BOLLETTINO 2021
Gent.me Colleghe, cari Colleghi,
Eccoci di nuovo all’inizio dell’anno con il Bollettino della nostra sede ANDI di Bolzano ad illustrare le
attività svolte e le iniziative future.
Abbiamo vissuto un anno complicatissimo, denso e straordinario in cui ognuno di noi ha impegnato
le sue energie per “sopravvivere” alla terribile pandemia da COVID-19.
Le nostre attività ne hanno risentito pesantemente così come anche il nostro equilibrio psicologico.
Penso ai tanti Colleghi spaventati per la salute propria e dei propri cari, ma anche ai tantissimi
colleghi giovani che hanno visto contrarsi occasioni di lavoro, opportunità di sviluppo e speranze di
vita e sbocchi professionali.
A tutti voi abbiamo cercato di dare consigli dettati dalla scienza e dal buonsenso, linee guida per la
sicurezza, forza associazionistica e presenza virtuale ma anche reale.
L’ANDI c’era durante i mesi più difficili e c’è tuttora in difesa del nostro ruolo di operatori della salute
orale e non solo. E soprattutto l’ANDI c’è per la difesa ad oltranza di un modello di attività,
prevalentemente libero-professionale che ha assicurato benessere e soddisfazioni lavorative a tutti
noi.
I tempi cambiano e la nostra Associazione ha dimostrato comunque di saper evolvere e di adeguarsi
alle necessità mantenendo la propria prerogativa di libertà e autorevolezza nel panorama
odontoiatrico nazionale.
E anche noi, nel nostro piccolo ridotto di Provincia abbiamo lavorato con forza e costanza per
mantenere reale e viva la nostra rappresentanza e la nostra autorevolezza nei confronti delle
Istituzioni e della collettività raggiungendo anche obiettivi impensabili: come non ricordare l’ultimo
risultato raggiunto, la vaccinazione prioritaria contro il COVID 19 per tutti gli operatori odontoiatrici
ed il loro personale: un esempio di collaborazione con il sistema sanitario pubblico piuttosto unico
nel panorama sanitario nazionale. Ed in questa battaglia siamo riusciti a comprendere anche i nostri
colleghi di medicina specialistica!
In tutto questo pandemonio i nostri numeri continuano a crescere, sintomo questo di una vitalità
ed una rappresentatività crescente.
Colgo l’occasione di questa comunicazione annuale per ringraziare sentitamente tutti i colleghi del
Direttivo che hanno lavorato insieme a me con tenacia per assecondare le vostre necessità:
li voglio ricordare tutti con le loro competenze a cominciare dal Dr. Guido Singer, nostro segretario
Culturale, appena eletto come Vice Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Bolzano con
il maggior numero di preferenze e per tale motivo membro di diritto del Consiglio dell’Ordine dei
Medici; il Dr. Nicola Poli, nostro Segretario Sindacale, appena riconfermato come Tutor formatore
per i corsi sulla legge 81/08; il Dr. Emilio Falceri, consigliere chiamato come Uditore presso la CAO
per la sua competenza e professionalità; la Dr.ssa Antonella Carotta responsabile di ANDI con i
giovani per tutte le tematiche riguardanti i nostri colleghi appena laureati; il Dr. Paolo Bassani,
Vicepresidente e punto di contatto prezioso con l’Esecutivo Nazionale; il Dr. Rudy Soraruf, nostro

storico Tesoriere eletto come componente della Consulta Quota B per EMPAM a Bolzano e
referente principale per tutte le problematiche previdenziali e pensionistiche, il Dr. Gianluca Nizzoli,
nostro segretario da poco confermato; i consiglieri ormai “storici” e preziosi per la loro esperienza
Dr. Stefano Bianconi, Dr. Michael Widmann e Dr. Richard Thuile, Dr. Herbert Müller ed infine la
nostra indispensabile e preziosa segretaria Sig.ra Brigitte Laner: senza di loro tutto questo non
sarebbe stato possibile.
Grazie di cuore e buon lavoro a tutti …..in sicurezza.
Il Presidente
Dr. Alberto Serafini
C.so Italia,11 - Bolzano 39100
0471-500459 info@studioserafini.info

Programma culturale ANDI BZ 2021
Dopo consultazione del segretario culturale ANDI Nazionale dott. Virginio Bobba alla luce della
situazione pandemica non ancora definitivamente sconfitta, è risultato improponibile organizzare
corsi di formazione in presenza nel primo semestre dell’anno in corso.
Abbiamo comunque intenzione di svolgere il programma culturale già definito, organizzando nel
primo semestre un webinar e 4 eventi in presenza da settembre a fine anno.
Nella primavera nel mese di marzo il collega dott. Diego Longhin tratterà un argomento di protesi
nella forma Webinar sulla nostra piattaforma CISCO Webex meetings.
Venerdì 1 ottobre avremo come relatore in un corso in lingua tedesca il prof. dott. Michael
Stimmelmayr dell’ Università si Monaco di Baviera per trattare le socket preservation analizzando
le tecniche e procedure a contorno del posizionamento di impianti.
Nel mese di novembre avremo come relatore il prof. Uwe Blunck della Charitè di Berlino che
sempre in lingua tedesca recupererà il corso teorico e pratico sulla adesione smalto e dentina con
analisi dei vari sistemi adesivi presenti sul mercato originariamente previsto ad ottobre del 2020 e
slittato per noti motivi.
Con ogni probabilità a settembre verrà recuperato il corso teorico pratico di endodonzia con il
dott. Giovanni Marzari che si doveva svolgere a marzo 2020.
Il quinto evento accreditato per il quale dobbiamo ancora definire la data tratterà molto
probabilmente un argomento di radiologia visto che la legge Euratom ci impone un certo numero
di crediti obbligatori in questo campo.
Ci sarà inoltre di sicuro un pomeriggio/serata, a questo punto non accreditato, ma altrettanto utile
in cui si affronterà lo spinoso tema di gestione del sinistro con la presenza di un dirigente Oris
Broker nella persona del Presidente dott. Paolo Coprivez Vicepresidente Vicario Regionale ANDI
Friuli .
Stiamo valutando anche se organizzare una serata informativa su tematiche gestionali ed
eventualmente una formazione Web per le ASO come richiesto dalla legge 81/08.
Per quanto riguarda le 10 ore di aggiornamento obbligatorio delle ASO, essendo slittata
ulteriormente la data di recepimento della legge a livello provinciale ( solo la provincia di Bolzano
non Trento), non risulta tuttora vincolante l’aggiornamento delle ASO per l’anno corrente.
Dr. Guido Singer
Via Piave, 8 - Merano 39012
0473-272111
guido@studiosinger.it

News sindacali
Impianti elettrici – iscrizioni al servizio CIVA
La legge 8/2020 impone l’utilizzo del servizio informatico CIVA dell’Inail per trasmettere le
informazioni inerenti gli impianti di messa a terra. Cosa è obbligatorio fare personalmente oppure
avvalendosi della collaborazione di un esperto:
- utilizzare il servizio CIVA per le nuove denunce delle messe a terra
- utilizzare il servizio CIVA per comunicare l’Ente che effettua le verifiche
Preventivamente verificate che vi sia la dichiarazione dell’impianto elettrico da parte di ditta
installatrice, il progetto, la precedente denuncia all’Inail e il conseguente numero di matricola
dell’impianto.
L’accesso ed iscrizione al portale CIVA richiede una serie di passaggi, non proprio facili.
Andi Bolzano ha in essere una convenzione per i propri soci con la ditta Boseggia e Zanella (che ha
cambiato denominazione recentemente ed ora si chiama BZ Service S.r.l.), Ente verificatore messa
a terra, che si assume anche il compito di eseguire e seguire tutta la parte burocratica incluso il
servizio CIVA.
Tale ditta esegue anche le verifiche periodiche degli impianti elettrici, la verifica annuale
elettromedicali ed anche il servizio di radioprotezione. Trovate i riferimenti nelle convenzioni
allegate al presente Bollettino
Legge 101/20 Euratom
Le norme di riferimento di questa legge sono ancora transitorie e questo decreto riguarda tutta la
radiologia in ambito sanitario!
La parola chiave di lettura della legge è sinergia. Sinergia di professionalità tra i vari profili quali
“esperto radioprotezione”, “esperto in fisica medica“, “esercente“, “RIR responsabile
dell’impianto”.
L’esercente odontoiatra deve nominare il RIR – Responsabile di Impianto Radiologico –
( generalmente se stesso ), segnalare la propria attività agli organi di vigilanza, registrare
l’apparecchiatura radiologica in uso, scegliere l’esperto in fisica medica ( o esperto di
radioprotezione qualora in studio si abbiano solo endorali inferiori o pari a 70kV), archiviare in
registro digitale le singole indagini radiografiche con le generalità del paziente, data, dose e tempi
di irradiazione, nominativo dell’odontoiatra che ha eseguito l’esame; deve registrare eventuali
guasti e/o riparazioni delle apparecchiature, le procedure di qualità; deve avere attenzione al
consenso consapevole del paziente, prima delle esposizioni e consegnare, ove richiesto , tutta la
documentazione radiografica, con una relazione clinica dell’odontoiatra o eventuale referto del
radiologo abilitato ( solo per OPT e CBCT ).
Il RIR quindi assume il ruolo di garante e controllore della qualità, della formazione e aggiornamento
ECM, dei registri, delle procedure, delle ottimizzazioni delle dosi della accettabilità delle
attrezzature, dell’archiviazione dati, del monitoraggio annuale delle valutazioni dosimetriche, e
comunque deve evitare prescrizioni ingiustificate.
Quindi essere Esercente e RIR comporta un aumento delle responsabilità, soprattutto se detentore
di OPT e/o CBCT, non solo per quanto riguarda possibili illeciti penali o amministrativi, ma nei
riguardi del paziente perché la giustificazione, l’appropriatezza e l’ottimizzazione delle dosi devono
essere contemplate in aggiunta alle radiazioni naturali e quindi se possibile, mantenute ad un livello
più basso possibile con giustificato motivo, dopo aver ottenuto il consenso consapevole del
paziente, al fine di arrecargli il minor danno possibile.
Ricorda che la verifica dei radiografici diventa annuale, pertanto contatta il tuo esperto di fiducia
che ha eseguito i precedenti controlli e cerca di avere la documentazione in regola ( libretto uso
e manutenzione radiografici, numero matricola, registro verifiche periodiche, etc ).

In allegato al Bollettino oppure dal sito Brain di ANDI Nazionale puoi scaricare il Vademecum
Radiologia, utile ausilio alla conoscenza della legge, supportato da una serie di FAQ, domande e
risposte ricorrenti, che semplificano e chiariscono la problematica.
Dr. Nicola Poli
Via G.Cis,79 - Ledro (TN) 38067
0464-557075 studiodentisticopolinicola@virgilio.it

SPAZIO CONVENZIONI
Come per gli altri anni abbiamo stipulato alcune convenzioni con ditte locali per gestire al meglio i
nostri studi risparmiando sui costi.
Tali convenzioni sono applicabili soltanto ai soci in regola con il pagamento della quota annuale e
dovrete conservare ed esibire ai responsabili delle ditte in questione la ricevuta di pagamento per
potervi aderire.
In allegato trovate le descrizioni per:
1) Controlli periodici di apparecchi elettromedicali, radiografici, impianti elettrici e di messa
a terra (ex Boseggia e Zanella ora BZ Service S.r.l.)
2) GDPR e Documenti su sicurezza RSPP esterno, RSL etc. (Legal & Safety)
3) Apparecchio per eradicazione inquinanti riunito – Legionella, Pseudomonas Aeruginosa,
altre colonie batteriche (Dentservice)
4) Apparecchio defibrillatore AED Zoll. (Ladurner – Hospitalia)
L’azienda Ladurner Hospitalia di Merano ha l'esclusiva di vendita per la ns. regione del
defibrillatore AED Zoll. La convenzione di riferimento è stata stipulata dalla sezione ANDI
Toscana, alla quale abbiamo aderito anche noi.
5) Acquisto materiali DPI, mascherine, test rapidi Covid 19, gel igienizzante etc. (Farmacia
Ferrari)
6) Convenzione per nomina del medico competente – (Boma Sanatrix S.r.l)
7) Smaltimento rifiuti pericolosi – (Eco Eridania – convenzione appena rinnovata)

Infine vogliamo brevemente ricordarvi che il 28.02.2021 scadrà la quota associativa ANDI per
l’anno 2021 e che, come deciso in Assemblea Annuale dei soci ad Ottobre 2020, tale quota è
rimasta invariata.
Riceverete una comunicazione a parte per tutte le modalità di pagamento.

