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Il risveglio 
del dentale
Al Convegno UNIDI di Milano si respira 
nuovamente fi ducia: lo dicono le statistiche

Non aveva solamente un nome beneaugurante – “Il risveglio del dentale” 

– e un ancor più beneaugurante sottotitolo – “Trovare la crescita nel nuo-

vo contesto di mercato” – il Convegno svoltosi giovedì 31 marzo al Palazzo 

delle Stelline di Milano a cura di UNIDI, dove per bocca del suo presidente 

Gianfranco Berrutti si è anche accennato all’ormai prossima Expodental di 

Rimini e alle sue varie novità. 
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Il Presidente UNIDI Berrutti durante l’intervento al Palazzo delle Stelline (Milano).

Nella presentazione avvenuta il 31 

marzo a Milano UNIDI ha dato un as-

saggio di quelli che saranno i momen-

ti salienti dell’Expodental Meeting di 

Rimini (19-21 maggio 2016) quando 

la città, come dice un comunicato 

UNIDI, «diventa il polo del dentale» e 

tutti gli operatori e professionisti del 

settore si incontrano per aggiornarsi 

sulle novità in campo commerciale, 

scientifi co e culturale, all’interno di 

un evento internazionale e innovati-

vo, all’insegna dell’eccellenza. All’in-

segna, insomma, del “futuro del 

dentale”. Dichiarato obiettivo della 

manifestazione è riportare l’atten-

zione sul concetto di qualità, a fronte 

di un progressivo abbassamento che 

interessa tutti gli aspetti del dentale, 

«dalla diffusione di dentisti low cost – 

sottolinea il comunicato – ai materia-

li contraffatti, complice ovviamente 

la congiuntura economica non favo-

revole degli ultimi anni».

In qualità di rappresentante dell’in-

dustria dentale italiana, capace quindi 

di proporre l’eccellenza delle imprese 

associate, l’UNIDI, aderente della Con-

fi ndustria, non fa che estrinsecare la 

propria mission di valorizzazione del 

“Made in Italy”. Se obiettivo di Expo-

dental Meeting è «soddisfare in un 

evento gli interessi dei produttori e dei 

distributori di materiali e attrezzature 

per l’odontoiatria e l’odontotecnica e 

quelli della professione che li utilizza, 
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Expodental Meeting 
2016 Rimini
La vetrina rinnovata del dentale 
“Made in Italy”
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Tavolo tecnico sinergico contro lo SMOF 
(squilibrio muscolare orofacciale)

Quaranta: “Nel 2015 aumentati i consumi 
e gli odontoiatri”

Venerdì 8 e sabato 9 aprile a Mila-

no, alla presenza di un centinaio tra 

logopedisti, foniatri e ortodontisti, 

si è svolto il primo Convegno della 

neonata SMOF Italia, Associazione 

culturale e scientifica che riunisce 

i logopedisti e altre professionali-

tà operanti in ambito di squilibrio 

muscolare orofacciale. 

Il Congresso si rifà direttamente a un documento che 

il 31 ottobre scorso ha dato vita al cosiddetto “Tavolo 

tecnico inter-associativo per l’Ortodonzia e la Logo-

pedia” recante le firme, tra gli altri, di Antonella Poli-

meni, in rappresentanza del Collegio Docenti, di Paola 

Cozza (SIDO), di Giampietro Farronato e di Claudio 

Lanteri (in foto), oltre ai rappresentanti della Società 

Italiana di Pediatria e della Federazione Logopedisti. A 

dare impulso alla firma del documento comune era 

stata la stessa SIDO per sviluppare, da un lato, sinergie 

interdisciplinari tra ortodontisti, pediatri, logopedisti 

e foniatri e, dall’altro, per «chiarire – come precisava il 

documento – aspetti cruciali della gestione clinica di 

pazienti affetti da deglutizione disfunzionale, respira-

zione orale, dislalie e disordini del linguaggio». 

Due le domande essenziali cui i componenti del Tavolo 

tecnico devono rispondere: quali segni e sintomi pos-

sono destare il sospetto di deglutizione disfunzionale? 

Quali informazioni cliniche devono fornire i vari spe-

cialisti coinvolti nella diagnosi? Nel primo caso i due 

segni di più semplice riconoscimento e di maggior 

associazione con la deglutizione disfunzionale sono la 

respirazione orale e la postura antifisiologica della lin-

gua. Nel secondo caso, se diverse sono le informazioni 

provenienti da specialisti di varie branche mediche, si 

impone da un lato la necessità di far girare le informa-

zioni specifiche tra i vari specialisti in spirito interdi-

sciplinare, dall’altro si sente la necessità di una figura 

che possa riassumere e uniformare tali informazioni. 

Al coordinatore del Tavolo (Luca Levrini) spetta racco-

gliere le risposte, raccolte in un documento che tenga 

conto delle considerazioni di tutti i componenti. Il do-

cumento, firmato il 31 ottobre, con le sue implicazio-

ni è stato illustrato anche in seno al Convegno SMOF 

Italia, prima tappa di un confronto tra logopedisti e 

foniatri e pediatri con il mondo ortodontico, «stret-

tamente connesso al nostro», come lo definiscono le 

varie categorie, con l’auspicio che «la sintesi e la condi-

visione possano reciprocamente accrescere l’incisività 

dell’agire per la salute del paziente».

m.boc

Il mercato dentale in Italia nel 2015 è 

andato in controtendenza rispetto agli 

anni precedenti, superando il dato del 

PIL nazionale con un + 4,1% del 2014. 

Questo il commento di Maurizio Qua-

ranta, vice presidente dei dealers euro-

pei (ADDE). Dato confermato dai dati 

ANCAD sulla distribuzione di attrezza-

ture e di materiale di consumo, diffusi 

per l’annuale ricerca ADDE: 1.098 mi-

lioni di euro. «Finalmente – commenta 

Maurizio Quaranta, che ha illustrato gli 

andamenti in un incontro a Milano il 31 

marzo organizzato UNIDI – con questo 

dato si torna a contendere alla Francia 

il secondo posto in Europa, dietro l’in-

discussa leadership del mercato tede-

sco». Tutto ciò, nonostante il numero 

degli odontoiatri abbia definitivamen-

te sfondato il muro dei 60.600 iscritti 

all’ordine, collocando l’Italia al primo 

posto tra i Paesi con il peggior rappor-

to dentisti/popolazione (1.003) contro 

i 1.200 /1.600 pazienti teorici per den-

tista degli altri maggiori Paesi europei. 

Il rapporto migliora se si riprende il 

dato pubblicato dalla Key-Stone di Ro-

berto Rosso, che sancisce in 44 mila il 

numero degli odontoiatri esercenti la 

professione in circa 39 mila studi, come 

è stato rilevato incrociando i dati con 

l’agenzia delle entrate. «Il vero proble-

ma – commenta ancora Quaranta – è il 

contenimento dei neolaureati operato 

presso le università italiane (780), vi-

ste le stime di 1.300 studenti italiani in 

Spagna e circa 7.000 nelle università di 

uno solo dei Paesi dell’ex est europeo: 

la Romania».  Per fortuna, come nel 

resto dei Paesi europei, il settore degli 

odontotecnici rimane stabile in termi-

ni di numero di operatori e di labora-

tori odontotecnici. «Un dato – annota 

Quaranta – che evidenzia come il com-

parto odontotecnico, che per primo ha 

risentito della passata crisi, abbia reagi-

to addirittura fondendosi, laddove sia 

risultato necessario, pur di ritrovarsi 

con strutture adeguate per investire in 

tecnologia. E se a prima vista a qualcu-

no può sembrare strano, si evidenzia 

come l’impresa artigianale abbia rea-

gito investendo in tecnologia non per 

morire, ma arrivando addirittura a raf-

forzarsi». Sin qui il trend. Ma i numeri, 

cosa dicono? «I numeri – assicura Mau-

rizio Quaranta – sono considerevoli 

se non addirittura, in alcuni casi, im-

pressionanti. Pensiamo solamente alla 

radiologia digitale con 650 panoramici 

2D venduti in Italia e ben 600 3D, dato 

quest’ultimo inimmaginabile solo nel 

2013.Il tradizionale mercato dei riuniti 

è tornato a crescere, attestandosi sulle 

2.500 unità. Ma proprio queste attrez-

zature, unitamente ai mobili da studio 

e da laboratorio, avranno un exploit 

nel 2016 grazie al superbonus del 140% 

contenuto nella Legge di stabilità del 

2016. Il parco riuniti (e con esso i mobi-

li) è tornato infatti a invecchiare dopo 

l’ingresso della direttiva CEE 93/42 e 

si stima che l’attuale installato abbia 

un’età media di 15 anni».

Dental Tribune

Gli studi associati non sfuggono all’Irap
neppure se strutturati in società semplice.  
Lo dice la Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 7371 (14 aprile 2016)

La Cassazione ha stabilito che gli studi associati non sfuggono all’Irap, nep-

pure se in forma di società semplice. «Presupposto dell’imposta, infatti, è 

l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate per produzione, 

scambio o prestazione di servizi. Sicché ove l’attività sia esercitata da socie-

tà e enti soggetti passivi dell’imposta (ex art. 3 d.lgs. n. 446 del ’97) incluse le 

SS e associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per eserci-

zio associato di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti orga-

nizzati per la forma in cui l’attività è svolta, costituisce ex lege presupposto 

d’imposta, senza dover accertare l’autonoma organizzazione.» 

Il caso riguardava uno studio esercitato in forma di SS, cui la CTR Emilia-Ro-

magna aveva riconosciuto il rimborso Irap, essendo provato lo svolgimento 

dell’attività «senza ausilio di personale dipendente e/o di cespiti». Secondo 

la Cassazione, la struttura stessa degli studi associati evidenzia l’esistenza 

di un’organizzazione di mezzi e persone per raggiungimento di uno scopo.

Fonte: Confprofessioni




