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NUMERO PROGRAMMATO IN ODONTOIATRIA
REPLICA DEL PRESIDENTE NAZIONALE ALLE

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO MUSSI

In merito alle  dichiarazioni rilasciate dal  Ministro dell’Università e Ricerca
Scientifica On.le Fabio Mussi relative alla presunta esiguità del numero di
accessi  al  corso  di  laurea  in Odontoiatria   anche  rispetto  a  un'auspicata
concorrenza,  la  Presidenza  Nazionale  ha  diramato  in  data  odierna  il
comunicato stampa sottoriportato.

Comunicato Stampa

ANDI a Mussi: in Odontoiatria pletora
e sottoccupazione, altro che pochi candidati

Dura  replica  dell’Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani  alle
dichiarazione  del  ministro  dell’Università  e  Ricerca,  Fabio  Mussi,
circa la presunta esiguità del numero di candidati ammessi ai corsi di
laurea  in  Odontoiatria.  L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità
prevede il rapporto ottimale dentista/paziente pari a 1 su 2000. Nel
nostro Paese tale rapporto è mediamente di 1 su 1100 con situazioni
particolarmente  difficili  in  alcune  città,  come  ad  esempio  Genova,
dove si ha addirittura 1 dentista ogni 600 pazienti.  Tutto ciò senza
contare che sono quantificabili in circa 15.000 gli esercenti abusivi la
professione. E’ vera e propria situazione di pletora odontoiatrica e non
di difesa corporativa della categoria!
“Formare  un  laureato  in  Odontoiatria  –  spiega  il  presidente
dell’ANDI, Roberto Callioni – così come in Medicina, presenta costi
elevatissimi per la collettività, a differenza di moltissime facoltà quali
ad esempio Giurisprudenza,  Lettere,  Scienze  politiche,  eccetera.  E’
infatti  necessario,  come previsto  dalle  norme europee,  un tirocinio
che prevede l’utilizzo di attrezzature in ambito universitario altamente
costose”.  Già  ora  si  contano  centinaia  di  neolaureati  da  ritenersi
sottoccupati o alla ricerca di lavoro. “Per stimolare la concorrenza e
per mantenere un’odontoiatria di qualità – conclude il dottor Callioni –
il governo farebbe bene ad emanare un  provvedimento che consenta
l’accesso ai concorsi per i servizi di Odontoiatria delle Asl ai giovani
neolaureati”.
Ripetutamente  nell’ultimo  anno  ANDI  si  è  detta  disponibile  con  i
ministeri  competenti  ad  affrontare  l’emergenza  delle  cure
odontoiatriche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

La Segreteria di Presidenza.
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