
 

Set

20

2010

 Proposta di legge

On. Giuseppe Marinello

 Comunicato del

Ministro Alfano

 Comunicati stampa

ANDI sui falsi dentisti

 

ASSOCIAZIONE

SERVIZI

FORMAZIONE

CITTADINO

SOCIALE

SUPPORTO

PRIVACY

 

ANDI su Rai Uno contro

l’abusivismo

Il  Ministro  Alfano  promette  tempi  brevi  per  l'inasprimento  delle

pene.  ANDI  mette  a  disposizione  dei  cittadini  il  proprio  numero

verde per controllare se il proprio dentista è un abusivo.

Dopo  anni  di  iniziative,  mobilitazioni,  incontri  istituzionali,  denunce

finalmente la politica ed i mass-media rispondono alle richieste di ANDI in

tema di repressione del fenomeno dell'abusivismo.

"L'esercizio  abusivo  delle  professioni  mediche  deve  essere  punito

adeguatamente  attraverso  un  processo  di  modernizzazione  di  questo

settore,  non  solo  aggravando  sensibilmente  le  pene,  ma  anche

impedendo la  ripetizione  dei  reati  con  la  confisca,  per  esempio,  delle

attrezzature  utilizzate  per  lo  svolgimento  abusivo  della  professione".

Questa la dichiarazione del Ministro della Giustizia Angelino Alfano

riportata dalle agenzie attraverso la quale promette il pieno sostegno del

Governo alla proposta di legge presentata ad inizio legislatura dall'On.le

Giuseppe Marinello.

"Finalmente  -  commenta  il  Presidente  ANDI  Gianfranco  Prada  -  i

massimi  vertici  politici  cominciano ad interessarsi  del  grave problema

dell'abusivismo e l'impegno manifestato dal Ministro Alfano non può che

essere giudicato positivamente, in quanto accoglie esattamente quanto

da tempo la nostra Associazione chiede. Una rapida approvazione della

proposta  di  legge  dell’amico  e  collega  socio  ANDI  On.le  Giuseppe

Marinello, a cui va il merito di aver continuato negli anni a cercare di far

inasprire le pene per abusivi e prestanome, è quanto auspichiamo".

ANDI ha richiesto un incontro urgente con il Ministro per fornirgli la

reale  fotografia  del  fenomeno,  indicando  gli  ulteriori  interventi  che

l’Associazione ritiene necessari per arginare il problema.

Intanto  questa  mattina  il  Presidente  ANDI  Gianfranco  Prada  ha

partecipato  alla  trasmissione  Uno Mattina  cercando di  spiegare  ai

cittadini i rischi che si corrono nell’affidarsi alle cure dei finti dentisti.
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Proprio  durante  la  trasmissione  il  Presidente  Prada  ha  annunciato  la

decisione di mettere a disposizione dei cittadini il numero verde ANDI

800.911.202 attraverso il quale potranno verificare se il proprio dentista è

iscritto all’Ordine; questo anche per agevolare le persone che non hanno

la possibilità di collegarsi al sito internet della Federazione.

La Segreteria di Presidenza.
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Professioni mediche: Alfano, esercizio abusivo deve essere punito adeguatamente 

17 settembre 2010 

“L’esercizio abusivo delle professioni mediche deve essere punito adeguatamente attraverso un 
processo di modernizzazione di questo settore, non solo aggravando sensibilmente le pene, ma 
anche impedendo la ripetizione dei reati con la confisca, per esempio, delle attrezzature utilizzate 
per lo svolgimento abusivo della professione”. 
 
Lo afferma il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che così prosegue: “In Parlamento, in 
merito, sono state presentate iniziative legislative che vanno in questa direzione, come la proposta 
di legge a firma dei deputati Giuseppe Marinello, Enzo Fontana, Dore Misuraca e Alessandro 
Pagano. Auspico, dunque, che la maggioranza di Governo sostenga, in particolare, questa proposta 
al fine di una rapidissima approvazione che possa finalmente contribuire ad arginare la grave 
diffusione di questa tipologia di reato. In questo senso, il Governo farà la propria parte”. 
 
“L’esercizio abusivo delle professioni mediche - precisa il Guardasigilli - è ancora oggi punito con 
una sanzione alternativa - la reclusione fino a sei mesi o una multa fino a un massimo di 516 euro - 
del tutto inadeguata a garantire quella piena tutela della salute dei cittadini prevista dall’articolo 32 
della Costituzione. Anche se questo reato è spesso contestato in concorso con altri più gravi, come 
la truffa, tuttavia questa sanzione non rappresenta una risposta repressiva adeguata. Del resto, si 
tratta di norme penali che risalgono al 1930, rapportate a un contesto storico e sociale 
completamente diverso da quello attuale”. 
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09/09/2010 Prada (Andi): occorre confiscare i beni usati dai falsi dentisti 
 In relazione alla notizia sugli undici falsi dentisti scoperti e denunciati a Palermo, l’ ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani), la maggiore e più autorevole associazione di categoria 
con oltre 23.000 iscritti, ricorda che, rivolgendosi ad un falso dentista, si rischia 
pesantemente non solo sulla terapia che si riceve ma, cosa ancora più grave, soprattutto 
sulla salute generale (ci riferiamo in particolare alle malattie infettive che possono essere 
trasmesse con l’utilizzo di strumenti non sterili o con procedure non corrette praticate dagli abusivi: 
soprattutto Epatite B e Hiv).  
L’ANDI ha più volte cercato di sensibilizzare i politici affinché venga modificato l’articolo 348 del 
Codice penale, che attualmente punisce con una sanzione irrisoria (spesso meno di 1000 €) 
chi viene colto ad esercitare abusivamente la professione. E’ necessario invece che le pene siano 
severe e che sia prevista la confisca dei beni utilizzati dal personale abusivo: solo in questo modo 
può essere creato un deterrente serio e tutelato il cittadino-paziente. Nel frattempo è importante 
che tutti coloro che si recano dal dentista si accertino che chi li cura sia un medico odontoiatra: in 
caso di dubbio basta chiamare l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri e 
chiedere la conferma. Da ricordare infine che il paziente curato da un abusivo non deve pagare le 
prestazioni effettuate!  
"E' necessario inasprire le sanzioni. Purtroppo, al momento, i furfanti “pizzicati” dalle forze 
dell'ordine se la cavano con poco. Quando si arriva in giudizio, la sanzione penale viene infatti 
tradotta in un'ammenda pecuniaria di poche centinaia di euro". Così il presidente dell'ANDI, 
Gianfranco Prada, commenta la notizia degli undici falsi dentisti scoperti a Palermo. “Quella 
dell'abusivismo all'interno della nostra categoria – spiega Prada – è una vera e propria piaga 
presente in tutto il Paese, in maniera omogenea nei piccoli centri e nelle grandi città. E spesso 
favorita dal prestanomismo” di qualche professionista iscritto all'Albo". Sul perché gli imbroglioni 
preferiscano fingersi dentisti piuttosto che altri specialisti, Prada ha le idee chiare: "Probabilmente 
questi furfanti pensano che fare il dentista porti a facili guadagni. Inoltre, credo che considerino 
l'odontoiatria una materia meno complessa in termini diagnostici. Ma non è così, e i rischi per il 
paziente che finisce nelle mani di un abusivo sono molto alti".  
  



18/9/2010 Falsi dentisti, Andi: bene Alfano, il Parlamento approvi la legge 
 Un sincero apprezzamento per le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, 
è stato espresso dall’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), la maggiore e più 
autorevole associazione di odontoiatri, che conta oltre 23 mila iscritti. “Siamo pienamente 
d’accordo col ministro – ha dichiarato il presidente Gianfranco Prada – L’esercizio abusivo 
delle professioni mediche, in particolare quella odontoiatrica, deve essere punito aggravando 
sensibilmente le pene e impedendo la ripetizione dei reato con la confisca delle 
attrezzature.  
 
ANDI lo sostiene da tempo e quindi non può che essere soddisfatta se anche il governo, nella 
persona del ministro della Giustizia, si fa carico del problema”. L’ultimo episodio riportato oggi dai 
giornali (un falso dentista scoperto dalla Finanza a Firenze) non fa che confermare la gravità e 
l’estensione del fenomeno, che va a compromettere innanzitutto la salute dei cittadini ignari. “Per 
questo motivo – ha aggiunto Prada – chiediamo un incontro urgente col ministro per 
sollecitare la rapida approvazione in Parlamento della proposta di legge già presentata e 
che va proprio nella direzione indicata dal guardasigilli”. 
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