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PROFILO DELL'ODONTOTECNICO E POLITICA IN
AMBITO ODONTOIATRICO: UN COSTRUTTIVO

CONFRONTO

CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE
ALLO SCRITTO DI VALERIO BRUCOLI

Il recente scritto a firma di Valerio Brucoli, esponente della CAO Nazionale,
in risposta  ad un intervento di  Sandro  Sanvenero,  Presidente  CAO di  La
Spezia,  chiamandomi  in  causa  nel  penultimo  capoverso,  mi  offre
l'opportunità di esporre qualche breve riflessione sullo scritto in oggetto.
Nella giornata di sabato 22 u.s. ho avuto il privilegio di partecipare, come
relatore,  in  qualità  di  Presidente  ANDI  ad  un  importante  Convegno
organizzato  dall'Ordine  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  della
provincia di Grosseto inerente "Il nuovo Codice di deontologia medica".
In tale circostanza, e non è la prima volta, ho assistito con grande orgoglio
ad  una  vera  e  propria  "lectio  magistralis"  da  parte  del  Presidente
FNOMCeO Amedeo Bianco.
Ho  avuto  la  confermata  certezza  di  un  Presidente  che  veramente  sta
cercando, anche in modo innovativo, di interpretare  con forza il reale ruolo
ordinistico, e cioè quello di essere depositario dell'Etica e della Deontologia,
demandando  quasi  in  modo  marginale  al  confronto  con  sindacati  ed
associazioni talune problematiche prettamente di natura sindacale.

Nel  moltiplicarsi  degli  interventi  di  questi  ultimi  mesi  sulle  tematiche che
affliggono la  Professione,  colgo  con interesse  lo  scritto  dell'amico  Valerio
Brucoli, ma anche quello di un altro illustre esponente della CAO Nazionale
ed amico,  Saverio Orazio,  rispetto all'articolo pubblicato sul  "Giornale dei
Dentisti Veneti" n. 27 e titolato "I dentisti e l'antitrust".
Una prima considerazione rispetto ai due scritti citati è che finalmente v'è da
apprezzare, indipendentemente dai punti di vista sui singoli temi, il tentativo
di  dare  un  reale  contributo  in  termini  di  contenuti  piuttosto  che  di
demagogica propaganda,  alle  problematiche che affliggono la professione,
non ultimo l'attuale ruolo dell'Ordine nel contesto socio-politico del nostro
Paese.

Valerio  Brucoli  nel  suo  intervento,  prendendo  spunto  dalla  ben  nota
approvazione da parte della preposta Commissione in ambito di Consiglio
Superiore di Sanità del nuovo profilo dell'odontotecnico, tratteggia gli effetti
negativi che l'attuale contesto socio-politico-economico riverbera sulla nostra
Professione.
Le  argomentazioni  vengono  trattate  con  condivisibile  senso  di
preoccupazione.
Il Presidente ANDI viene coinvolto, nel contesto dello scritto, riportando il
capoverso finale dell'ultimo editoriale di ANDI Informa che testualmente
recita:

"In realtà viene da chiedersi, ben leggendo il comma 3 dell’art. 1 dove sta il
problema….,  laddove  nel  testo  licenziato,  così  come  in  quello  del  2001 
orsono viene  testualmente enunciato: “l’odontotecnico,  su richiesta ,  …..
omissis .”
Ed allora cari  dentisti  italiani  vi  è  forse  qualcuno di  noi  che ha richiesto,
richiede, o richiederà la presenza dell’odontotecnico in studio?
Ecco  risolto  l’arcano….,  a  meno  che  non si  voglia  continuare  a  fare  del
cinismo sul problema.
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Insistiamo a contrastare l’abusivismo,ma una volta per tutte, si promuova
una efficace campagna preventiva  e repressiva contro il  prestanomismo,
arrivando, come dichiarato in occasione dell’intervista di Striscia la Notizia,
alla radiazione dall’albo per i recidivi!"

Il lungo inciso sopra riportato è contestualizzato in un editoriale nel quale si
ripropone l'ennesima disamina del percorso del profilo dell'odontotecnico in
questi ultimi anni, con la netta contrarietà di ANDI, culminata con i tre voti
sfavorevoli del Presidente in ambito della Commissione preposta rispetto al
testo licenziato e non ancora ufficializzato dal Consiglio Superiore di Sanità,
ultimo atto di una serie di interventi del passato, del presente ma non del
futuro,  volti  a  contrastare  in  modo  definitivo  il  nuovo  profilo  da  parte
dell'Associazione.
Il  mio  presunto  giudizio  sostanzialmente  positivo  paventato  da  Valerio
Brucoli rispetto al testo emendato è ascrivibile all'inconfutabile notazione che
l'aver imposto l'introduzione dell'inciso "al di fuori del cavo orale", oltre
che di altri significativi emendamenti, certamente positivizza il nuovo testo
rispetto a quello del 2001, del quale erano ben a conoscenza Federazione ed
Associazione.
In altre circostanze ho avuto modo di sottolineare che un grave errore, in
termini di analisi di questa problematica, e non solo di questa, sarebbe il non
tener  conto  del  fatto  che  l'odontoiatria  è  contestualizzata  in  un  sistema
socio-politico-economico che vede diversi attori (università, odontotecnici, la
stessa  politica)  con  istanze  diverse  dalle  nostre,  e  soprattutto  con
potenzialità numeriche prevalenti rispetto alle nostre. L'esito della votazione
del testo del profilo ne è un'evidente dimostrazione, anche in relazione al
rigetto delle accorate istanze, a parte quelle degli odontotecnici (!), veicolate
dalle molteplici audizioni in ambito di Commissione del CSS.
Inoltre,  come  ho  avuto  modo  di  esporre  a  mia  volta  nell'audizione
nell'ambito  di  Comitato  Centrale,  alimentando  il  consenso  di  molti  dei
presenti, un altro aspetto significativo è da riscontrarsi proprio rispetto alla
responsabilità dell'odontoiatra nel rapporto con il paziente e nella gestione
dello studio,  con esplicito riferimento alla contiguità con le figure che con
l'odontoiatra collaborano: igieniste, assistenti e gli stessi odontotecnici.

Poco da dire, poco da recriminare. Dipende tutto dall'atteggiamento etico e
deontologico di noi stessi, ammesso che qualcuno, a livello universitario e a
livello  di  successivo  aggiornamento,  abbia  contribuito  ad  enfatizzare  tali
valori  indipentemente  dalla  coerenza di  ognuno rispetto  al  troppo spesso
dimenticato "Giuramento di Ippocrate".
Tra  le  tante  riflessioni  argomentate,  decisiva  è  l'affermazione  di  Valerio
Brucoli, che rispetto al passaggio dell'editoriale sopra riportato testualmente
recita: "non mi trovo d'accordo con la conclusione dell'articolo: il fatto che
l'odontoiatra chiami o meno l'odontotecnico in studio ha poca importanza.
Alla luce di quanto detto prima ciò che conta è che potenzialmente lo può
fare. Il resto è questione di tempo", affermazione che palesa una potenziale
contraddizione "difensiva" proprio con quel "potenzialmente lo può fare".
Tutti noi teniamo alla nostra Professione, e le siamo riconoscenti per quanto
ha portato in termini di salvaguardia di dignità ed orgoglio tanto in termini
privati, professionali e come cittadini.
Tutti  noi  ci  impegnamo  quotidianamente  affinché  questo  modello  di
assistenza  odontoiatrica  prevalentemente  privatistica  tenga  le  posizioni,
anche in funzione dei lusinghieri risultati rispetto allo stato di salute orale del
paziente italiano.
Ma se,  come ben argomentato da Valerio Brucoli,  tutto il  contesto socio-
economico-politico  sta  ineludibilmente  modificandosi,  con  negative
esasperazioni  ben  rappresentate  da  "Sicko",  il  film  di  Michael  Moore
attualmente  in  proiezione  nelle  sale  cinematografiche  italiane  che
rappresenta  la  realtà  sanitaria  statunitense,  viene  il  sospetto  che  la
condivisibile,  accorata  difesa  dei  "principi"  ricordati  da  Valerio  Brucoli
costituisca  una  asimmetrica  difesa  di  un  passato  che  non  potrà  più
rappresentare  il  futuro,  ed  in  tal  senso  il  passaggio  "...il  fatto  che
l'odontoiatra chiami o meno l'odontotecnico in studio ha poca importanza..."
è  patognomonico,  e  forse  anche  contraddittorio,  rispetto  ad assiomi  che
vanno sgretolandosi "dentro" noi stessi.
Si vorrebbe infatti che fossero delle leggi, o forse quegli "atteggiamenti" che
taluni definiscono privilegi di casta, a sostituire i nostri inderogabili obblighi
etici e deontologici,  quasi che non ci si fidasse di noi stessi,  nella strenua
difesa della torre eburnea che racchiude quel che rimane della nostra Libera
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Professione e che rischia una ineludibile deriva rispetto ai reali bisogni di una
società in rapido cambiamento.

Il Presidente
Dott. Roberto Callioni

Roma, 25 settembre 2007

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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