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aji Srinivasan è professoressa presso il Dipartimento di Marketing con
dottorato di ricerca della Pennsylvania
State University. La sua attività è centrata sull'a nalisi e sullo sviluppo dell'innovazione e delle metriche organizzative nel
marketing, con particolare attenzione ad
argomenti come lo sviluppo di nuovi servizi o prodotti,l'ingresso sul mercato e le
strategie di uscita, la performance finanziaria delle imprese. Attualmente fa parte del Journal of Marketing Editorial Review Board e con me è membro associato
dell'A merican Marketing Association.
Lo scorso luglio 2014, la Prof. Raji Srinivasan ha comunicato una sintesi della sua
interessante ricerca: "...gli ambienti sociali
online sono uno sviluppo importante ed
emozionante che stanno cambiando le
dinamiche dei mercati e delle imprese. Le
implicazioni collettive derivate da questo

recente filone di ricerca sono utilissime
per quei professionisti del marketing che
hanno il compito di gestire e sfruttare i
programmi di social media nelle loro imprese".
Trattando questo argomento, già in precedenza su Mediamixweb, ho scritto che
attraverso i social media, i consumatori forniscono un feedback online sui prodotti, e questo feedback è visibile agli altri, inclusi i vostri pazienti, i fornitori ed i
collaboratori, i concorrenti e gli eventuali investitori. Inoltre, c'è una classificazione insita nel modo in cui questo feedback
viene ricevuto ed elaborato, ad esempio
c'è differenza sui risultati degli effetti della comunicazione in base alla modalità in
cui il testo viene pubblicato, ad esempio,
tra valutazioni, recensioni e forum.
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ECCO ALCUNI DEI QUESITI PIÙ SENTITI DAGLI ODONTOIATRI CHE POTRAI RIVOLGERE
DIRETTAMENTE AL PROF. ANTONIO PELLICCIA.
Arianto sarà presente al seguente evento, visita il nostro stand per scoprire tutte le
novità sul marketing odontoiatrico

International Expodental - Milano 16 17 18 ottobre 2014

Prenota un incontro con il Prof. Antonio Pelliccia scrivendo a info@arianto.it
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A colloquio con...

"Grazie a un coniglio
scoprii di voler fare
l'imprenditore"
Renzo Rosso, icona planetaria del made
in Italy, genio del jeans e non solo, ci
racconta gli inizi di quella che si sarebbe
rivelata una carriera trionfale

P

residente, definire straordinaria la sua storia imprenditoriale risulta decisamente riduttivo. Vuole ricordarci
il percorso che, a partire dalla sua
intuizione iniziale, ha condotto alla realtà aziendale così come si presenta oggi?
La mia prima esperienza imprenditoriale la ebbi a 11 anni quando un
mio amico mi regalò un coniglio, che
mi resi conto essere femmina e incinta! Allevavo i conigli e poi li vendevo al mercato con mio padre. In
un anno e mezzo ne vendetti più di
150, ma soprattutto imparai quanto è importante avere un prodotto di qualità: vendevo i conigli evidenziando che erano stati allevati
in modo completamente naturale, e
scoprii che volevo essere imprenditore. A 15 anni feci il mio primo paio di jeans con la macchina da cucire di mia mamma, e piacque così
tanto ai miei amici che tutti ne volevano un paio! Nel 1975 entrai a far
parte del Genius Group che aveva
creato alcuni dei primi e innovativi marchi di jeans e casual in Italia.
10 anni dopo acquisii il controllo del
marchio Diesel che avevo co-creato
assieme al mio socio: è stato il giorno più importante nella mia carriera.

4
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Renzo Rosso
Presidente Only The Brave Group

Diesel diventò un successo mondiale e quando nel 2000 seppi che Staff
International, un’azienda gioiello del
made in Italy, aveva problemi economici decisi di comprarla. A questa
seguirono le acquisizioni delle case
di moda Maison Martin Margiela nel
2002, Viktor&Rolf nel 2008, e Marni
nel 2012. Oggi il nostro gruppo, OTB,
fattura quasi 1,6 miliardi di euro, impiega oltre 7.500 persone in tutto il
mondo, ed è assolutamente internazionale (solo il 10% della cifra d’affari
del gruppo è realizzata in Italia).
In Italia sembra essersi come smarrita quella spinta creativa che ci ha
reso celebri nel mondo. Crede che
nel nostro Paese ci siano ancora le
condizioni affinchè possano ripetersi storie imprenditoriali di successo come la sua?
In Italia abbiamo talento e creatività, siamo un modello di riferimento mondiale per la moda e il design,
e anche se spesso alcune condizioni del nostro paese sono sfavorevoli
rispetto ad altri, c’è gente coraggiosa che non si ferma davanti al primo ostacolo e riesce. Ma ci vorrebbe
decisamente un cambio nel sistema
italiano perché questi casi fossero
più numerosi.

Talento, creatività
e ingegno: ecco il
mix perfetto che
ha reso Renzo
Rosso uno fra
gli imprenditori
italiani di
maggior successo,
anche a livello
internazionale
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A colloquio con...

“

Eppure, nonostante la difficile
situazione economica sono sempre di più i giovani italiani che
decidono di provare a fare impresa. La sorprende questo dato?
Non mi sorprende affatto, sono loro
il futuro! Ogni giorno incontro giovani pieni di idee fresche e di talento, ma la burocrazia e la situazione
economica attuale non facilitano il
successo. Meno male che ci sono persone che si rendono conto di queste
difficoltà e danno una mano, come
Riccardo Donadon che con il suo incubatore di start up digitali H-Farm
aiuta nuovi giovani imprenditori nel
lancio delle loro iniziative basate su
modelli di business innovativi nel
settore internet e media digitali. Io
ho scoperto H-Farm anni fa e da allora ci investo personalmente con la
mia società di famiglia.

problemi dobbiamo imparare a fare
più squadra.
Con quali obiettivi è nata la Only
The Brave Foundation e quali
progetti ha messo in campo?
La fondazione è nata con la missione di lottare contro le disugualianze
sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate in tutto il mondo. Ad oggi la Only The Brave Foundation ha
investito in più di 150 progetti con
un impatto diretto sulla vita di oltre
130.000 persone. I progetti finanziati sono molto diversi, dall’associazione con l’organizzazione delle Nazione Unite Millennium Promise per lo
sviluppo sostenibile dell’Only The
Brave Millennium Village di Dioro in Mali (foto in basso), alla collaborazione con l'impresa sociale

Efficienza e merito. L’Italia per
uscire dalla crisi dovrebbe mutuare quelli che sono i punti di
forza di gran parte delle aziende
private italiane. Concorda?
Sì assolutamente, avremmo bisogno di un sistema più innovativo e
adattato ai tempi attuali che ci aiuti ad essere competitivi all’estero, e
dobbiamo capire che per risolvere i
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Anche se spesso
alcune condizioni del
nostro paese sono
sfavorevoli rispetto
ad altri, c’è gente
coraggiosa che non
si ferma davanti al
primo ostacolo e
riesce

”

NuruEnergy, che produce e vende luci a led portatili per eliminare l'uso
del kerosene nei villaggi rurali africani. Il 90% dei fondi della fondazione è
destinato all’A frica e il 10% restante
all’Italia, infatti uno dei progetti più
importanti è stato la creazione del
fondo Brave Circle Fund per il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna nel 2012,
attraverso un’operazione di microcredito. Il fondo ha erogato ad oggi
più di 200 prestiti a piccole e medie
imprese, start-up e famiglie che altrimenti sarebbero state escluse dal
sistema bancario tradizionale. I criteri di selezione dei progetti supportati sono sempre l’innovazione, un
impatto sociale diretto e la sostenibilità. Sul sito della fondazione www.
otbfoundation.org è possibile trovare maggiori informazioni.
vincenzo marra
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A lezione di management sanitario

I pazienti formano online i
loro giudizi sulle terapie e
sui professionisti?
Prof. Antonio Pelliccia

Segue da pag. 1

Consulente di Direzione per le Strategie di Impresa e per la Gestione
Strategica delle Risorse Umane
Prof. a c Università Cattolica del Sacro Cuore Roma Policlinico Agostino
Gemelli - Università Vita e Salute Ospedale S. Raffaele di Milano.

L

a miriade di caratteristiche di ambienti online dei social media produce effetti sui risultati commerciali ed interessa il marketing perchè ha
molteplici implicazioni per la pratica manageriale. Solo un professionista competente, e non chi si improvvisa, può pianificare una strategia misurabile per il
dentista che non deve trovarsi ad affrontare continui tentativi e prove di errore che
possono produrre anche effetti avversi
sulla sua reputazione online. Pensate a come potrebbero reagire i "vecchi" pazienti
leggendo i commenti su un'offerta esclusiva solo per i "nuovi" pazienti... Non mi stancherò mai di ribadire la necessità di affidarsi ad esperti competenti che adottano
sistemi di misurazione oggettivi calcolando il ritorno sull'investimento di marketing (ROI).
Pensate al fenomeno Groupon o Trip
Advisor, i quali oggi sono considerati tra
i più diffusi influenzatori di opinione e di
formazione delle scelte decisionali di acquisto dei consumatori.
Le recensioni online e le valutazioni influiscono generando molti parametri diversi,
sia online che offline, come le valutazioni
dei consumatori/pazienti, i tassi di conversione di acquisto dei clienti/pazienti, le
valutazioni sulla reputazione dello Studio
dentistico e del professionista, le intenzioni di acquisto dei potenziali nuovi clienti/
pazienti, le performance aziendali e del Team ed il valore stesso dell'impresa. Quanti parametri! Così come per una corretta

6
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terapia occorre una diagnosi, anche per
una corretta comunicazione occorre un
progetto ed un sistema di analisi e di misurazione degli obiettivi.
Gli effetti delle recensioni online e le valutazioni sulle metriche delle prestazioni sono condizionati da caratteristiche tra cui
l'opinione sulle persone che compongono
l'azienda/studio dentistico, il posizionamento e la considerazione sociale del professionista. Esattamente come se il nome
dello Studio fosse una marca, un Brand, le
opinioni dei clienti/pazienti e le caratteristiche comunicate e conosciute sull'impresa influenzano le scelte di acquisto di
altri nuovi pazienti e fidelizzano l'attuale
mercato.
Già Sridhar e Srinivasan (2012) notarono
che i rating online dei consumatori di un
servizio (ad esempio per gli alberghi) erano influenzati non solo dalla qualità delle
loro esperienze di servizio, ma anche dal
rating online di altri clienti che ne avevano
recensito l'esperienza. Quindi le valutazioni online degli altri consumatori indeboliscono gli effetti delle caratteristiche negative o positive di un determinato servizio
o di una specifica azienda. Potrebbe perfino essere che una determinata azienda,
sebbene non abbia un prodotto di qualità, ottenga giudizi positivi per la simpatia
delle persone che la compongono e questo
influenzi i giudizi online dei consumatori,
attenuando il valore delle caratteristiche
negative e generando interesse comunque...

Rispetto alle tradizionali esperienze di acquisto e di utilizzo di un dato servizio o
prodotto, rispetto al periodo antecedente questa era digitale, i processi decisionali dei consumatori e quindi dei pazienti
stanno decisamente modificandosi. Questi Media on line possono acuire o ribaltare l'effetto negativo di un'eventuale perdita di mercato aziendale dovuta agli effetti
aggressivi della concorrenza. Quindi, a seconda della qualità delle azioni adottate
per il recupero della reputazione on line, il
fallimento stesso di una azienda può essere evitato.
Nella pratica manageriale, questi risultati suggeriscono che gli effetti dell'influenza sociale, nei processi decisionali di
acquisto, rappresentano un'arma a doppio taglio, perchè i positivi feedback online dei consumatori sui servizi o sui prodotti possono aggravare l'effetto negativo
di un abbassamento della qualità, perché non è oggettivo sostenere che la qualità sia determinata dalla quantità di giudizi positivi o di persone che acquistano
un determinato prodotto o servizio. Purtroppo oggi la diffusione di questi media
che autodeterminano il mercato impone
comunque una revisione attenta e puntuale delle strategie di posizionamento
dell'attività professionale. In questo caso
occorre rafforzare il vantaggio competitivo dell'azienda/studio dentistico per il recupero della reputazione, evitando l'indebolimento e la perdita di competitività sul
mercato, in quanto l'effetto esponenziale
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del feedback online può compromettere le strategie ed il posizionamento dell'azienda.
Questo feedback online avviene comunque, anche se scegliamo di essere "invisibili" al mondo attorno a noi, oggi sempre
maggiori consumatori comunicano comunque e si informano in questo modo.
In passato, prima della diffusione capillare
delle comunicazioni digitali, il valore di influenza del feedback dei clienti o di coloro
che avevano manifestato un'intenzione di
acquisto era gestibile
attraverso la comunicazione dialogica e la
relazione "one to one".
Il cliente scontento,
ma anche quello entusiasta, era comunque più facilmente
gestibile ed identificabile, si poteva comunque contare su
un numero limitato
di contatti, mentre
con il feedback online, ciascun cliente/
paziente può potenzialmente comunicare con un infinito
numero di persone.
Ludwig et al. in uno
studio del 2012 trovarono che il contenuto e lo stile semantico, attraverso le recensioni online, stimolavano ed influenzavano, parola per parola, i tassi di conversione
dei siti di vendita al dettaglio online. Gli
autori impiegarono un metodo di ricerca che prevedeva la modifica dei testi per
verificare se i cambiamenti nel contenuto
del messaggio affettivo e le proprietà di stile linguistico producessero diverse recensioni di libri su Amazon. Scoprirono che
l'influenza del contenuto affettivo/positivo sui tassi di conversione è asimmetrica,
in modo tale che un maggiore aumento
nel contenuto affettivo/positivo in recensioni dei clienti avesse un effetto minore
sui successivi aumenti di tasso di conversione (il tasso di conversione è la quantità

di persone che diventa clientela dopo aver
letto i feedback online). Tale effetto si implementava se le modifiche avvenivano
sul contenuto affettivo/negativo delle recensioni. Quindi, i cambiamenti positivi
dei testi, con spunti affettivi, aumentavano coerentemente, se venivano anche inseriti commenti affettivi/negativi con stile linguistico tipico del gruppo di interesse
e quindi senza aggressività ma ad esempio sotto forma di consigli per migliorare
un servizio, reputato comunque ottimo...

In questo caso i tassi di conversione sui
prodotti o sui servizi aumentavano con
un andamento quasi lineare.
Nella pratica manageriale, questi risultati suggeriscono che i manager nel marketing dovrebbero fornire supporti relazionali emotivi, per stimolare gli utenti a
scrivere recensioni positive e fare in modo che i giudizi negativi diventino suggerimenti per l'azienda, che deve adattare
lo stile delle recensioni editoriali ed identificare e promuovere un corretto abbinamento tra gli effetti delle relazioni interpersonali e le recensioni più influenti.
Occorre saper bilanciare le parole, misurare i flussi, raccogliere feedback, orientare
le comunicazioni, motivare le recensioni.
Tutto questo naturalmente risente anche
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dell'influenza demografica e della geolocalizzazione, perché non su tutti i territori
si possono applicare gli stessi ragionamenti e le analisi vanno differenziate, geolocalizzate. Uno studio dentistico di Crotone
ha esigenze e contesti diversi da uno di Busto Arsizio, semplicemente diversi, né più
facili o difficili, non migliori o peggiori, ma
diversi e quindi personalizzati nelle strategie di marketing! Ci sono aree geografiche
e particolari concentrazioni di popolazione che generano effetti diversi soprattutto
sul webmarketing.
Altri studiosi, HoDac, Carson, e Moore (2012) hanno
dimostrato che le
recensioni dei clienti online influenzano le vendite solo nel
caso dei marchi deboli (ad esempio le
marche senza significativa brand equity positiva), ma non
hanno alcun effetto sui marchi forti! Questo studio ha
rafforzato la determinazione che la reputazione online positiva/negativa abbia
effetti maggiori se è la sola strategia di posizionamento di un'azienda che non ha un
marchio forte, mentre ha effetti ponderati
marginali se l'azienda gode di una reputazione più stabile e forte, determinata dalla sua presenza sul mercato, dall'autorevolezza delle risorse umane, dal peso della
leadership delle persone che ne fanno parte, dagli elementi oggettivi che ne classificano la qualità (titoli, premi, attestati, certificazioni). Per questo che non smetterò
mai di ribadire il concetto che sulle risorse umane occorre sempre investire tantissimo nella formazione!
Buon marketing a tutti.
Antonio Pelliccia
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Arianto

le soluzioni studiate
per il tuo successo
professionale

CORSO DI SEGRETERIA 2014 Milano 12 luglio
Il Corso di Segreteria è nella nuova versione
aggiornata con la comunicazione Internet,
Web e Social per lo Studio dentistico, senza
dimenticare l'efficacia del Passaparola.

Un evento unico da non perdere anche per
coloro i quali hanno frequentato la precedente edizione, a cui riserviamo, come aggiornamento, uno sconto del 25%

Roma
8 novembre
Roma 11 ottobre
Gestione dei ritardi
Implementare il rendimento economico dello
studio
I richiami periodici ed i controlli di igiene
Come fissare gli appuntamenti
Gestione della lista d’attesa dei pazienti e ottimizzazione degli appuntamenti

Prof. Antonio Pelliccia
Consulente di Direzione per le
Strategie di Impresa e per la
Gestione Strategica delle Risorse
Umane
Prof. a c. Università Cattolica del
Sacro Cuore Roma Policlinico
Agostino Gemelli - Università Vita
e Salute Ospedale S. Raffaele di
Milano

La determinazione delle modalità di pagamento
I costi diretti, quelli indiretti, il margine di profitto
ed il rischio di impresa
Come farsi preferire
...questo e molto altro ancora per rendere lo
studio più produttivo

Clicca qui per maggiori dettagli
8
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Intervista a...

Pensare strategicamente
per non lasciarsi intimidire
dall’emergere di un
problema o di una difficoltà

Ing. Luca Desiata
Dirigente Enel Spa
Autore del libro "Scacchi
e strategie aziendali"

I

ngegner Desiata, la gestione di
realtà imprenditoriali non richiede esclusivamente capacità di reazione e gestione degli
eventi, ma altresì una adeguata
profondità di pensiero. Concorda?
La natura umana è portata ad elaborare strategie nei vari ambiti della vita come scorciatoia per prendere
decisioni in situazioni di estrema complessità, laddove l’analisi di tutte le alternative possibili risulterebbe ingestibile dalla capacità di calcolo finita della
mente. Attivare la facoltà del pensiero
strategico, con tutte le sue categorie logiche che creano schemi e sintetizzano

l’esperienza pregressa, vuol dire semplicemente risolvere un problema
nell’ambito professionale o nella vita
di tutti i giorni. Il processo del pensiero procede per stadi: inizia con una fase di concettualizzazione e astrazione
del problema e termina con la scelta di
un’opzione favorita che domina quantitativamente le altre.
Cosa significa “pensare come un
grande campione di scacchi”?
A tutti i manager, imprenditori e professionisti piacerebbe pensare come
un grande campione di scacchi: vedere quello che gli altri non vedono, spingersi nelle profondità di un problema fino ad emergere con la soluzione giusta
e vincere la competizione nel proprio
campo professionale. Pensare come
un grande campione significa acquisire una maggiore consapevolezza della complessità dei processi mentali che
si attivano quando dobbiamo risolvere
un problema, prendere una decisione o
elaborare una strategia.
Il pensiero strategico può condizionare positivamente il rendimento di una
qualsiasi organizzazione d'impresa,
migliorandone l'efficienza e i risultati.
Non bisogna lasciarsi intimidire dall’emergere di un problema o di una difficoltà. Il nostro pensiero deve immediatamente intervenire per eliminare i
possibili ostacoli al successo delle nostre iniziative professionali. La pratica nella risoluzione dei problemi, crea
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abitudine e induce dipendenza. Risolvere problemi diventerà sempre più
facile.
Se si cerca un terreno di test neutrale,
per esercitare il pensiero strategico senza rischiare di bruciare risorse finanziare o di danneggiare la propria impresa,
allora gli scacchi possono diventare
un’ottima palestra per consolidare le
doti di tenacia e perseveranza nella lotta. Gli scacchi sono un laboratorio ideale per i processi decisionali. Permettono
di testare i meccanismi di funzionamento della mente quando si devono
effettuare scelte complesse, in situazioni di incertezza e sotto pressione.
Di fatto, “il mondo del business è una
partita a scacchi multidimensionale”
(John Chambers, Amministratore Delegato e Presidente di Cisco
Systems).
vincenzo marra
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Le iscrizioni sono aperte dal 1 luglio
fino alle 11.30 del 22 agosto 2014.
La prova si terrà il 28 agosto 2014
presso Fiera Milano City
Per maggiori info: www.unisr.it
Segreteria Studenti
Telefono: 02.91751.561/4
Fax 0291971.453
e-mail: ammissioni@unisr.it
Numero verde: 800 33 90 33

Clicca qui per maggiori dettagli
10
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Intervista a...

Gestire lo stress e migliorare
la propria efficienza sul
lavoro: ecco come fare
Dr. Pasquale Bressi
Amministratore Delegato
di BBR INTERNATIONAL
Direttore del Centro Ricerche
e Studi Comportamentali

D

ottor Bressi, quali sono i suoi
consigli per contrastare al
meglio gli effetti negativi derivanti dallo stress?
Negli ambienti lavorativi, per stress si intende la risposta di adattamento necessaria affinché l’organismo possa affrontare le diverse situazioni che la quotidianità
presenta. Tale risposta consiste o in una
reazione positiva detta “eustress” se le capacità e le energie che si attivano permettono di far fronte con successo alla domanda e si trae piacere dalla stimolazione
che questa domanda implica, oppure una
reazione negativa detta “distress” quando le capacità possedute o a disposizione
non sono adeguate per poter rispondere e
adattarsi alle complesse richieste dell’ambiente esterno.
Per gestire lo stress è necessario agire su
due livelli, organizzativo e individuale, implementando le seguenti azioni:
1. livello organizzativo:
• diffusione della cultura dell’ascolto e del
feedback;
• aumento del coinvolgimento del personale e della motivazione;
• miglioramento delle politiche di gestione delle Risorse Umane;
• pianificazione delle attività e gestione
degli obiettivi;
• riprogettazione del lavoro;
• miglioramento dei meccanismi di comunicazione interna;
• sviluppo di programmi aziendali volti a
promuovere il benessere.

2. Livello individuale:
• conoscenza in termini generali del
fenomeno “stress” (cause, sintomi,
conseguenze);
• identificazione e consapevolezza dei
propri stressor, cioè quegli stimoli stressanti che alterano lo stato di equilibrio e
impongono una risposta di adattamento. Esistono due tipologie di stressor:
stressor esterni (scarsa organizzazione, lavoro al di sotto delle competenze,
orario lungo che interferisce con i ritmi
della vita privata, status e/o retribuzione, frequenti cambiamenti di strategia,
dubbi sulla propria situazione futura,
trasferimenti, definizione poco chiara
dei ruoli, scarsi riconoscimenti da parte dei superiori, mancanza di comunicazione, leadership inadeguata etc) e
stressor interni, cioè situazioni di conflitto interno derivanti da un’incongruenza personale fra senso del dovere
(regole, morale, tradizione, protezione),
del piacere (piacere, affettività, desideri, accondiscendenza, sottomissione, ribellione) e della realtà (senso della realtà, previsione, pianificazione);
• tecniche sensoriali: ascoltare i sintomi e
le reazioni;
• consapevolezza delle proprie capacità
personali di reazione allo stress, individuando le più adatte;
• tecniche cognitive: potenziare le capacità di time management;
• tecniche di comportamento: rilassamento, training autogeno e stili di vita;
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• formazione e coaching;
• sviluppo della capacità di resilienza e
dell’assertività;
• ampliare la rete di supporto sociale;
• progettare il proprio benessere.
A livello individuale, la gestione dello stress
ha i seguenti vantaggi:
• aumenta la sicurezza e la qualità del
tempo trascorsi sul lavoro;
• sviluppa una maggiore capacità relazionale e il senso di membership;
• aiuta la persona a lavorare in modo più
efficace ed efficiente;
• aumenta la conoscenza e consapevolezza personale;
• accresce la capacità di creare benessere
sia nella vita professionale che nella sfera privata;
• consolida il rapporto con la propria
fisicità.
Nel decidere le azioni che si possono intraprendere per ridurre i fattori e le situazioni
di stress, si dovranno considerare con molta attenzione:
• la resistenza al cambiamento esterna
(colleghi, amici, capi, ecc.);
• la resistenza al cambiamento interna (le
voci contrastanti dentro di sè, le spinte,
cioè quei comportamenti forzati e stereotipati imparati durante l’infanzia per
compiacere i nostri genitori).
vincenzo marra
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Arianto

Intervista a...

le soluzioni studiate
per il tuo successo
professionale

Leadership
Management

Salvaguardia
della
Dirigerai le tue energie verso un
salute orale:
il ruolo
percorso
di efficienza e qualità
Fisco
professionale
Finanza
del pediatra
Marketing
Economia

Pubblicità
Referral Program

Risorse Umane
e molto altro ancora

D

Dr.ssa Marina Picca
Posti limitati, prenotati, senza
Pediatra
impegno, per approfondire Presidente
il
SICuPP
(Società
italiana
delle
cure
primarie
pediatriche)
programma e gli obiettivi del
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Management & Marketing

Clicca qui per maggiori dettagli
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CPA 2014-2015

CORSO PRATICO ANNUALE 2014-2015 dove troverai la
mentalità vincente!

Il CPA è alla sua XII edizione ed in
dieci anni circa 600 dentisti vi hanno
partecipato con successo

L'

originale e inimitabile Corso
di Management e di Marketing per le strategie di successo del tuo Studio e per il tuo vantaggio
competitivo
Perchè sceglierlo?
• Il corso di eccellenza nel Management sanitario, giunto alla sua dodicesima edizione, è aggiornato costantemente con nuove strategie di
marketing e comunicazione, fisco ed
economia, risorse umane e soluzioni
di vantaggio competitivo.
• Un’esperienza di 20 anni di professione da parte del relatore, il prof. Antonio Pelliccia, fatta di centinaia di consulenze direttamente in studio che
rappresentano la più efficace ricerca
di soluzioni di management in Italia
ed in Europa.
• Il CPA è frutto di una costante attività formativa del prof. Antonio Pelliccia, che lo ha costruito e che ha svolto corsi in materia di management in
questi anni (una media di 20 all’anno)
con più di 18.000 odontoiatri iscritti,
quattro libri pubblicati, docenze in sei
Università, raccogliendo la più grande esperienza sul tema della gestione
dello studio dentistico. Tutto ciò è stato quindi rimesso a disposizione degli odontoiatri, classificato e sviluppato attraverso l’attività di ricerca delle
migliori soluzioni, rinnovato costantemente per poter essere personalizzato su ciascuna esigenza in modo

misurabile efficacemente,
senza dispendio inutile di
costi ed energie, con metodologia scientifica.
• Il CPA nasce dalla ricerca ed è un corso svolto secondo principi scientifici
e con strumenti di misurazione oggettivi. Non è basato sulla soggettività di un’esperienza personale, sul “secondo me”, o “io nel mio studio faccio
così”…
• Il programma del CPA si avvale, altresì, della partecipazione di “Expert
User” Tutor: odontoiatri colleghi e professionisti leader nei loro settori, dal
diritto al fisco, dall’economia all’architettura, dall’ingegneria al web design. Il tutto è pensato per una formazione a 360° che miri all’eccellenza.
Il Corso Pratico Annuale, alla sua XII
edizione, con i Tutor, il materiale didattico consegnato alla fine di ogni incontro, i filmati e i “casi pratici”, le esercitazioni, è oggi sempre più efficace,
inimitabile, unico.
Solo 25 studi possono partecipare a Milano o a Roma. Il numero chiuso garantisce il vantaggio competitivo del know
how acquisito dai partecipanti.
Il Corso Pratico Annuale rappresenta quasi una “consulenza” manageriale (economica e di marketing, organizzativa e comunicazionale) per lo studio
odontoiatrico.
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Non perdere quest’occasione,
iscriviti subito inviando una mail
a info@arianto.it

Formazione
manageriale

a interessi zero
Arianto in occasione del Corso Pratico Annuale 2014-2015 ha studiato
per te una nuova vantaggiosa formula di pagamento: puoi rateizzare la
tua formazione senza interessi e senza costi aggiuntivi fino a 24 mesi. Basta dividere semplicemente il costo
totale della quota di partecipazione
per la durata dell'erogazione del corso ed ecco la rata. Semplice, intuitivo e veloce per soddisfare le esigenze di tutti.
Clicca qui per maggiori dettagli
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Intervista a...

International Expodental,
l'eccellenza del dentale
fa tappa a Milano
Dr. Gianfranco Berrutti
Presidente UNIDI (Unione Nazionale
Industrie Dentarie Italiane)

D

ottor Berrutti, innanzitutto ci complimentiamo per
la sua riconferma alla presidenza di UNIDI. Vuole illustrarci le peculiarità che contraddistingueranno il prossimo Expodental
di ottobre?
La mia riconferma consente al nuovo
Consiglio Direttivo di proseguire nella realizzazione dei progetti avviati nel
precedente mandato, uno dei quali riguarda il futuro di Expodental e in generale delle fiere organizzate da UNIDI
per il tramite di Promunidi Srl.
Quest’anno, Expodental presenterà
una serie di novità sia in termini strutturali che di contenuto. A partire dal
nuovo layout che vedrà un padiglione completamente ridisegnato per dare spazio all’interattività tra visitatori
ed espositori. Nell’unico grande padiglione, suddiviso per target di visitatori
(odontotecnici, odontoiatri e mista), si
intrecceranno momenti di formazione,

incontro ed esposizione. Il padiglione
sarà poi attraversato da un ampio corridoio centrale che avrà l’obiettivo di
agevolare l’accesso a ciascuna area tematica, che sarà contraddistinta da un
colore specifico che darà il nome anche
alle numerose sale workshop con pareti trasparenti che si alterneranno agli
stand espositivi.
Il fil rouge della prossima edizione sarà il “mondo digitale” nelle sue diverse declinazioni: dall’esposizione delle
nuove tecnologie disponibili sul mercato alla formazione sull’utilizzo di queste tecnologie in odontoiatria e odontotecnica, e ancora dalla comunicazione
attraverso internet e i social network
all’informazione in fiera attraverso i
megaschermi, che sostituiranno i tradizionali annunci vocali (quasi sempre
incomprensibili).
La vera novità di Expodental riguarda il DDS, Digital Dentistry Show,
il primo evento europeo organizzato insieme a Dental Tribune International e dedicato esclusivamente alle
tecnologie digitali applicate al settore dentale. Sarà
un “evento nell’evento” e la
scelta di Milano ed Expodental come sede di questo
importante appuntamento ci rende particolarmente orgogliosi.
Infine #eccellenzadentale
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è il progetto di comunicazione avviato
all’inizio del 2014 e che UNIDI ed Expodental hanno scelto per raccontarsi
attraverso i propri protagonisti del settore dentale utilizzando non solo il canale dei social network ma tutta la rete.
Il percorso di #eccellenzadentale finisce in Expodental, che è il luogo dove il
“virtuale” incontra il “reale”, all’interno
dell’ampio spazio UNIDI.
In tema di eventi fieristici UNIDI ha programmato, nel corso del
2014, anche l’importante – quanto
innovativa – manifestazione IDEA
in Senegal. Ce ne parli.
IDEA sarà la prima fiera internazionale
per il settore dentale africano dove – a
differenza delle poche altre manifestazioni fieristiche esistenti in quell’area –
ad esporre non saranno i distributori
locali ma direttamente le aziende produttrici di attrezzature e materiali per
odontoiatria e odontotecnica.
Gli sforzi e l’intensa attività posta in
essere per organizzare una manifestazione espositiva di questo tipo in
quell’area ad oggi è ampiamente ricompensata dall’interesse che le aziende
stanno mostrando verso questa iniziativa e verso il mercato. Interesse peraltro aumentato grazie all’ultima novità
che riguarda la recente sottoscrizione
nel mese di luglio di un accordo di partnership con FDI per l’organizzazione
del primo Congresso Africano di FDI.
a cura della redazione
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Mediamix (www.mediamixweb.it) é la rivista di informazione e management sanitario che si occupa della
gestione della professione odontoiatrica a 360º, 13
anni di pubblicazioni hanno continuamente accresciuto
autorevolezza, qualità informativa e completezza.
Ha come obiettivo quello di garantire un aggiornamento costante per il dentista - e non solo -, fatto
di consigli attuali e concreti che rappresentano un
vantaggio oggettivo per l'attività professionale quotidiana. Spunti e suggerimenti utili, da mettere subito in pratica nel proprio studio: ecco a cosa punta
Mediamix.
Insieme a collaboratori esperti e rinomati nei rispettivi settori, Mediamix si avvale della preziosa
direzione del Prof. Antonio Pelliccia, un nome che
risuona da garanzia per gli odontoiatri italiani, e
che da vent'anni occupa un ruolo di primo piano nel
panorama del management sanitario.
16
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Time management

Time management:
l'importanza di saper gestire
bene il proprio tempo

S

aper gestire al meglio il proprio tempo, incastrando impegni di lavoro e vita privata,
è un'impresa ardua per chiunque, nessuno escluso. Il tempo sembra non bastare mai per far fronte a tutte le incombenze della giornata, lavorative e
non. Proprio per tale ragione, essere in
grado di sfruttarlo adeguatamente richiede oculatezza, razionalità e rigore,
se non si vuole essere schiavi di quella
frenesia che ingenera solo stress. Sempre più spesso si sente parlare di time
management come della nuova frontiera grazie alla quale la propria attività professionale può diventare più efficiente e qualitativamente migliore
in termini di risultati. E ciò non potrà
che avere ripercussioni positive sulla propria vita privata, familiare e sociale. Recentemente si è occupata di
consigli a proposito di time management anche la rivista americana
dedicata al mondo imprenditoriale,
Forbes, la quale ha fornito una sorta di decalogo composto da 12 regole
per migliorare la conduzione del proprio tempio mutuando quelle che furono le tesi esposte, ormai 3 secoli fa,
da quel genio poliedrico di Benjamin
Franklin (inventore, scienziato e politico statunitense).

Eccole elencate di seguito.
• Regola 1: sforzatevi di essere autentici. Siate onesti con voi stessi e
con gli altri.
• Regola 2: favorite la costruzione di
rapporti veri con persone di vostra

•

•

•

•
•

fiducia, assicurandovi che
queste stesse
persone possano contare su
di voi.
Regola
3:
mantenete
uno stile di vita sano e dinamico capace di
darvi il massimo in termini
di energia: fate esercizio fisico aerobico
almeno 3 volte
a settimana, consumate un pranzo
leggero, e dormite a sufficienza.
Regola 4: ascoltate i bioritmi e organizzate la vostra giornata di conseguenza. Prendete l'abitudine di
prestare attenzione alle fluttuazioni
dei livelli di energia fisica e mentale
per tutta la giornata: è sulla base di
ciò che si impara ad apportare le necessarie modifiche e a pianificare le
attività quotidiane.
Regola 5: impostate poche priorità e concentratevi su di esse. Selezionate un massimo di due cose che
hanno la priorità più alta rispetto alle altre, e pianificate il tempo per lavorare su di quest
Regola 6: tralasciate tutto ciò che
non è coerente con le vostre priorità.
Imparate a saper dire di no.
Regola 7: mettete da parte il tempo
per ciascuno sforzo mirato.
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• Regola 8: sappiate ricercare i metodi a voi più congeniali per sbrigare le incombenze il più velocemente
possibile.
• Regola 9: costruite processi solidi,
che durino nel tempo e che procedano anche senza la vostra attenzione.
• Regola 10: risolvete immediatamente i problemi. Mettete da parte
il tempo per poter affrontare i problemi nel più breve tempo possibile
una volta che si presentano.
• Regola 11: suddividete i vostri
obiettivi in piccole unità di lavoro, e
concentratevi su di queste solo una
alla volta.
• Regola 12: non rinunciate mai a ciò
che avete considerato degno di fare
nella vostra attività lavorativa, a meno che non ci sia un buon motivo per
farlo.
a cura della redazione
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Mondo AISO

L'AISO entra a far par- progetti e brillanti idee per portare
te della European Den- avanti ancor meglio gli obiettivi che
tal Students Association da sempre perseguiamo.
Emilio Fiorentino - Presidente AISO
(EDSA)
Victor Palumbo – National Exchange

L'AISO è lieta di annunciare un importante passo verso l'internazionalizzazione dell'a ssociazione attraverso l'affiliazione all'EDSA (European
Dental Students Association) avvenuta lo scorso mese di agosto a Riga
(Lettonia), durante l'a ssemblea generale della stessa.
L'EDSA è stata fondata a Parigi nel
novembre 1988 e ad oggi rappresenta oltre 65.000 studenti di odontoiatria di tutta Europa.
Gli obiettivi di questa organizzazione sono molteplici: informare gli studenti circa le normative europee in materia
odontoiatrica, promuovere ed elaborare una
standardizzazione del
“curriculum odontoiatrico” nelle varie scuole
di odontoiatria europee,
incoraggiare le associazioni nazionali di studenti in odontoiatria a
cooperare a livello internazionale, incentivando programmi
di scambio, e molto altro ancora.
Nell’ambito della General Assembly dell’EDSA che si è tenuta dal 24
al 28 agosto, sono stati discussi anche gli ultimi dati sul rapporto odontoiatri/pazienti nelle diverse nazioni
europee, si è parlato di percentuali di
occupazione, livello della formazione e qualità dei tirocini, modalità di
accesso ai corsi di laurea, tutti argomenti sui quali l’AISO ha più volte posto l’accento.
Siamo certi che da questa collaborazione nasceranno interessanti
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docenti, possono formare correttamente soltanto un determinato numero di studenti in riferimento alle
potenzialità strutturali ed organizzative dei corsi stessi.

Officer AISO

Stati Generali dell'Odontoiatria: importanti determinazioni per il futuro della professione
Gli Stati Generali dell’Odontoiatria a
seguito di un’ampia disamina sulle diverse tematiche concernenti l’accesso alla professione odontoiatrica e
la formazione professionale, evidenziano la necessità di difendere la programmazione quale elemento fondamentale per garantire la formazione
di professionisti correttamente pre-

parati sia dal punto di vista teorico
che dal punto di vista pratico.
Gli Stati Generali ritengono che il tema in discussione debba essere coniugato, nell’ambito del principio costituzionale della tutela del diritto
alla salute previsto dall’art. 32 della
Costituzione, con l’obiettivo di fornire ai cittadini, professionisti in grado
di garantire al meglio la salute odontoiatrica del Paese.
Occorre evitare la crisi dei corsi di
laurea in odontoiatria che, nonostante l’altissimo livello culturale dei

Per questo motivo gli Stati Generali
dell’Odontoiatria esprimono perplessità sulle diverse pronunce della giurisdizione amministrativa che continuano ad ammettere ai corsi, in via
cautelare, numerosi studenti che non
hanno superato i test di accesso.
Massimo rispetto per le pronunce del
giudice amministrativo, ma nel contempo occorre comprendere che garantire il cosiddetto “diritto allo studio” in modo indiscriminato senza
tenere conto del merito, comporta
necessariamente il rafforzarsi di una
fascia di disoccupazione nel settore odontoiatrico che da un lato può
recare soltanto danno
ad una vera tutela della salute dei cittadini, e
dall’a ltro porta all’impossibilità per i corsi di laurea di formare in modo
effettivo gli studenti con
il rischio di peggiorare il
livello qualitativo e culturale degli odontoiatri
italiani.
Eguali preoccupazioni
nascono dal troppo frequente ricorso da parte di studenti che non hanno superato i test di accesso ai corsi
di laurea italiani a percorsi formativi
presso università comunitarie e non
comunitarie.
E’ evidente che una soluzione ad una
questione che premia gli studenti abbienti rispetto a coloro che non hanno i mezzi necessari per recarsi all’estero deve essere trovata attraverso
una programmazione europea e i primi segnali positivi cominciano finalmente a pervenire anche dalle Istituzioni italiane e comunitarie.
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Igiene Orale

Cochrane Collaboration conferma
la superiorità della tecnologia
oscillante-rotante rispetto allo
spazzolino manuale

P

er la terza volta consecutiva Cochrane Collaboration ha concluso
che la tecnologia oscillante-rotante è l'unica che consistentemente riduce
più placca e gengivite ripetto ad uno spazzolino manuale nel breve e nel lungo periodo. Questo risultato si basa su un’ampia revisione di studi clinici secondo cui gli
spazzolini elettrici sono più efficaci degli
spazzolini manuali*.
“Questa è una conclusione importante
che aiuterà pazienti e professionisti dentali a fare scelte migliori per l’igiene orale” ha
detto il Dr. Paul Warren, vice-presidente
Relazioni Professionali e Scientifiche della
Procter & Gamble. “I pazienti e alcuni professionisti potrebbero essere ancora scettici riguardo ai vantaggi e alla sicurezza degli
spazzolini elettrici. Una conferma da un’istituzione indipendente sull’efficacia degli spazzolini elettrici, e specificatamente
quelli con tecnologia oscillante-rotante, si
aggiunge al corpo di evidenze scientifiche
che Oral-B già possiede e da cui il paziente può trarre vantaggio passando da uno
spazzolino manuale ad uno elettrico con
tecnologia oscillante-rotante.
Le conclusioni di quest’ultima revisione
scientifica, pubblicata a giugno 2014, sono
state ottenute dall’analisi di 56 studi pubblicati tra il 1964 e il 2011 e hanno incluso ben
7 tipi diversi di tecnologie di spazzolini elettrici, definite in base al movimento della testina. Di questi studi oltre il 50% include lo
spazzolino oscillante/rotante, ribadendo
la robustezza delle evidenze scientifiche

a favore della tecnologia degli spazzolini
elettrici Oral-B rispetto a tutte le altre tecnologie di spazzolamento elettrico.
Altri risultati della revisione sono che nessuna delle altre 6 tecnologie di spazzolamento elettrico si è dimostrata costantemente superiore nella riduzione di placca
o gengivite nel breve o nel lungo periodo.
E’ interessante notare come gli autori abbiano concluso che gli spazzolini elettrici con azione da parte a parte (conosciuti come “spazzolini sonici”) dimostrano di
“non dare differenze significative rispetto
agli spazzolini manuali per la riduzione di
placca o gengivite né nel breve né nel lungo periodo”. Questi risultati sono in accordo con quelli delle revisioni del 2003 e del
2005, che dimostrarono che gli spazzolini elettrici con tenologia oscillante-rotante, come quelli prodotti da Oral-B, sono gli
unici per i quali è dimostrato che riducano
consistentemente più placca e gengivite
degli spazzolini manuali.
Gli autori hanno anche considerato le evidenze scientifiche riguardanti la sicurezza degli spazzolini elettrici e hanno trovato
che non c’è una relazione apparente tra l’utilizzo di uno spazzolino elettrico e i traumi
ai tessuti molli. “Oral-B cerca sempre di trovare le soluzioni migliori per venire incontro alle necessità dei pazienti” ha detto il Dr.
Paul Warren. “I risultati di queste revisioni scientifiche offrono ai professionisti del
settore dentale e ai pazienti stessi il più alto
grado di evidenza scientifica per fare scelte
informate quando devono decidere quale
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sia lo spazzolino più appropriato per mantenere una buona salute orale.
Cochrane Collaboration è un’organizzazione internazionale, indipendente, noprofit, con dipendenti volontari che lavorano nel mondo della sanità, medici
praticanti, ricercatori, avvocati, ecc. Produce revisioni scientifiche di alta qualità,
rilevanza e in continuo aggiornamento.
Cochrane Collaboration non riceve sponsorizzazioni commerciali e non ha conflitti di interesse, lavora per aiutare pazienti e professionisti del campo medico a fare
scelte informate su quali prodotti raccomandare o comprare. L’accesso al database contenente tutte le revisioni scientifiche
è pubblico e gratuito e il suo lavoro è riconosciuto globalmente come lo standard
più alto dell’informazione di qualità nel
campo della salute.
* Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C, Walmsley A, Robinson PG, Glenny A. Powered versus manual toothbrushing for oral
health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002281. DOI:
10.1002/14651858.CD002281.pub3
A cura della redazione
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Fisco & Dintorni

Fare investimenti in attrezzature
conviene di più
A cura del Dr. Vincenzo Statelli, Ragioniere Commercialista

20

Durante alcuni miei precedenti interventi, si è evidenziato come sia importante per un'azienda effettuare la programmazione ed il controllo di gestione, verificando, al contempo, il ruolo
fondamentale che rivestono gli investimenti in sede di pianificazione fiscale sostenibile. L’investimento, come abbiamo sempre ribadito, è il motore dell’azienda e rappresenta una delle
quattro variabili da gestire per governare un’azienda efficace ed
efficiente (redditività, liquidità, solidità e crescita). Investire vuol
dire avere prodotti e servizi nuovi, migliore posizionamento sul
mercato, maggiore competenze, macchinari più efficienti e soprattutto "avere in mano il futuro".
Il manager per fare investimenti, però, deve porsi una serie di
domande: fino a che punto posso spingermi con gli investimenti? Come posso calcolare la quota che posso investire? Ci sono
chiaramente delle regole semplicissime da seguire prima di procedere in un investimento, ne ricordiamo almeno le prime tre.
- la prima è di investire in modo sostenibile, cioè mantenendo le
condizioni di solidità dell’impresa; calcolando che l'ammontare
complessivo dell'investimento sostenibile non sia superiore alla
percentuale di ROE non distribuito come dividendo;
- la seconda è di armonizzare gli investimenti alla strategia
aziendale (ricordiamoci che l’investimento è il mezzo che ci farà
raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello strategico);
- la terza regola è di valutare la redditività attesa dagli investimenti effettuati.
A questo punto, però, nel bel mezzo dei nostri calcoli di convenienza e di programmazione, interviene il legislatore aggiungendo un ulteriore "vantaggio" nei confronti di chi effettua
investimenti, alla luce di ciò che l'attuale governo Renzi ha recentemente varato, ovvero il decreto competitività. L'art.18 di
tale decreto prevede la possibilità di avere un bonus sui nuovi investimenti, che si concretizza in un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello di pagamento F24, per
l’acquisto di alcuni tipi di beni strumentali. Vale a questo punto
approfondire i contenuti di tale decreto, il quale dispone quanto segue: sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali.

- beni di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro;
- non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli
immobili.
Pertanto per la scelta degli investimenti agevolati occorre fare molta attenzione: sono possibili casi dubbi. È questa la conseguenza della scelta fatta dal legislatore all’articolo 18 del D.L.
91/14 di replicare quanto già precedentemente previsto dal D.L.
78/09, la c.d. Tremonti-ter, limitando i beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2007). Tale tabella, infatti,
individua un gruppo di attività economiche e non di beni strumentali, muovendo da una logica che nulla ha a che vedere con
le modalità di utilizzo dei cespiti da parte dell’acquirente. Pertanto è più semplice indicare a titolo esemplificativo e non esaustivo i principali beni inclusi ed esclusi.

REQUISITI
- Beni nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque
titolo, già utilizzati;
- beni compresi nella divisione numero 28 della tabella dei codici Ateco 2007;

BENI ESCLUSI
Gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature
inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:
- attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- strumenti di misurazione e bilance da laboratorio
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BENI INCLUSI
I macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, quindi:
- pompe e compressori, autoclavi, utensili portatili a motore;
- gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma
escluse le autogru e le gru ferroviarie;
- apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- macchine per l'industria ceramica;
- motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- macchine da maglieria e per il settore tessile;
- forni, bruciatori, caldaie;
- macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da
scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini-bis tutt'ora in
vigore);
- macchine per l'imballaggio;
- apparecchi per centri di bellezza e cura della persona.
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(divisione 26);
- motori elettrici e generatori (divisione 27);
- quadri elettrici (divisione 27);
- apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- batterie e accumulatori elettrici (divisone 27);
- apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- computer e componenti elettronici (divisione 26);
- apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche
e televisive;
- telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- strumenti di controllo ambientale.
Di contro, risultano meritevoli del beneficio i singoli beni compresi nella divisione 28 (purché non “beni merce” o comunque
trasformati o assemblati per la vendita) anche se destinati ad
essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella predetta divisione 28 (Circolare 12/E/10).
Sono, quindi, espressamente esclusi gli immobili, i beni immateriali, i computer, i motori elettrici e i generatori, i telefoni e gli
apparecchi per le telecomunicazioni, gli autoveicoli in genere, gli impianti antifurto e antincendio. Poiché molti dei beni rientranti nella divisione 28 sono composti anche da questi elementi, scatta la verifica sulla “indispensabilità” della dotazione
e sulla “accessorietà” delle parti componenti, concetti passibili di differente interpretazione in sede di accertamento. Un valido ausilio può essere costituito dalle “Note esplicative” e dall’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di
attività economiche”, disponibili sul sito www.istat.it.
ATTENZIONE
- Il credito d’imposta spetta, inoltre, nell’esercizio in cui l’investimento si considera effettuato (in base all’articolo 109, commi 1 e
2 del Tuir) dunque, fatti salvi casi eccezionali, ci si rifà al concetto civilistico di effettuazione e, in particolare, alle regole dettate
dal principio contabile Oic 16.
Dunque, riepilogando i vari casi:
- in caso di acquisti di beni in proprietà, vengono incentivati gli
acquisti con consegna o spedizione dal 25 giugno 2014 al 30
giugno 2015 (farà fede la data del DDT);
- in caso di acquisto dei beni in leasing, vengono incentivati i leasing con consegna dei beni dalla società concedente all'utilizzatore (la consegna deve avvenire dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015), a nulla rilevano le maturazioni dei canoni periodici;
- nel caso di appalti, essi devono essere ultimati nel periodo dal
25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, anche se i lavori sono stati realizzati prima del 25 giugno 2014.
CREDITO D'IMPOSTA

Il credito di imposta è un credito calcolato in percentuale sul
valore complessivo dei nuovi investimenti in attrezzature, effettuati nel periodo dal 25.06.2014 al 30.06.2015. Tale credito è
spendibile in compensazione con tutte le imposte nei tre esercizi successivi.
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
L’art. 18 del Decreto (che apre il Capo III – «Disposizioni urgenti per le imprese») precisa che il beneficio è attribuito per gli investimenti «in beni strumentali nuovi compresi nella divisione
28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007».
Come si calcola il credito di imposta?
L'importo agevolabile si ottiene applicando la misura del 15%
e va calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti,
con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in
cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese con attività
d’impresa inferiore a cinque anni (che pure possono accedere al
beneficio), la media suddetta va calcolata sugli investimenti realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto in esame, mentre per le
imprese costituite successivamente «il credito d’imposta si applica con riguardo agli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta».
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il credito d'imposta – che, come precisato dal comma 3, non
spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10 mila euro - va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo (la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in
cui è stato effettuato l'investimento) e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
REVOCA DEL BENEFICIO
Ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del decreto in esame, il credito d'imposta è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all'acquisto, oppure se i beni oggetto degli investimenti sono
trasferiti in strutture produttive situate fuori dal territorio dello
Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione. 		
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Attualità dal settore

Obbligo di assicurazione:
FNOMCeO informa

la

L’obbligo di assicurazione per
gli esercenti le professioni sanitarie “non è operante” fino a
quando non sarà stato emanato
il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi, che disciplinerà le procedure
e i requisiti minimi e uniformi
per l’idoneità dei contratti assicurativi. Né, sino ad allora, sarà
considerato illecito disciplinare – come invece previsto dalla
Legge (art. 5 del D.P.R. 137/12) –
la mancata stipula, da parte dei
professionisti, di una polizza assicurativa.
È questo il parere della FNOMCeO
in materia di assicurazioni

professionali, il cui obbligo, per i
professionisti della Sanità, è entrato in vigore il 15 agosto scorso, nonostante le reiterate richieste di proroga, e in assenza,
appunto, del D.P.R. che disciplini la materia e che preveda, tra
l’altro, sulla base di definite categorie di rischio professionale,
la costituzione di un fondo, che
garantisca idonea copertura assicurativa ai professionisti, anche nell’esercizio dell’attività
libero-professionale intramuraria.
Altri punti restano inoltre da
chiarire, sulla complessa materia: l’applicazione della normativa ai medici in formazione
specialistica; ai giovani medici

inoccupati o disoccupati o con
un contratto atipico; ai pensionati che, pur non esercitando
più l’attività, vogliano restare
iscritti all’Ordine.
Per dirimere le delicate questioni, la FNOMCeO ha scritto una
lettera al ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin. 		

intervista a

Ing. Fabiano Buongiovanni

Failatuadomanda.it, il nuovo servizio per i professionisti del dentale
Ing. Buongiovanni, ci spieghi con quali finalità è
nato il portale failatuadomanda.it e a chi si rivolge.
Failatuadomanda.it nasce dalla volontà di voler fornire un
servizio di qualità a tutti i professionisti del dentale. L’obiettivo è quello di garantire una consulenza rapida ed esaustiva all’odontoiatra che abbia qualche dubbio su temi e materie che coinvolgono l’attività e la pratica quotidiana (ad
esempio: decidere quale sia la formula fiscalmente più conveniente per acquistare un macchinario).
Dopo un’attenta indagine di mercato è emerso che, ad
oggi, non esiste nel settore un servizio online professionale che fornisca in maniera semplice ed immediata risposte
precise, in grado di chiarire dubbi e dare consigli gratuiti ai
professionisti che si trovano ad affrontare situazioni nuove
delle quali non hanno conoscenze approfondite.
Failatuadomanda.it è stato pensato per soddisfare proprio
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questa necessità: il professionista pone la propria domanda
(su diverse aree tematiche, es: Ortodonzia, Protesi, Marketing, Management, Fisco, etc..) e il sito propone delle risposte dettagliate ed esaurienti (potranno essere sotto forma
di video oppure di slide corredate da immagini esemplificative) realizzate da relatori esperti nella materia specifica.
Il sito è online solo da poche settimane, ma le domande
pervenute sono già centinaia e stiamo cercando di evadere le risposte nel più breve tempo possibile, infatti il team
di failatuadomanda.it s’impegna a formularle entro 48 ore!
L’utente sarà informato tramite mail quando sarà pubblicata la risposta a lui dedicata.
Il mio invito per gli odontoiatri, quindi, è quello di sfruttare
tale possibilità, usufruendo di un servizio gratuito, pensato
per tutte le singole esigenze, che si propone come supporto
ad un professionista sempre aggiornato ed informato.
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Intervista a...

DCStory,
il software per un
odontoiatra 2.0
Dr. Ariano Nahi
Odontoiatra

D

r. Nahi, ci presenti le caratteristiche che contraddistinguono i software DCStory studiati per gli
odontoiatri.
I software pensati per supportare nell'attività quotidiana il dentista
sono due: DcStory, il quale contiene tutte le discipline odontoiatriche e
DcStoryO, ideato specificamente per
gli ortodontisti.
DcStory e DcStoryO sono due software per Ipad che permettono di soddisfare tutte le esigenze in termini di
comunicazione di un moderno professionista che desidera interagire in modo costante e soprattutto comprensibile con i propri pazienti.
Una comunicazione attuale e chiara
che assicura una evidente integrazione
al consenso informato e che può contribuire ad evitare le frequenti incomprensioni o i malintesi che spesso portano alle controversie medico-legali.

Il Software che aumenterà l'accettazione dei preventivi
motivando i pazienti e rendendoli partecipativi

In concreto con l'utilizzo di tali software è possibile mostrare al proprio
paziente il lavoro che si andrà a compiere all'interno della sua bocca. Senza
dimenticare il contributo e il supporto che ciò può dare alla pratica quotidiana del professionista che decide di
impiegarlo.
Direttamente da itunes store è possibile scaricare una versione demo, che
non prevede alcun canone, e che viene aggiornata gratuitamente ed è integrabile con nuove immagini su
richiesta.
Le immagini (della tipologia cartoni
animati) sono disegnate in modo tale da non impressionare chi le osserva
(nessun tipo di cruenza che possa suggestionare il paziente che deve eseguire il trattamento), ma al tempo stesso sono estremamente dettagliate e
precise.
Sono classificate secondo le varie discipline (igiene, parodontologia, protesi, etc) in una maniera
intelligente e intuitiva; è possibile importare immagini o filmati, ed inoltre si può
creare un elenco dei
preferiti per fare una
presentazione.

La caratteristica decisamente più rilevante che presenta DcStory, e che rende
il software di enorme utilità pratica per
ciascun odontoiatra, è quella di consentire di realizzare un piano di trattamento direttamente sulla radiografia
del paziente, modificando la lastra con
immagini (di capsule, impianti, innesti,
etc) per presentarlo direttamente al paziente attraverso il monitor, stamparlo su carta oppure inoltrarlo allo stesso
via email. Così semplice che una volta
redatto il piano di trattamento si può
delegare tranquillamente la segretaria
a preparare il preventivo visibile e comprensibile proprio a tutti.
La grafica semplice consente una sorprendente rapidità di utilizzo, le funzionalità permettono una completezza assoluta in termini di realizzazione
e di chiarezza.
I software sono estremamente semplici e intuitivi e non necessitano, va sottolineato, di nessuna preparazione informatica o conoscenza tecnologica
particolare, e possono essere impiegati
da tutto lo staff.
Per chi si abbona a Mediamix è
previsto uno sconto del 40% sul
prezzo dei software. Per i dettagli chiedi a: info@arianto.it
a cura della redazione
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Arianto ascolta le tue
esigenze e le trasforma
in soluzioni misurabili
per il tuo business.
Nel settore sanitario,
quello del marketing e
management sanitario è
un ambito strategico, in
continua espansione, in
continua e costante evoluzione che richiede un
livello di specializzazione professionale molto
elevato...
www.arianto.it

Centinaia di dentisti
hanno già compilato il
primo test Arianto per
conoscere il loro potenziale di Marketing, e
hanno ricevuto i risultati, usufruendo delle consulenze personalizzate.
Cosa aspetti: fai anche
tu il test del Marketing!
www.ivostriconsulenti.it
24
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Potenziale di Marketing

Riprogettare periodicamente
il proprio sito internet:
l'importanza dell'usabilità
per gli utenti
a cura della Dr.ssa Angela Tassone

Esperta di Marketing & Comunicazione

S

pesso tutti dimenticano, per
scarsa preparazione, o semplicemente per troppa autoreferenzialità, che il sito internet della
propria impresa non deve corrispondere a ciò che si pensa giusto veicolare,
ma rispecchiare le esigenze degli utenti ai quali è rivolto. L’usabilità del sito risponde a determinate esigenze:
• •soddisfare le necessità dell’utente;
• essere facile da “navigare” e da
ricordare;
• disporre gli elementi di una pagina in
modo logico, facilmente individuabile e riconoscibile da tutti;
• rendere la lettura scorrevole, piacevole e immediata.
Nonostante l’incremento dell’utilizzo dei Social Network, anche da parte
delle imprese, abbia reso il sito internet
non più l'unico strumento essenziale
per la comunicazione aziendale, da studi fatti sulle abitudini degli utenti del
web, invece risulta che sia ancora il sito
a detenere il ruolo di “vetrina” principale presa come riferimento per cercare le
informazioni utili.
D’altronde la differenza tra sito internet
e profilo social è insita nella natura stessa di questi due strumenti di comunicazione: il primo serve a descrivere l’azienda in tutte le sue caratteristiche e i
servizi offerti; il secondo dovrebbe essere utilizzato per veicolare contenuti
“alternativi” per essere più vicini ai propri clienti, i quali possano approfondire

comunque sul sito.
Succede anche che, presi dalla
frenesia comunicativa e mediatica, si creino un profilo Facebook e Twitter senza chiedersi
se siano effettivamente utili per
la propria azienda. Quindi c’è
chi apre questi canali social per
consolidare la propria presenza, chi li apre per avere un canale CRM in più, chi li apre per instaurare un dialogo con i propri clienti
attuali e potenziali. Purtroppo c’è anche chi li apre senza sapere bene perché. Se le agenzie web stimano che la
durata media di un sito sia di quattro
o cinque anni al massimo per giustificare anche i costi richiesti, questa dipende invece da numerosi fattori, come
ad esempio dal tipo di sito di cui disponiamo (statico o dinamico), dalla tecnologia utilizzata (HTML, solo Flash,
CMS), dal formato (HTML, XHTML,
HTML5,e cc.) e dal tipo di informazioni pubblicate. Inoltre statisticamente,
dopo la fase di lancio, nell’arco di uno
o due anni, se il sito viene abbandonato
dall'azienda e non viene aggiornato c’è
il reale rischio di una perdita di posizione (rank) in Google. Il visitatore quindi
percepisce immediatamente che un sito è obsoleto per questi seguenti motivi:
• le informazioni non sono aggiornate: nel caso in cui ad esempio il sito di uno studio non presenti le ultime leggi o le ultime tecnologie in
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commercio;
• le news sono "ferme" ad una certa data: ad esempio siamo nel 2014 e l'ultima news pubblicata risale al 2010;
• il modello grafico è superato: per
esempio i caratteri utilizzati e la loro dimensione (piccola) fa sì che il sito sia poco leggibile;
• il sito non è adattato per i device
mobili di cui ormai tutti fanno largo uso, come smartphone e tablet; o
non sia adatto ai due sistemi operativi maggiormente usati: Android, iOS,
Symbian;
• importanti dati come e-mail o numeri di telefono ed indirizzo fisico non
siano aggiornati;
A questo punto, se avvertite la necessità di aggiornare il sito o rifarlo completamente, diventa fondamentale capire
quali sono concretamente gli svantaggi
e i vantaggi che derivano dalle due operazioni, affidandosi agli imprescindibili
consigli di esperti in marketing e comunicazione.
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Diritto sanitario

ODONTOIATRIA:
sentenza rivoluzionaria
in materia di
autorizzazioni

a cura di Dr.ssa Silvia Stefanelli
Avvocato
esperto in diritto sanitario

T

AR LAZIO 21 luglio 2014 n. 7784

Una società (la Desal Dentist s.r.l. )
che gestisce una struttura odontoiatrica
nel Comune di San Cesareo acquista nel
2008 un ramo di azienda avente ad oggetto l’attività odontoiatrica della Galeno s.r.l. (anch’essa titolare di autorizzazione sanitaria dal Comune di San Cesareo).
La Desal chiede quindi la voltura dell’autorizzazione sanitaria.
La Regione rimane inerte.
Stante tale silenzio della pubblica amministrazione, la società decide di provvedere al completamento della procedura
di conferma dell’autorizzazione tramite
la piattaforma SASS (specifica procedura della Regione Lazio in forza del decreto commissariale n. 38 del 2012).
Nell’ottobre 2013 la Regione diffida la ricorrente a cessare l’attività sanitaria presso l’ambulatorio odontoiatrico e a chiudere la struttura in carenza della necessaria
voltura.
La questione finisce allora davanti al
TAR.
E qui cominciano gli aspetti interessanti.
La Desal infatti, tra gli altri aspetti, sostiene che (in ogni caso) la voltura dell’autorizzazione non avrebbe dovuto neppure essere chiesta in quanto deve ritenersi
obbligatoria solo per le strutture che svolgono prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche
e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la
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sicurezza del paziente (e che la struttura
odontoiatrica in causa non rientra in nessuna delle tre fattispecie).
E il TAR dà ragione alla società.
Si legge in sentenza:
“….l’attività di odontoiatra svolta, in regime privatistico, presso la Desal Dentist
s.r.l. non aveva bisogno di alcuna autorizzazione atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
E ancora:
“…nella specie non era necessaria l’autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica non avendo la Regione motivato,
nel provvedimento impugnato, il diniego
con riferimento all’utilizzo, da parte della
società Desal, di macchinari e procedure
che comportino rischi per i clienti..”
Secondo i giudici infatti l’interpretazione della Regione Lazio secondo cui l’art.
8 dLgs 502/’92 sottoporrebbe ad autorizzazione qualsiasi struttura odontoiatrica
(studio e ambulatori) “….non trova infatti
conferma nelle disposizioni di legge statale e regionale, le quali prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in
particolare dalla previsione che l'attività
medica comporti un rischio per la
sicurezza del paziente (Cass. civ., sez.
II, 30 aprile 2013, n. 10207)...”
Peraltro secondo i giudici l’art. 193 T.u.ll.
ss., secondo cui “nessuno può aprire o

Dopo la
Cassazione
10207/2013 (c.d.
sentenza Bacalini),
i giudici del Tar
Lazio spazzano via
15 anni di regime
autorizzativo per
studi e strutture
odontoiatriche

www.mediamixweb.it – RIVISTA DI informazione E management SANITARIo

Diritto sanitario

mantenere in esercizio ambulatori, case o
istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per
il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senaza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito
il parere del consiglio provinciale di sanità” non può di per sé essere fondante
dell’obbligo di autorizzazione tout court
ma deve essere oggi letto congiuntamente con la disposizione speciale dettata
dall’art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992.
Ne consegue quindi che l’autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie di cui al
citato art. 193 è richiesta solo “per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e
di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per
la salute del paziente.
E a questo punto sorge spontanea la
domanda:
Quali sono allora i casi in ambito odontoiatrico nei quali occorre
l’autorizzazione?
Qui la sentenza sembra avere una portata
ancora più dirompente.
I giudici affermano infatti che: “...non
sembra attività pericolosa quella
relativa alla endodonzia e alla implantologia, rientrando tra le prestazioni correntemente effettuate dal dentista,
diverso discorso va fatto per la chirurgia,
che può essere svolta a diversi livelli ed essere dunque o no pericolosa a seconda
degli interventi eseguiti…”

Sempre sul punto, i giudici richiamano la precedente sentenza TAR Lazio 7358/2011 che ha invece valutato
la necessità dell’autorizzazione in ragione della presenza di apparecchiatura radiologica.
Da ultimo la sentenza afferma che,
peraltro, è la pubblica amministrazione sanitaria a dover “provare” la
pericolosità e quindi la “necessità”
dell’autorizzazione.
Un commento finale.
E’ pacifico che le sentenze non sono legge
e che la decisione commentata potrebbe,
se impugnata, venir “rovesciata” davanti
al Consiglio di Stato.
Vero è, però, che interviene dopo la Cassazione 30 aprile 2013 n. 10207 (c.d. sentenza Bacalini) che già si era pronunciata in
senso analogo l’anno scorso.
Peraltro l’interpretazione che i giudici
danno dell’art. 8 ter D.Lgs 502/’92 - il cui
dettato legislativo è peraltro ripreso da
tutte le Regioni – appare (a parere di chi
scrive) del tutto corretto: l’autorizzazione
per gli studi non è richiesta tout court ma
può essere pretesa solo:
a) in presenza di prestazioni di chirurgia
ambulatoriale;
b) di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità;
c) di procedure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Quindi, se vogliamo seguire il ragionamento dei giudici del TAR Lazio, dobbiamo far “saltare” i regimi autorizzativi
di tutte le regioni d’Italia (esclusi i casi di
presenza di un radiologico).
Ciò non toglie che la sentenza suscita, però, due dubbi di non poco conto:
a) il primo attiene al fatto che i giudici si sono spinti ad affermare che “implantologia e endodonzia” non sarebbero “attività pericolose”: valutazione
di natura scientifica e non giuridica
che, a parere di chi scrive, dovrebbe
essere espressa da un organo tecnico
e non da giudici;
b) il secondo è che in verità il secondo
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comma del citato art. 8-ter del D.Lgs.
502/’92 (di cui si fornisce la sopra indicata interpretazione) riguarderebbe non già
le strutture odontoiatriche tout court ma
solamente gli “studi odontoiatrici” (cioè
quelli la cui titolarità è in capo al singolo professionista), mentre invece nel caso
oggetto di giudizio riguardava una struttura gestita da società: qui sembra di capire – ma non è chiaro - che i giudici accomunino le due fattispecie, dando rilievo
pertanto alla tipologia di attività (l’odontoiatria) piuttosto che all’assetto organizzativo della struttura sanitaria.
La linea interpretativa intrapresa dal
TAR Lazio è senz’altro nuova e tutto sommato si può dire che faccia propri alcuni
input già parte del diritto vivente interno (la progressiva parificazione tra studi
ed ambulatori, la cancellazione del potere
discrezionale regionale di impedire la realizzazione di nuovi ambulatori sulla base
della programmazione) nonché del diritto comunitario, attento pragmaticamente alla tutela egualitaria di soggetti che
concorrono nello stesso mercato piuttosto che alla forma giuridica che essi assumono. Restano tuttavia forti dubbi sui
punti più innovativi e meno chiari della
sentenza, sui quali probabilmente dovrà
pronunciarsi il Consiglio di Stato.
A meno che il Governo Renzi, dopo aver
limitato l’invadenza regionale nel campo delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture private, non decida
di intervenire anche sulle autorizzazioni all’esercizio ridefinendo i tasselli di un
sistema iperpubblicistico che pare ormai
scricchiolare e non poco.		
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Intervista a...

Oral Cancer Day,
appuntamento con la
prevenzione
dr. Evangelista Giovanni Mancini
Presidente Fondazione ANDI

r
.
M
a
n
Migliaia di accessi mensili
c i al portale di managementni, la
Fonodontoiatrico
dazione ANDI da lei presieduta conferma, attraverso iniziative e progetti
di sensibilizzazione sempre molto
apprezzati, quanto sia ineludibile
la prevenzione in ambito orale. A tal
proposito vuole presentarci il prossimo Oral Cancer Day di maggio?
Fondazione ANDI è nata nel 2005 come Fondazione dell’A NDI - Associazione
Nazionale Dentisti Italiani che, con i suoi
circa 24.000 soci certificati, è l’associazione odontoiatrica maggiormente rappresentativa in Italia. La Fondazione si
impegna a dar voce e concretezza alla volontà dei dentisti italiani di impegnarsi in
diversi campi, quali il supporto alla ricerca scientifica in campo odontostomatologico, la promozione della cultura della
prevenzione attraverso attività dall’alto
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Da 13 anni l'informazione studiata
per il successo professionale degli
odontoiatri italiani

valore sociale, l’assistenza medica e odontoiatrica in Italia e nel resto del
mondo. Tra queste attività l’Oral Cancer Day, che si terrà il prossimo 18 maggio, è un appuntamento che si ripete annualmente con lo scopo di sensibilizzare
i cittadini sulla fondamentale importanza di prevenzione e diagnosi precoce del
tumore del cavo orale, una grave neoplasia che interessa gengive, lingua e tessuti molli della bocca. All’ottavo posto tra le
forme tumorali più diffuse, in Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con un tasso di mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di
oltre il 70%. Simili dati sono dovuti al fatto che il tumore del cavo orale è ancora
troppo spesso scoperto in ritardo, mentre è ormai noto che un’adeguata prevenzione e soprattutto una diagnosi precoce possono fare un'enorme differenza.
Quando il carcinoma è rilevato e curato nella sua fase iniziale, infatti, è possibile ottenere una guarigione completa
e avere uno standard di sopravvivenza
dell’80%, consentendo inoltre interventi
meno invasivi per il volto e per il cavo orale. Per questo Fondazione ANDI, che ha
nella propria mission l’impegno nel generare cultura e solidarietà per accrescere la salute orale e generale delle persone,
durante l’Oral Cancer Day sarà presente in oltre 80 piazze su tutto il territorio
nazionale con gazebo dove i cittadini potranno ricevere materiale informativo e
soprattutto parlare direttamente con i
dentisti ANDI dei fattori di rischio e degli

stili di vita da adottare per prevenire questa terribile neoplasia, dei motivi per cui è
necessario che i soggetti a rischio effettuino frequenti visite di controllo e di quanto la prevenzione sia davvero efficace. Ma
non solo. I dentisti ANDI in questa occasione motiveranno anche i cittadini a recarsi dal proprio dentista di fiducia per
una visita di controllo gratuita e saranno
loro stessi disponibili, dal 20 maggio al 20
giugno, a organizzare visite presso i propri studi.
Oltre alle iniziative per i cittadini, l’Oral
Cancer Day per Fondazione ANDI e ANDI significa anche rivolgersi direttamente agli odontoiatri italiani. Proprio a loro è
infatti dedicato il corso di aggiornamento continuo triennale “5 minuti per salvare una vita” sulla piattaforma FAD ANDI
che affronta in modo specifico sia il tema del riconoscimento delle popolazioni
a rischio di carcinoma orale, sia le attuali tecniche per la diagnostica tumorale
precoce. Il corso è poi affiancato dall’iniziativa “Occorre parlarne”, una campagna di raccolta firme di tutti quei pazienti che apprezzano l’importante sforzo di
aggiornamento scientifico dei loro odontoiatri. E va in questo senso anche la novità di quest’anno: a partire dal mese di
maggio, sempre su piattaforma FAD
ANDI, per i medici dentisti sarà per la prima volta disponibile un ulteriore corso di
aggiornamento per l’adozione di specifici protocolli da adottare nell’assistenza
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Mondo Web

a cura di Matteo Vasti
Esperto informatico

I

n particolar modo negli ultimi
anni è cambiata l’interazione tra
le persone e i propri dispositivi
tecnologici (tablet, smartphone, notebook, ecc). Oggi, nonostante l’esistenza di diversi sistemi di funzionamento – air gesture, comandi vocali
ed eyetracking – gli utenti usano prevalentemente il touch, del cui impiego l’iPhone fu il pioniere.
Tuttavia alcuni dispositivi non sono completamente efficaci e soddisfacenti
per quanto riguarda l'utilizzo di tale tecnologia. A questo proposito, Microsoft ha
avviato diverse ricerche con
l'obiettivo di migliorare questa "esperienza tattile".
Come tutti ormai sanno, il
tocco delle dita sul display
consente di avviare un’app,
scrivere sulla tastiera o scorrere le pagine di un sito. Ma
il tatto potrebbe fornire informazioni molto più dettagliate e precise,
consentendo di eseguire azioni davvero impensabili, senza per forza dover osservare lo schermo del dispositivo. Sarebbe possibile, ad esempio,
simulare il click di un pulsante, percepire il “peso” di una cartella contenente file quando viene spostata o persino apprezzare la tipologia
del tessuto di un maglione su un sito che vende abbigliamento. E da qui

La tecnologia touch
diverrà presto una
vera e propria
esperienza tattile?

lo spettro delle possibilità diviene infinito... Sembra fantascienza, ma non
è così! I ricercatori Microsoft stanno esaminando vari meccanismi
feedback tattili, basati sulla stimolazione dei recettori della pelle e dei
recettori dei muscoli, che richiedono
conoscenze interdisciplinari, quindi
non solo informatiche.

Microsoft ha pubblicato un video in
cui mostra il funzionamento di alcune tecnologie, con 3 esempi. All’inizio è visibile un Nokia Lumia 520, in
cui è stato rimosso il vetro standard
e sono stati aggiunti attuatori piezoelettrici sotto la cornice. Quando viene premuto un tasto, il vetro si piega leggermente, dando la sensazione
di un click fisico. Lo stesso risultato è
stato ottenuto con la tastiera SurfaceTouch Cover, una cover che funge
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da tastiera, brevettata da Microsoft
circa 2 anni fa. Questo tipo di tecnologia permette di scrivere più velocemente e con una minore possibilità
di errori.
Nel secondo caso, Microsoft ha aggiunto uno strato di vetro aggiuntivo, collegato ad attuatori piezoelettrici, che vibrano ad una frequenza
molto elevata. Quando il dito scorre sul vetro, si crea un
sottile strato di aria tra la
superficie, grazie alla variazione dell’attrito durante lo
spostamento del dito.
Nell’ultima dimostrazione,
invece, vengono sfruttati i
liquidi presenti nella punta delle dita. Quando queste toccano lo schermo, uno
strato conduttivo presente sotto il vetro può localizzare la carica elettrostatica in una determinata area,
attraendo la carica opposta dei fluidi nelle dita. Si genera così una forza
che spinge le dita verso il basso, generando attrito e cambiando la sensazione del tocco.
Ora c’è da chiedersi quando queste
novità entreranno in commercio?
Microsoft è realmente avanti su questa strada, oppure Google e Apple
stanno lavorando sotto traccia per
anticipare la concorrenza? Non ci resta che attendere...		
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Architettura & Design

Ristrutturare uno
studio quando si
è in affitto: quali
soluzioni adottare?

Q

uando si intraprende una ristrutturazione in uno studio
in locazione subentra sempre il dilemma dell'investimento da
sostenere, che se da una parte è imprescindibile per ottemperare alle esigenze lavorative dell'odontoiatra, dall'altra non deve incidere fuori
misura dal punto di vista economico
per il fatto che si sta "investendo" in
casa d'altri.
È questo un tema che mi si propone
spesso, sempre più complicato da affrontare a causa dell'aggravante per
cui talvolta non si possono toccare i
pavimenti esistenti o le pareti, etc...
Mai come in questi casi risulta fondamentale
l'apporto di un bravo architetto, specializzato in
composizione architettonica, capace di
trovare una soluzione
ottimale che risponda a criteri di: adattabilità, funzionalità ed
economicità.
Un importante aiuto
ci verrà dato dall'utilizzo di pavimenti sopraelevati, pareti mobili e moduli tematici
prefabbricati.
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a cura del Dr. Stefano Agnello
Architetto

Tutto questo per evitare al massimo demolizioni che un domani, alla restituzione dell'immobile, costituiranno un problema significativo,
poiché i luoghi dovranno essere ripristinati nelle condizioni in cui si
presentavano inizialmente. Sempre
per questa ragione si evince l'importanza dell'utilizzo di moduli prefabbricati facili da smontare ed eventualmente da usare nuovamente in
un'altra struttura. Esistono in commercio varie alternative in merito,
pareti attrezzate sia in cristallo che
in laminato, le quali saranno realizzate secondo le indicazioni del progettista, per prevedere eventuali

passaggi di utenze specifiche.
Gli impianti potranno inoltre passare nelle intercapedini tra i pavimenti
sopraelevati ed il solaio esistente, ed
all'occorrenza si consigliano comunque battiscopa o zoccolini tecnici, i
quali permettono il passaggio di collegamenti elettrici ed informatici.
Inoltre consiglio l'utilizzo di pannelli
tematici e totem educativi per la comunicazione col paziente, una sorta
di reception virtuale.
Infatti grazie all’utilizzo di lastre in
policarbonato apposite si possono
creare dei pannelli olografici che simuleranno una vera e propria reception, fornendo al paziente le informazioni necessarie al suo
ingresso in studio, come ad esempio invitarlo a seguire percorsi
luminosi che lo porteranno alla sala d'attesa piuttosto che nella
zona operativa. Sempre in questa occasione possono essere fornite informazioni sullo
staff dell’ambulatorio,
sulle cure e i trattamenti, nonché i dettagli specifici relativi ai
costi.
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Corsi Arianto

P
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