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L'INGIUSTIFICATO ATTACCO DEL PRESIDENTE
DELLA CAO NAZIONALE AD ANDI

I fatti.

Il 17 maggio u.s. con una “lettera aperta” (all. 1) il Presidente
CAO Nazionale  dott.  Giuseppe  Renzo,  in  occasione  del  recente
Congresso Regionale ANDI Sicilia tenutosi nelle scorse settimane a
Trapani,  addita  il  Presidente  Nazionale  ANDI  Roberto  Callioni
come,  a  suo  dire,  “il  vero  nemico”  delle  Commissioni  Albo
Odontoiatri. Il Presidente Nazionale viene, inoltre, accusato di non
aver  avere  fatto  un  “fronte  unito  di  tutti  i  dentisti”  contro  il
tentativo  di  istituire  la  figura  dell’odontoprotesista,  per  dare
spazio, invece, ad altre priorità sindacali.

Sabato 30 maggio u.s.,  nel contesto dell’Assemblea Ordinaria
tenutasi a Roma per la votazione del bilancio consuntivo ANDI, il
Dott.  Giuseppe  Renzo,  unitamente  agli  altri  dirigenti  della  CAO
Nazionale,  ha  manifestato  apertamente  contrarietà  alla  politica
sindacale  dell’Esecutivo  Nazionale.  Nonostante  la  mancanza  di
molteplici  sezioni  notoriamente  vicine  all’Esecutivo  Nazionale,
l’esito  della  votazione  è  stato  di  220  a  favore  contro  i  99
contrari. Durante l’intervento di replica, il Presidente Nazionale è
stato  palesemente  e  pesantemente  insultato  da  un  importante
esponente della CAO Nazionale – organo che vigila sull’etica, sul
decoro,  e  sulla  deontologia  -  per  aver  osservato  che,
contrariamente a quanto avviene in ambito associativo,  le CAO,
stante  la  legge istitutiva degli  Ordini  e  la  legge n.  409/85,  non
hanno competenza autonoma sul “bilancio economico”, attribuita,
invece, al Consiglio dell’Ordine (art. 4 della legge istitutiva) che lo
propone  all’approvazione  dell’assemblea  e  ciò  avviene  anche  a
livello nazionale dove non viene annualmente votato il bilancio da
parte dei Presidenti CAO e viene quindi a mancare un importante
strumento democratico di controllo.

Lunedì 8 u.s., viene diffuso l’Editoriale a cura del Dott. Giuseppe
Renzo in qualità di Presidente Nazionale CAO su format ufficiale
della News Dentisti CAO (all. 2), dal suggestivo titolo “Abusivismo
e … dintorni!”,  in cui  si  dichiara,  contrariamente  al  vero,  che  i
dirigenti  di  importanti  associazioni  di  categoria considererebbero
una “fastidiosa parentesi” la questione, di non essere stati solidali
con  la  CAO  Nazionale,  ma  di  avere  adottato  la  “politica  del
silenzio”.

Sconcertanti dichiarazioni, non aderenti alla realtà!

Pertanto si impone una breve replica.

Sorprende ancora che dopo vari mandati, di cui 5 in qualità di Presidente, il
Dott. Giuseppe Renzo, forse non trovando altre motivazioni a sostegno della
propria  carica  istituzionale,  depotenziata,  nel  ruolo  istituzionale,  dai
pronunciamenti  dell'Antitrust  sulla  non  attualità  dei  compiti
dell'Ordine  rispetto  all’attuale  funzione  della  Professione,  nonché  dalle
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conseguenze dell’applicazione della Legge Bersani, utilizzi la propria funzione
per fare politica antagonista ad ANDI:  ci si chiede perché mai tanto astio da
parte  di  una  Commissione  afferente  ad  un  ente  pubblico  che  ha
semplicemente la  funzione di  tenere  l’ALBO e  di  vigilare  sul  decoro della
Professione (all.3),  e non certo di fare opposizione politica contro le varie
associazioni di categoria!

Ci sembra, in altre parole, che il ruolo di garanzia del Presidente della CAO
Nazionale,  che  rappresenta  tutti  gli  iscritti  all’ALBO,  dovrebbe  essere
caratterizzato da imparzialità e che l’esercizio della relativa funzione mal si
coniughi con uscite  degne di una vera e propria campagna elettorale per
accedere alla dirigenza dell’ANDI. 
Innanzitutto rassicuriamo il  Dott.  Renzo che il  Presidente Nazionale  ANDI
non ha nemici, ancor meno può essere nemico delle CAO, essendone uno dei
Presidenti: diversamente non avrebbe accettato tale ruolo!

In secondo luogo,  “fare  fronte  unito  di  tutti  i  dentisti”  significa  svilire  la
specificità identificativa ed identitaria sindacale del ruolo di ANDI:  il che non
vuol dire che ANDI non abbia sferrato fattive e concludenti azioni.

Sulla presunta “politica del silenzio” di ANDI su delicati temi che riguardano
la  Professione,  il  Dott.  Renzo  conosce  molto  bene  come  l’Esecutivo
Nazionale, nel corso di questi mandati,  si sia strenuamente impegnato sia
per contrastare il profilo dell’odontotecnico (che infatti non è passato, anche
e soprattutto grazie all’impegno di ANDI) sia per la lotta contro l’abusivismo
(essendo ANDI anche costantemente costituita parte offesa nei procedimenti
penali):   rispondiamo  al  Dott.  Renzo  che  l’attività  dell’Esecutivo  è
ampiamente documentabile e che la politica sindacale di questa Dirigenza
preferisce  i  comportamenti  alle  chiacchiere  e  agli  attacchi  dialettici,  che
restano pura demagogia.

Quella di ANDI è la “politica del fare”, in contrasto con la “politica degli
annunci”.  La gestione associativa dell’Esecutivo Nazionale è fatta di azioni
costruttive  e  quotidiani  contatti  con  le  Istituzioni  e  con  tutti  i  soggetti
coinvolti nelle problematiche che interessano la Professione.

La  linea  politica  di  questa  dirigenza  ANDI  rifugge  ogni  comunicazione
demagogica,  volta  ad  occultare  vuoti  di  progettualità  o  promesse  senza
risultati.
A questo punto è legittimo chiedersi: come mai il Dott. Giuseppe Renzo, da
ben oltre  un decennio  in quel  ruolo,  al  contrario,  non abbia  portato,  nel
tempo,   la  soluzione  definitiva  a  quelle  problematiche  che  affiggono  la
Professione e di cui, oggi, ingiustificatamente accusa ANDI?

Auspichiamo che il Presidente della CAO Nazionale, proprio per l’imparziale
incarico  che  ricopre,  riequilibri  con  pacatezza  le  proprie  dichiarazioni,
assumendo,  rispetto  al  dibattito  strettamente  sindacale  di  ANDI,  quel
distacco  indispensabile  per  svolgere  il  delicato  compito  che  gli  è  stato
affidato.

L’Esecutivo Nazionale ANDI.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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                              Messina 17 Maggio 2009

Lettera aperta 

Cari Colleghi, 

per chi si fosse perso qualche documento vi inoltro il comunicato SNO/CNA con gli 
allegati, da cui risulta che (fatto curioso) l'assessore Rossi ( Toscana)faccia sue in 
maniera pedissequa le posizioni della SNO. Creativa poi la minimalizzazione del ruolo 
degli odontotecnici nel pubblico (“sono solo poche decine e quindi dargli il profilo non 
costituirebbe un problema") che non rappresenta soltanto una distorsione della 
situazione, ma una sorta di strategia che relativizza ogni principio: nel caso liberi tutti
in tema d’ esercizio abusivo e prestanomismo.

Null’altro, se non il nostro impegno quotidiano, sembra volersi/potersi opporre alla 
volontà di fornire la "licenza" all'esercizio abusivo della professione odontoiatrica: 
fenomeno vastissimo la cui pericolosità sembra interessare soltanto alcuni "ambienti" 
politici, i benemeriti nuclei dei NAS e tutte le persone oneste che esercitano 
correttamente la professione. 

E' strana, consentitemi, questa nostra "realtà odontoiatrica", non meno strana della realtà 
politico sociale in cui viviamo. 

La proposta, reiterata e rafforzata da esponenti politici adusi a sostenere posizioni 
diverse a seconda dell' interlocutore, potrebbe diventare dirompente se combinata con la 
proposta dell'istituzione della professione di tatuatore/piercingatore che, se passasse, 
permetterebbe ad artigiani 18 enni con qualsiasi diploma ed un breve corso di bucare le 
lingue della gente. 

Si potrebbe preconizzare quest’ipotetico scenario: un odontotecnico con nuovo profilo 
(nel quale gli si fa divieto di mettere le mani in bocca) frequentando un corsetto da 
piercingaro potrebbe spaziare in bocca agli ignari pazienti. Come potranno poi i NAS 
dirgli che non può mettere le mani in bocca? 

A seguito di queste notizie ci si aspetterebbe un fronte unito di tutti i "Dentisti", ma non 
é proprio così! Evidentemente ci sono delle altre priorità, diverse da quelle a cui noi 
diamo la massima importanza (ferma opposizione all'istituzione dell'Odontoprotesista, 
all'ampliamento delle competenze d’altre professioni e di altre attività parallele 
all'Odontoiatria volte a ridurre i nostri spazi di operatività, ecc.), che assorbono la totale 
attenzione di Callioni, Presidente del sindacato di categoria più rappresentativo (22.000 
circa iscritti certificati, come ama dire ) e da pochi mesi , Presidente CAO-Bergamo. 

Anche sabato 16 maggio, infatti, nel mentre ricevevo  rassicuranti conferme sulla già 
espressa determinata posizione di chiusura sull’istituzione di un nuovo corso di laurea 
triennale in sanità in Sicilia, Puglia e indirettamente dalla Lombardia, in quel di 
Trapani, nel corso di un importante convegno regionale ANDI, il su citato avrebbe 
affrontato con piglio la questione che rappresenta la sua preoccupazione prioritaria: le
CAO( rappresentative dei 56.000 iscritti agli albi) che ha attaccato ancora una volta, 



definendole irrilevanti, non autorevoli, non qualificate a rappresentare la professione 
perché elette soltanto da una parte minoritaria della categoria. A quanto pare il vero 
“nemico” suo e del suo gruppo.

Mi auguro che quanto sintetizzato non corrisponda al suo pensiero, che sia stato 
travisato  o che tutto possa ricondursi a "comunicazione da palco".

Dopo queste amare considerazioni non posso non esprime un sentito ringraziamento a 
chi ponendo al centro della politica odontoiatrica il ruolo delle CAO (anche l'autorità 
garante) ne accresce competenze e autorevolezza. 

Pippo Renzo 
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Editoriale Giugno 2009 
A cura del Dott. Giuseppe Renzo 
Presidente Nazionale CAO - FNOMCeO 
 

 
 
 
Abusivismo e … dintorni!  

 
 

Cari Colleghi, 
  
“quotidianamente ci pervengono notizie giornalistiche in merito alla diffusissima piaga dell’esercizio 
abusivo delle professioni medica e Odontoiatrica. E’ un vero impegno sociale meritevole di plauso e 
di ampia considerazione che però dimostra come il problema sia tutt’altro che risolto. 
 
Per questo noi, come istituzione ordinistica, non ci stancheremo di farci sentire e continueremo a dire 
che la lotta all’abusivismo ed al prestanomismo deve essere intensificata perché è in pericolo la salute 
orale del paziente. Riteniamo che sia un diritto dei cittadini poter individuare con facilità le figure 
professionali a cui affidare la propria salute. 
 
La nostra, come qualcuno vorrebbe sostenere, non è la voce di una “corporazione” (non ci appartiene 
questa definizione) che ricerca ogni strumento per tutelare interessi e posizioni di rendita. E’ una 
voce (anche dissonante all’interno di un meccanismo perverso che vede coinvolti molti, troppi 
professionisti) che, da sempre, fa la propria parte ed è per questo autorevole. Ed anche propositiva. 
Più volte, infatti, ci siamo fatti promotori di iniziative per modificare l’obsoleto (e ormai svuotato di 
capacità deterrenti) articolo del C.P. che prevede pene irrisorie per l’abusivismo. Continueremo senza 
stancarci in quest’impegno che consideriamo prioritario, poiché lede il diritto alla salute del 
cittadino.” 
 
Quanto riportato nella comunicazione del marzo scorso è estremamente attuale anche oggi: innanzi 
tutto il nostro impegno in contrasto all'esercizio abusivo della professione , non scordando il 
prestanomismo (anche a tutela degli Odontotecnici onesti, che sono la maggioranza) concretizzatosi 
nell’ottimo lavoro svolto in sinergia con i nuclei dei NAS (a cui esprimiamo i sensi del nostro 
completo apprezzamento) che porterà a breve alla presentazione di un libro bianco sul “fenomeno 
abusivismo”.  
 
L’altro passaggio importante è che quella comunicazione rappresenta un punto di grave imbarazzo 
per chi ha, da tempo, ritenuto di abbassare la guardia e ridurre la questione “abusivismo in campo 
odontoiatrico” ad una fastidiosa parentesi a cui fornire la minima attenzione possibile. Il risultato è la 
sottostima del fenomeno e risposte date con arroganza a chi, come noi, ritiene, invece, ancora e 
sempre, questo “il problema”.  
 
La situazione diventa ancora più grave se a tenere questo comportamento sono i dirigenti di 
un’importante associazione di categoria. Il risultato è la creazione di una sorta di muro di gomma 
intorno al problema, come è normale che sia se nessuna determinata e definita richiesta di chiarimenti 
viene avanzata da chi ha il dovere di fare lobby; se chi dovrebbe impegnarsi nella tutela degli 
interessi dei propri iscritti rimane in silenzio invece di aprire una serrata battaglia dialettica con quei 
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rappresentanti di associazioni odontotecniche che si permettono allucinanti affermazioni, diffondono 
sospetti e inventano pretenziose aperture per far istituire il nuovo corso di laurea di 
“odontoprotesista”.  
 
La deludente conferma di questa situazione l’abbiamo leggendo un passo della relazione del 
presidente ANDI Callioni (ANDI informa n2- Marzo/Aprile 2009): ”una battaglia quella rispetto al 
nuovo profilo odontotecnico certamente importante in termini di principi, ma comunque non 
determinante rispetto alla situazione di grave sofferenza della professione riferibile ai ben noti scenari 
di radicale cambiamento in atto”. Una posizione più volte manifestata nel tempo che, non soltanto ci 
trova in totale dissonanza, ma che spiega comportamenti tiepidi e lascia intendere interessi “diversi” 
relativamente alla mancata e ferma opposizione all’emanazione del profilo: se così si comportassero 
tutti la promulgazione del nuovo profilo sarebbe ineluttabile. 
 
Ad ulteriore conferma dobbiamo registrare la mancanza di interventi al fianco delle CAO per 
contrastare l’ultima pericolosa azione messa in campo dalla solita rappresentanza di un gruppo di 
Odontotecnici, tesa a modificare il parere dei rappresentanti delle regioni sulla già dimostrata inutilità 
dell’istituzione di altri corsi di laurea breve in area sanitaria. Da parte dei dirigenti ANDI nemmeno 
una lettera aperta che, per esempio, contrasti i “richiami” contenuti in una farneticante “lettera aperta 
agli Odontoiatri” diffusa anche da “postini telematici” nella quale si faceva appello ai prestanomi 
perché avvalorassero e certificassero comportamenti illecitamente attuati negli anni, o che smentisca 
la vera “spazzatura mediatica” di chi diffonde notizie false veicolandole attraverso mezzi di 
comunicazione telematici. 
 
Politica del silenzio che vale anche per altri argomenti: non ho, infatti, letto alcunché in merito alle 
affermazioni partigiane di sedicenti esperti che, sulla base di un parere espresso dal legale di una nota 
azienda produttrice di un farmaco anestetico (parere quanto meno opinabile visto il conflitto di 
interessi), pretendono di estendere l’utilizzo degli anestetici agli Igienisti Dentali, definendo così per 
loro, senza colpo ferire, nuovi compiti ed ambiti professionali. 
Ancora silenzio, dirompente, sulle competenze dei Medici Specialisti in Chirurgia Maxillo Facciale, 
come se le questioni non li riguardasse. 
 
Per contro le uniche iniziative che registriamo, sbagliate nel metodo e nel merito, sono gli attacchi 
alle Commissioni Albo Odontoiatri da parte del presidente della stessa ultra-certificata associazione, 
relative alla presunta non rappresentatività delle CAO. Si aggiungano i richiami ai pareri espressi 
dall’Antitrust ( utilizzati per motivare l'inutilità delle CAO)nei quali si censura la nostra attività in 
difesa della programmazione degli accessi ai corsi di laurea (oltre all’autorevolezza e all’autonomia 
della professione odontoiatrica) e le farneticanti esternazioni su presunti comportamenti illeciti 
dell’istituzione ordinistica.  
 
Insomma, tanta amarezza per chi, come me, da iscritto a quell’associazione, si aspetta sempre un 
sussulto d’orgoglio sindacale che porti la dirigenza a “battere un colpo” a difesa degli interessi dei 
propri 22.000 iscritti. Interessi legittimi per cui volontariamente si versa la quota associativa.     
 
 
Giuseppe Renzo 
Presidente CAO - FNOMCeO 



 

D. Lgs .C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233 

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni 
stesse. 

 …. omissis …. 

Art.3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:  
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;  
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;  
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere 
provinciale o comunale;  
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;  
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che 
comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;  
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in 
ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in 
vigore;  
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a 
favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di 
onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza 
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. 

 

Art.15 - Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:  
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive 
professioni;  
b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;  
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del 
presente decreto;  
d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere 
interprovinciale o nazionale;  
e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;  
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;  
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.  
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) é ammesso ricorso alla Commissione centrale 
per gli esercenti le professioni sanitarie.  
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