancerday.it
e i profili social della Fondazione. La differenza fondamentale è che per il traguardo del
quindicesimo compleanno abbiamo voluto regalare all’OCD
una campagna di comunicazione tutta nuova, che prevede
anche uno spot ad hoc.
Torna invece il mese di visite di
controllo negli studi, dal 17 maggio al 18 giugno. Nel 2020, nel
pieno del primo lockdown, ANDI
Onlus aveva optato per consulenze a distanza ma quest’anno,
con tutte le dovute cautele diventate ormai parte integrante del
modus operandi, è possibile tornare a visitare i pazienti e dare
loro informazioni sul tumore del
cavo orale. Chi lo desidera può
ancora aderire e dare la propria
disponibilità, rispondendo alle
lettere di reclutamento settimanali inviate a tutti i soci.
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Confermato infine anche per
questa edizione il supporto di
CAO (Ordine dei Medici Commissione Albo Odontoiatri),
A.I.O.L.P. (Associazione Italiana
Otorino Laringoiatri Libero Professionisti), SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina
Orale), SICMF (Società Italiana
Chirurgia Maxillo-Facciale) e
SIOeChCF (Società Italiana di
Otorinolaringoiatria e chirurgia
Cervico Facciale).

IL TUO 5X1000 A
FONDAZIONE ANDI
La pandemia non demorde e il
nostro Paese sta affrontando
una delle più gravi emergenze
sanitarie ed economiche mai
avute dal dopo guerra. Con i
suoi progetti rivolti alla popolazione più fragile, anche la nostra
Fondazione può dare il proprio
contributo in un frangente tanto

critico. Per farlo però ha bisogno
del sostegno di tutti i soci ANDI
attraverso la donazione del proprio 5x1000.
Per donare il 5x1000 alla nostra
Fondazione è sufficiente inserire
nella casella “Sostegno del volontariato” della propria dichiarazione il Codice Fiscale
08571151003 e la firma.
Il 5x1000 è una quota d’imposta
cui lo Stato rinuncia destinandolo, grazie alle indicazioni dei
contribuenti, a sostegno di enti
senza fini di lucro. Non sostituisce
l’8x1000 per le confessioni religiose. In caso non venga effettuata una scelta il 5x1000 resterebbe allo Stato, perché allora
non prediligere proprio Fondazione ANDI, la fondazione di tutti
noi soci?
Effettuare questa scelta renderà
possibile l’Oral Cancer Day e le
nostre iniziative rivolte alle per-

sone più bisognose, su cui la situazione attuale ha probabilmente inciso più che su altri.
Dal 2005 come medici odontoiatri svolgiamo un’importante attività di cura, informazione e
sensibilizzazione per promuovere la cultura della prevenzione,
soprattutto delle patologie orali.
Un’attività che, oltre alla disponibilità dei volontari, ha bisogno
di fondi. Il modo più semplice
per sostenerla, e senza alcun costo, è la donazione del proprio
5x1000. Grazie alle attività rivolte
alla popolazione, inoltre, potremo dare di noi dentisti la giusta immagine, quella di professionisti della salute che ogni
giorno lavorano e si impegnano
per aiutare le persone a vivere
meglio.
Dona il tuo 5x1000 a Fondazione
ANDI, è importante! I

SCELTA
TA PER LA DESTTINAZIONE DEL CINQUE PER
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
O
E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIO
NON LUCRATIVE DI UTILIITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROM
SOCIALE E DELLE ASSOCIA
AZIONI E FONDAZ
ZIONI RICONOSCIUTE CHE O
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A)), DEL D.LGS. N. 460 DE

FIRMA

.

Nome Cognome
08571151003
........

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

w .ffo
www
ondazioneandi.org

destina il tuo 5x10000 a fondaz
zione andi

Codic
ce Fisca
ale: 0 8 5 7 1 1 5 1 0 0 3
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Più protezione per l’ambiente
di lavoro con la nuova polizza
multirischi studio ANDI-Oris Broker
razie alla nuova partnership strategica tra la società Oris Broker, che fa
capo all’Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI) e AIMUW
SPA, società di assicurazione e
riassicurazione, con sedi a Roma
e Milano, i professionisti iscritti
all’Associazione hanno da oggi
a propria disposizione una
nuova polizza assicurativa dedicata alla protezione degli studi
dentistici e dei relativi fabbricati.
La polizza è realizzata da Cattolica Assicurazioni e sarà acquistabile esclusivamente online,
accedendo alla propria area riservata sulla piattaforma ANDI
Brain, collegata direttamente ad

G
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AIMUW. Oltre alle garanzie a tutela dei danni derivanti da incendio e furto, la polizza prevede ulteriori opzioni facoltative per
eventi catastrofali e responsabilità civile del fabbricato.
Chi sottoscriverà la polizza entro
il 30 giugno 2021 beneficerà di
un mese di copertura aggiuntivo
(13 mesi al costo di 12).
Punti di forza del progetto, che
consolida ulteriormente la partnership tra Oris Broker e AIMUW SPA, in un’ottica di continua innovazione degli strumenti
assicurativi, sono quattro diversi
pacchetti alternativi di coperture,
l’attivazione online immediata e
le particolari condizioni tariffarie

di cui possono beneficiare i dentisti iscritti ad ANDI.
È prevista una versione “base”
con garanzie in caso di incendio,
rapina, eventi naturali e componenti elettronici (sia del fabbricato
che presenti nello studio), alla
quale può essere aggiunta la garanzia opzionale catastrofale con
la quale lo studio e il suo contenuto
saranno protetti da eventi sismici,
sovraccarico neve e allagamento.
Per chi non fosse già titolare di
polizza RC professionale Cattolica, è infine possibile attivare
anche la garanzia opzionale RC
da proprietà o conduzione dello
studio al costo convenzionato di
€100,00.
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Tra le condizioni e le coperture
previste, è importante sottolineare che:
• In caso di sinistro indennizzabile a termini di alcune garanzie della Sezione Incendio,
si potrà usufruire di un
pronto ed efficace piano di
salvataggio e/o bonifica e/o
ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro mediante l’aiuto di una Ditta specializzata di pronto intervento
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•

•

post sinistro.
Per gli impianti e computer
portatili, assicurati alle partite
espressamente indicate in
polizza, la garanzia viene
estesa ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello
a mano, e ai danni verificatisi
durante l’utilizzo al di fuori
dell’ubicazione indicata in polizza.
In caso di interruzione di atti-
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vità oltre i 5 giorni – per un
evento coperto dalla sezione
incendio – verrà corrisposta
un’indennità aggiuntiva nella
forma di diaria giornaliera.
Per maggiori informazioni sulla
convenzione visitare i siti:
www.andi.it – www.orisbroker.it
o contattare ORIS Broker al numero telefonico 02.30.461.010 o
alla e-mail orisbroker@orisbroker.it

ANDInforma

La soluzione Multirischi Studio ANDI di Cattolica Assicurazioni
dedicata ai Soci ANDI offre, a copertura del tuo studio dentistiico,
una tutela da incendio, furto, rapina, componenti
elettronici
ed eventi naturali.
Con Cattolica Assicurazioni potrai:
• beneﬁciare di un mese di copertura
aggiuntivo (sottoscrivendo la polizza
entro il 30 giugno 2021);
• proteggere lo studio e il contenuto da
eventi quali terremoto, sovraccarico da
neve
ve e allagamento;
vere una diaria in caso di interruzione di
• ave
attività oltre i 5 giorni lavo
vorativi e un efﬁcace
piano di salvataggio, boniﬁca e ripristino dei
beni e dei fabbricati colpiti da sinistro, in caso
di sinistro indennizzabile, mediante l’aiuto di una
ditta specializzata;
• estendere la garanzia per gli impianti e computer
portatili ai danni veriﬁcatisi durante il trasporto e
durante l’utilizzo al di fuori dell’ubicazione indicata.
Per maggiori informazioni sul prodotto e sulla
convenzione
vai sul sito www.andi.it o contatta ORIS Broke
ker:
Tel. 02 30 461 010 - Email orisbroke
ker@orisbroker.it
k
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Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito www
w..cattolica.it.

