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Pietro Di Michele spezza una lancia in favore 
dell’Odontoiatria pubblica

Nell’ampia intervista rilasciata a Dental 
Tribune, Pietro Di Michele, dentista pubblico, 
parla della “sua” odontoiatria illustrandone 
pregi e virtù. 
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L’INTERVISTA

Dall’analisi di settore UNIDI di Roberto Rosso 
il divario tra Made in Italy e mercato interno 

Se all’esterno il “Made in Italy” mostra la sua 
voglia di conquistare nuove posizioni, sul 
fronte interno il settore rimane stabilmente a 
1,1 miliardi, con un calo nel 2013 dell’1,4%. 
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ECONOMIA ODONTOIATRICA

Durante il 46esimo SIRM – Socie-

tà Italiana Radiologi Medici, con-

clusosi il 25 maggio a Firenze, oltre 

che proporre alcune innovazioni 

tecnico-scientifiche e una serie 

di interessanti approfondimenti, 
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Costi e sostenibilità 
della radiologia

Scovolini 
TePe  

– la scelta numero 1 
in Europa

www.tepe.com 
 

AD130071IT_ad_dentaltribunes_50x75.indd   1 2013-06-18   11:40:54“Grande vittoria per 
la professione Medica 
e Odontoiatrica”
Sul nuovo codice i pareri di quattro leader

Svoltasi tra il 16 e il 18 maggio a Villa Raby di Torino, sede dell’Ordine dei 

Medici, il clou della “Tre giorni” FNOMCeO, è stato il Workshop nazionale: 

“Deontologia e professione: innovare per migliorare”, centro nevralgico dei 

lavori per l’approvazio-

ne del Codice avvenuta 

nel pomeriggio di do-

menica 18. Protagoni-

sta assoluto il nuovo te-

sto, frutto di complessa 

elaborazione, defi nito 

da Bianco: «Pista di lan-

cio per la riforma degli 

Ordini». 

AIASO rinnova la promessa a tutte 
le ASO di un costante impegno

Rieletti il Presidente 
e l’Esecutivo uscenti ANDI

È in arrivo il Decreto ministeriale per la 

definizione normativa della figura dell’A-

SO. Lo ha confermato agli Amici di Brugg, 

Giovanni Leonardi, Direttore generale 

delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane del SSN (Ministero della Salute) 

con una telefonata alla presidente AIASO, 

Anna Maria Girardi, fatta alla presenza di 

due personaggi particolarmente “signi-

ficativi” per il dentale e la categoria ASO:

<> pagina 4

Quanto è avvenuto durante l’elezio-

ne del Presidente e dell’Esecutivo 

nazionale dell’ANDI, all’Hotel Par-

co dei Principi di Roma, venerdì 30 

e sabato 31 maggio, appartiene alla 

cronaca. Ma il fatto che sia stato ri-

eletto in blocco l’intero Esecutivo, 

Presidente in testa, appartiene alla 

storia, non quella con la S maiusco-

la ma a quella dell’ANDI. È la prima 

vota nella vita dell’Associazione che 

si verifi ca una convergenza di con-

sensi così ampia, “bulgara”, su un 

Esecutivo che ha compiuto il man-

dato quadriennale. 
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Economia Odontoiatrica

Dall’Analisi UNIDI di Roberto Rosso (Key-Stone) 
due dati emergenti 
Export molto bene, mercato interno ancora in salita

Nel presentare, sabato 24 maggio 

durante gli Amici di Brugg (Rimini), 

l’“Analisi di settore” Key-Stone alla 

stampa e agli “addetti ai lavori” per 

conto dell’UNIDI, Roberto Rosso 

ha sottolineato come l’andamento 

del comparto dentale, rispecchi in 

parte l’andamento dell’economia 

nazionale. Ossia se un migliora-

mento c’è non è in senso assoluto, 

trattandosi di quello che Rosso de-

fi nisce in realtà «Un rallentamento 

della decrescita, ossia lo stesso che 

ha provocato il passaggio da “nega-

tivo” a “stabile” del dentale italiano 

nel giudizio emesso dall’Agenzia di 

rating Fitch». Sottolineato l’exploit 

della produzione di dispositivi me-

dici, che vede l’Italia rappresentare 

uno dei maggiori poli mondiali di 

fabbricazione, richiamato lo sfon-

damento del tetto di 740 milioni di 

fatturato nella produzione, Rosso 

si concentra sul trend globale della 

produzione negli ultimi dieci anni, 

grazie al quale si è registrata una 

crescita complessiva del 39%, pari a 

un trend composto del 3,8 all’anno. 

Mettendolo a confronto con la 

produzione complessiva del paese, 

rimasta ai livelli di 17 anni fa, non 

si può non constatare la crescita ab-

norme del comparto dentale. 

A dare corpo alle cifre, c’è il boom 

dell’export, che nell’ultimo decen-

nio ha registrato una crescita com-

plessiva del 63%, con un trend com-

posto del 5,6 all’anno. 

Anche in quelli che Rosso defi nisce 

“gli anni più bui della crisi inter-

nazionale”, in particolare il 2009, 

osserva che l’export non era au-

mentato (ma neanche regredito) 

per riprendere a crescere l’anno 

dopo: segno concreto delle capacità 

di reazione del sistema industriale 

italiano, giudicato di nicchia e com-

posto principalmente da piccole e 

medie industrie. 

Se all’esterno il “Made in Italy” mo-

stra la sua voglia di conquistare 

nuove posizioni, sul fronte inter-

no il settore rimane stabilmente 

a 1,1 miliardi, con un calo nel 2013 

dell’1,4. Rosso fa una distinzione a 

questo punto tra consumi e inve-

stimenti: i primi, pur non avendo 

mai subito un crollo, sono anda-

ti in crisi solo nel 2012 sino a fi ne 

anno scorso, mentre si segnala un 

nuovo impulso negli investimenti, 

dovuto più che altro all’obsolescen-

za delle attrezzature. Rosso sottoli-

nea, tuttavia, il balzo della 

seconda parte del 2013, che 

ha chiuso con lo 0,7% in più. 

Particolarmente interes-

sante il fenomeno della con-

centrazione rilevato dall’A-

nalisi: poco più del 25% dei 

dentisti (ossia un quarto di 

tutta la popolazione profes-

sionale odontoiatrica) trat-

ta infatti oltre il 60% dei 

pazienti assorbendo circa il 

70% dei consumi: cifre spie-

gate secondo Rosso, anche 

dallo sviluppo delle catene 

odontoiatriche che sembra-

no molto in auge. Colpisce 

un’osservazione dell’Ana-

lisi, secondo la quale, dice 

Rosso: «L’intero settore po-

trebbe evolvere grazie alla 

capacità e volontà dei den-

tisti di sostenere e generare 

domanda». 

Si tratterebbe quindi di una 

crisi non tanto nella richiesta da 

parte dei pazienti, ma nella volon-

tà e capacità dei dentisti: in pratica 

uno spostamento di attenzione dal 

paziente al curante. Se il fatturato 

nel settore è stabile, come affer-

mano i dati ministeriali, il ricavo 

medio di ogni singolo studio è in 

diminuzione per via di una pletora 

che per ora sembra inarrestabile. 

A commento dell’Analisi è interve-

nuto, in chiusura di presentazione, 

Gianfranco Prada, il presidente 

ANDI, confermando che i dati for-

niti dall’Analisi non erano poi tan-

to divergenti da quelli dell’ANDI.
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