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““Media: Media: 
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FOCUS

Il punto di vista del giornalista Riccardo Arena
Il punto di vista dell’avvocato Enrico Sanseverino
Il punto di vista del Garante per la privacy Giovanni Buttarelli
Il punto di vista del magistrato Ines Pisano

Moderatori Angelo Leonarda, Gianluca Picozzi



''HealthHealth Economics'Economics' (1)(1)

Italia prima in Europa per costi Italia prima in Europa per costi 
assistenza infartoassistenza infarto

Studio su otto paesi Studio su otto paesi UeUe, all'ultimo posto , all'ultimo posto 
UngheriaUngheria
Italia terza in Europa per costi Italia terza in Europa per costi 
assistenza ictusassistenza ictus

Studio su nove paesi Studio su nove paesi UeUe, all'ultimo posto , all'ultimo posto 
UngheriaUngheria

Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi



''HealthHealth EconomicsEconomics‘‘ (2)(2)

Italia seconda in Europa per costi Italia seconda in Europa per costi 
assistenza odontoiatricaassistenza odontoiatrica

Studio su nove paesi Studio su nove paesi UeUe, all'ultimo posto , all'ultimo posto 
UngheriaUngheria

Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi



Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi

ll’’articolo del articolo del ““The The IndependentIndependent””, ripreso da , ripreso da 
““La RepubblicaLa Repubblica””, e da , e da ““La StampaLa Stampa””, ci , ci 
definiva come i secondi dentisti pidefiniva come i secondi dentisti piùù cari cari 
dd’’Europa Europa …… repubblica.it 10 gennaio 2008



Insomma quello che passa, come Insomma quello che passa, come 
messaggio, messaggio, èè che noi guadagniamo 16 che noi guadagniamo 16 
volte di pivolte di piùù dei colleghi ungheresi!dei colleghi ungheresi!
Questa Questa èè demagogia demagogia 

Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi



DEMAGOGIADEMAGOGIA

l'attivitl'attivitàà di qualcuno che, in vista del proprio di qualcuno che, in vista del proprio 
favore, spinge lfavore, spinge l’’altro a fare qualcosa altro a fare qualcosa 
contro il suo stesso interesse, sviando la contro il suo stesso interesse, sviando la 
percezione delle necessitpercezione delle necessitàà reali. reali. 

COME ?COME ?
facendo spesso leva su facendo spesso leva su sentimentisentimenti

irrazionaliirrazionali, ed alimentando la , ed alimentando la paurapaura o o 
l'odiol'odio nei confronti del nemico o nei confronti del nemico o 
dell'avversario dell'avversario 

Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi



uno studio reso pubblico dall'Ufficio 
federale di statistica Svizzero

i maggiori costi della saniti maggiori costi della sanitàà sono per 2/3 sono per 2/3 
dovuti ai cambiamenti e ai miglioramenti dovuti ai cambiamenti e ai miglioramenti 
delle terapie, nonchdelle terapie, nonchéé alle necessitalle necessitàà pipiùù

ampie manifestate dai pazienti ampie manifestate dai pazienti 

Dr. G.L. PicozziDr. G.L. PicozziDr. G.L. Picozzi

Claude Jeanrenaud, 
professore di economia all'Università di Neuchâtel
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Il sole 24 oreIl sole 24 ore
sabato 6 maggiosabato 6 maggio

Odontoiatri il costo della qualitOdontoiatri il costo della qualitàà

PradaPrada dice una cosa dice una cosa 
ed il titolo uned il titolo un’’altraaltra

Certo non possiamo Certo non possiamo 
dire cosa scrivere, ma dire cosa scrivere, ma 

guidarli?!guidarli?!



Comunicato ufficio stampa NazionaleComunicato ufficio stampa Nazionale
9 maggio9 maggio

Tra i tanti titoli possibili il Tra i tanti titoli possibili il 
Ns. Ns. uffuff stampa sceglie uno stampa sceglie uno 
di quelli che può di quelli che può 
danneggiarcidanneggiarci

Magari Magari ““ll’’economia del economia del 
sorrisosorriso”” poteva aiutarci di poteva aiutarci di 

pipiùù! ! ““ll’’economia del sorrisoeconomia del sorriso””



Comunicato ufficio stampa NazionaleComunicato ufficio stampa Nazionale
13 maggio13 maggio

““OdontoeconomiaOdontoeconomia””

Tra i tanti titoli possibili il Tra i tanti titoli possibili il 
Ns. Ns. uffuff stampa sceglie stampa sceglie 
uno di quelli che può uno di quelli che può 
danneggiarci come il 9 danneggiarci come il 9 
maggiomaggio…… fantasia zerofantasia zero

forse forse ““OdontoeconomiaOdontoeconomia””
poteva aiutarci di pipoteva aiutarci di piùù!!



ADN ADN KronosKronos salutesalute
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenziePer fortuna ci sono le agenzie

Ma il guaio Ma il guaio èè che a volte i giornalisti vogliono che a volte i giornalisti vogliono 
crearecreare



ADN ADN KronosKronos salutesalute
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenzie 2Per fortuna ci sono le agenzie 2

Ma il guaio Ma il guaio èè che a volte i giornalisti non si che a volte i giornalisti non si 
accontentanoaccontentano



ADN ADN KronosKronos salutesalute
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenzie 3Per fortuna ci sono le agenzie 3



ADN ADN KronosKronos salutesalute
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenzie 4Per fortuna ci sono le agenzie 4



ANSAANSA
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenzie 5Per fortuna ci sono le agenzie 5



ANSAANSA
13 maggio13 maggio

Per fortuna ci sono le agenzie 6Per fortuna ci sono le agenzie 6



Il GiornaleIl Giornale
14 maggio14 maggio

Complimenti.. Complimenti.. 
Hanno capito tutto!Hanno capito tutto!

Istintivo sarebbe Istintivo sarebbe 
domandare domandare quanto quanto 

ci costano i giornali!ci costano i giornali!
Ma la realtMa la realtàà èè: : 

““cosa fa il ns. Ufficio cosa fa il ns. Ufficio 
stampa per evitare stampa per evitare 
uscite con questo uscite con questo 

tenore? tenore? 



Il Il secoloXIXsecoloXIX
14 maggio14 maggio

Complimenti.. Tutti i lettori di Complimenti.. Tutti i lettori di 
questo quotidiano hanno ben questo quotidiano hanno ben 

compreso che:compreso che:
1.1. Spendiamo10 MLD di Spendiamo10 MLD di €€ per per 

andare dal dentista!andare dal dentista!
2.2. Ma soprattutto che Ma soprattutto che èè ovvio ovvio 

che solo 1 italiano su tre ci che solo 1 italiano su tre ci 
vadavada……altrimenti altrimenti 

spenderebbero 30 MLD di spenderebbero 30 MLD di €€!!



Il sole24oreIl sole24ore
14 maggio14 maggio

Per fortuna cPer fortuna c’è’è chi si chi si 
intende di economia!intende di economia!

Tutti i lettori di Tutti i lettori di 
questo quotidiano questo quotidiano 

hanno ben compreso hanno ben compreso 
che:che:

1.1. Siamo tanti, Siamo tanti, ““vedi che vedi che 
conviene fare il conviene fare il 

DentistaDentista””!!
2.2. E che nonostante E che nonostante 
tutto crescono anche tutto crescono anche 
i ns. pazientii ns. pazienti…… cheche……..

Insomma siamo riusciti a fare centro anche questa volta



LA NOTIZIA e LA NOTIZIA e LA NOTIZIALA NOTIZIA

10 MLD DI EURO PER 10 MLD DI EURO PER 
I DENTII DENTI
52.000 52.000 
ODONTOIATRIODONTOIATRI
Aumento pazientiAumento pazienti
??

13301330€€ PER FAMIGLIA PER FAMIGLIA 
ALLALL’’ANNO (ADNK)ANNO (ADNK)
TROPPI ODONTOIATRI TROPPI ODONTOIATRI 
(ADNK) pletora, mancata (ADNK) pletora, mancata 
programmazioneprogrammazione
Nonostante lNonostante l’’aumento delle aumento delle 
richieste di prestazioni richieste di prestazioni 
Settore in crisi  (ANSA) Settore in crisi  (ANSA) 
(ADNK)(ADNK)
richiesta aumento detrazioni richiesta aumento detrazioni 
fiscali > I DENTISTI fiscali > I DENTISTI 
PREFERISCONO NON PREFERISCONO NON 
EVADERE! Ma LAVORAREEVADERE! Ma LAVORARE



ADN ADN KronosKronos salutesalute
15 maggio15 maggio

Per fortuna ci sono le agenziePer fortuna ci sono le agenzie



Il sole24oreIl sole24ore
16 22 maggio settimanale salute16 22 maggio settimanale salute

Che cosa Che cosa 
aggiungeraggiunger
e? Forse e? Forse èè
meglio meglio 
non essere non essere 
presenti su presenti su 
certa certa 
stampa!stampa!



Il sole24oreIl sole24ore
16 22 maggio settimanale salute 216 22 maggio settimanale salute 2



Il sole24oreIl sole24ore
16 22 maggio settimanale salute 316 22 maggio settimanale salute 3

Non ho paroleNon ho parole
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