
ELEZIONI POLITICHE: UN’OCCASIONE PER
RAPPRESENTARE LE DIFFICOLTA’ DELLA

PROFESSIONE

La consultazione  elettorale  dell’aprile  p.v.  costituisce  un’opportunità  per  i
dentisti  italiani,  i  medici  ed i  liberi  professionisti  tutti  per  far  presenti  le
proprie  istanze  ai  partiti  che  si  cimenteranno  nelle  prossime  elezioni
politiche.  In  tal  senso  il  Presidente  Nazionale,  tenendo  conto  che
statutariamente  l’Associazione  è  apartitica,  intende  tuttavia
rappresentare  le  istanze  dei  dentisti  italiani  a  tutti  i  soggetti  politici
interessati.  Vale la pena ricordare che lo scorso risultato elettorale fu deciso
per uno scarto di circa 25.000 voti solamente.

L’Associazione  conta  circa  22.000  iscritti  certificati,  oltre  50.000 i
dentisti  registrati  alla  FNOMCeO,  oltre  320.000  i  medici  italiani.  I  quasi
quattro  milioni  di  liberi  professionisti  ed  il  milione  e  mezzo  di
collaboratori dipendenti producono il 12,5% del PIL Nazionale.

Sono dati questi che devono far riflettere i responsabili dei partiti politici nel
valorizzare  nei  loro  programmi  elettorali  una  potenzialità  economica  e
sociale profondamente svilita negli ultimi anni, che al contrario rappresenta
il cuore produttivo e sociale del nostro Paese, con specifico riferimento
ai professionisti ed ai lavoratori autonomi in generale.

Particolare  rilevanza viene poi  ad assumere il  comparto odontoiatrico,
all'interno  del  quale,  oltre  l'odontoiatra,  sono  rappresentate  figure
altrettanto importanti  quali le igieniste, le assistenti alla poltrona, gli
odontotecnici,  il  mondo della produzione e della distribuzione.  Un
contesto  che  supera  i  quattrocentomila  addetti  e  che  svolge  un
delicatissimo  ruolo  nel  panorama  socio  sanitario  del  nostro  Paese,  nella
misura  in  cui  si  interfaccia  quotidianamente  con decine  di  migliaia  di
pazienti fornendo con alta qualità e sicurezza prestazioni sanitarie rispetto
alle  quali  lo  Stato,  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  non  riesce  a
soddisfare,  unica  rispetto  alle  altre  branche  della  medicina,  una  risposta
realmente efficace rispetto alle istanze dei cittadini-pazienti.
 
Ma questa riconosciuta virtuosa realtà è da tempo, così come altri comparti
produttivi  del  nostro  Paese,  in  grave  sofferenza,  anche  per  cause
ascrivibili  alla  mancata attenzione delle  istituzioni  verso le  reali  necessità
della popolazione. In tal senso è solo il caso di ricordare il grave problema
della  pletora  odontoiatrica  e  della  piaga  dell’abusivismo  e  del
prestanomismo,  rimaste  irrisolte  nonostante  i  reiterati  appelli  volti  a
contrastarle.

V’è da rilevare inoltre la totale mancanza di incentivi fiscali e di altro
genere, così come invero avvenuto per altre categorie, finalizzate a favorire
investimenti  che  consentano  di  modernizzare,  a  beneficio  del  cittadino-
paziente,  i  costosi  beni  strumentali  necessari  per  un  corretto  esercizio
professionale.

Una  condivisa  riforma  delle  professioni  intellettuali,  un  partecipato
approccio  alle  preoccupanti  situazioni  previdenziali,  una  rivisitazione
degli  impianti  degli  studi  di  settore,  una  semplificazione  degli
adempimenti  amministrativi,  sono  solo  alcuni  degli  aspetti  su  cui  è
inderogabile incidere in termini propositivi per scongiurare l’ulteriore declino
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di una Professione tanto necessaria per il cittadino-paziente italiano. E ciò
senza alcun riverbero corporativista, ma anzi con la disponibilità, come
avvenuto nel recente passato, a confrontarsi con le Istituzioni preposte
per  concertare  soluzioni  che  vadano incontro  alle  istanze  di  un paziente,
come la cronaca di queste settimane riporta ripetutamente, in difficoltà se
non addirittura impossibilitato ad accedere agli studi odontoiatrici per curare
adeguatamente la funzione masticatoria ma anche in termini estetici quel
sorriso, veicolo di speranza per il futuro, che è un sacrosanto diritto
di tutti.

In tal senso da cittadini e da professionisti si chiede che vengano instaurate
tutte quelle riforme volte a difendere chi più è colpito da un cambiamento
socio-economico anche globalizzante, creando le condizioni per un recupero
del potere d’acquisto dei salari e quindi di  uno stile di  vita dignitoso e
confacente,  con  misure  quali,  ad  esempio,   un  incremento  della
deducibilità  delle  spese  sanitarie  che  consenta  alla  "gente"  di  poter
salvaguardare  un bene  essenziale  quale  la  tutela  del  proprio stato di
salute.

La  promozione  dell’accesso  agli  studi  odontoiatrici  in  chiave  di
momento  preventivo,  patrimonio  certo  della  tradizione  etico-culturale
della nostra Associazione, risulta essere poi uno degli elementi fondamentali
per affrontare in modo vincente patologie che se non intercettate per tempo
hanno una ricaduta per  la  collettività,  anche in  termini economici,
elevatissima.

Il  Presidente  Nazionale,  nel  ribadire  la  volontà  di  manifestare  le  istanze
riportate  alle  forze  politiche  attualmente  impegnate  nella  campagna
elettorale invita tutti i Colleghi che sul territorio fossero in contatto con
candidati  o  comunque  con  esponenti  politici  impegnati  nella  kermesse
elettorale, a rappresentare i bisogni di una Professione quale quella
odontoiatrica sempre più integrata nel contesto sociale del nostro Paese.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 18 febbraio 2008
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