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IL COMPARTO DENTALE PREDISPONE LE PROPOSTE
PER RILANCIARE IL SETTORE

Si è svolto venerdì 20 maggio, durante il congresso degli Amici di Brugg,
l'annunciato terzo incontro del Comparto Dentale; incontro onorato da tutte
le associazioni –ognuna rappresentata da una nutrita delegazione- che da
subito  hanno  dato  vita  a  questo  tavolo  di  coordinamento,  dimostrando
coraggio  nel  mettere  da  parte  cosa  le  divide,  lavorando  insieme  per  un
progetto comune.

Un appuntamento durante il quale è stato illustrato un corposo dossier che
ha  fotografato  l'intero  settore  dentale:  documento  realizzato  da  una
commissione  ristretta  individuata  nei  precedenti  incontri  e  coordinata
dall'ufficio studi ANDI.

L’approfondita  analisi  predisposta  nel  documento  presentato,  motiva
l'attuale  momento di  crisi,  presenta  gli  attori  che lo  compongono,  il  loro
ruolo  nel  mantenimento  della  salute  orale  dei  cittadini,  evidenziandone
numeri,  capacità produttiva ed occupazionale; individua i bisogni di salute
orale degli italiani, i modelli assistenziali oggi a disposizione ma sopratutto
ipotizza gli scenari futuri.

Un dossier che è stato arricchito dagli interventi
dei  dirigenti  delle  Associazioni  rappresentative
di  tutte  le  componenti  del  settore  che  hanno
portato commenti ed indicato le possibili strade
da percorre. Come quanto evidenziato dal prof.
Giovanni  Dolci,  Presidente  del  Collegio  dei
Docenti, in tema di formazione.

Ora,  partendo  dalla  bozza  presentata  e  seguendo  le  indicazioni  emerse
durante l’incontro, verrà predisposto un documento definitivo che avrà come
obiettivo  quello  di  presentare  l’intero  comparto  dentale  ed  indicherà  gli
interventi  che  le  Associazioni  di  riferimento  chiedono  di  attuare  alle
Istituzioni per uscire dalla crisi e soddisfare le reali necessità di salute orale
degli italiani.
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rispondere alle
domande... Il  documento sarà illustrato nelle prossime settimane alle Associazioni dei

Consumatori e verrà poi presentato ai Politici, alle Istituzioni ed alla Stampa
durante il Dental Day che si svolgerà entro la fine del mese di giugno.
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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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