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RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE
2007-2008

LA PRIMA VOLTA DELL’ODONTOIATRIA
L'IMPORTANTE CONTRIBUTO DI ANDI

Come ampiamente ripreso dai mass-media nella giornata di giovedì 10 u.s. presso
la Sede del Ministero della Salute a Roma, alla presenza di una folta e qualificata
platea, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, On. Maurizio
Sacconi e il Vice Ministro Prof.  Ferruccio Fazio hanno illustrato la Relazione
sullo Stato Sanitario del Paese per gli anni 2007 – 2008.

Con  estrema  soddisfazione,  si  prende  atto  che  per  la  prima  volta  viene
menzionata, in questa ormai tradizionale relazione, l’odontoiatria.

Il  Vice Ministro Prof.  Ferruccio Fazio nel suo intervento ha voluto,  tra l’altro,
sottolineare come l'elaborato presentato sia frutto di una politica sanitaria gestita
da  una  compagine  politica  profondamente  diversa  da  quella  rappresentata
dall’attuale Governo. Tuttavia, ha continuato il Vice Ministro, quando si tratta di
affrontare  problematiche  essenziali  per  il  buon  funzionamento  del  Paese,  gli
atteggiamenti, soprattutto in un complesso ambito come quello della Sanità, sono
sempre e comunque virtuosi.

Come riportato dai mass-media,  dalla relazione è emerso il quadro di un Paese,
con tutti i dovuti distinguo territoriali, sostanzialmente  in “buona salute”.

All'odontoiatria vengono dedicati importanti capitoli della Relazione (vedi allegato)
quali la Prevenzione, l'Assistenza e le Malattie della bocca e dei denti.

Nel  contesto  del  capitolo  attinente  l'Assistenza  odontoiatrica  viene  ampiamente
citato e riportato, in termini di contenuti, l'Accordo Ministero-ANDI-OCI volto al
sostegno delle fasce di popolazione meno abbienti.

Tutto ciò si  è reso possibile  anche grazie all'importante contributo fornito da
ANDI,  inserita con il suo Presidente,  ma non solo, in alcune Commissioni (vedi
Decreti  allegati),  che  hanno  fornito  contributo  essenziale  al  conseguimento  di
questi risultati.

Un  capitolo  a  sè  stante  della  Relazione  è  dedicato  all'attività  del  Consiglio
Superiore di Sanità,  di cui,  come è noto, fa parte il  Presidente Nazionale.  La
partecipazione ed il  contributo,  portato rispetto a tematiche quali "la vicenda di
Piergiorgio  Welby",  "l'accertamento  dell'età  dei  minori  non accompagnati",  "la
vaccinazione  per  contrastare  il  papilloma  virus  (HPV),  "ma  anche  rispetto  a
tematiche cogenti le professioni quali quelle relative alle professioni sanitarie, ed in
modo particolare il profilo dell'odontoitecnico, hanno certo nobilitato, attraverso
l'impegno del Presidente Nazionale, l'Associazione e l'odontoiatria italiana tutta.

"Uno  degli  intenti  fondamentali  dei  mandati  associativi  che  mi  hanno  visto
impegnato in qualità di Presidente Nazionale - ha commentato Roberto Callioni - è
stato  e  rimane  quello  di  restituire  la  giusta  dignità  e  visibilità  alla  Professione
odontoiatrica,  cercando  di  scardinare  nei  confronti  della  popolazione,  delle
istituzioni,  dei  mass-media  e  del  mondo  politico  uno  stereotipo  professionale
profondamente  distorto.  Quanto  rappresentato  per  l'ambito  odontoiatrico  nella
Relazione sullo Stato della Sanità è  un ulteriore importante e fondamentale
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segnale in questa direzione".

Se  il  raggiungimento  di  questa  visibilità  è  stato  tuttavia  possibile  lo  si  deve
esclusivamente al ruolo ed alla volontà del Prof. Enrico Gherlone che, come è
noto in qualità di Referente per l’odontoiatria nel contesto dell’attuale Ministero ed
a cui va il plauso dell’Associazione tutta, si è volutamente e fortemente impegnato
affinchè tutto ciò si  realizzasse,  anche nel  contesto della  "Relazione sullo  Stato
Sanitario del Paese".
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Il rischio è risultato basso nel 28.8%
degli uomini, moderato da tenere sotto
controllo con lo stile di vita nel 61.5%
e alto nel 9.7%; le corrispondenti pre-
valenze per le donne sono state 63.7%,
del 35.8% e dello 0.4%. Il 12% degli
uomini e il 10% delle donne hanno
ricevuto un consiglio su come migliora-
re le proprie abitudini alimentari; il
23% degli uomini e il 25% delle donne
hanno ricevuto qualche suggerimento
per aumentare il livello di attività fisi-
ca, il 26% degli uomini e il 19% delle
donne ha ricevuto qualche suggerimen-
to per smettere di fumare. Inoltre, il
37% degli uomini e il 31% delle donne
sono attualmente in terapia antiperten-
siva, mentre il 14% degli uomini e
l’8% delle donne sono in terapia ipoco-
lesterolemizzante. 

Prevenzione odontoiatrica
In Italia, nell’ambito delle cure

odontoiatriche, l’offerta pubblica è
carente specialmente per le fasce di età
più vulnerabili rappresentate dalle per-
sone in età evolutiva (0-14 anni) e
dagli individui ultrasessantacinquenni.
Una corretta prevenzione primaria e
secondaria, oltre ad evitare sofferenze
all’individuo, riduce l’impegno delle
cospicue risorse finanziarie necessarie
per la terapia e la riabilitazione e, dun-
que, costituisce un risparmio in termi-
ni economici per le famiglie e la comu-
nità. Non si hanno dati relativi agli
accessi a prestazioni a carattere pre-
ventivo, specie in individui in età evo-
lutiva. Gli ultimi dati disponibili pro-
venienti dall’ISTAT e relativi all’anno
2005 indicano che, in Italia, solo il
39,7% della popolazione ha fatto
richiesta di prestazioni odontostoma-
tologiche; lo 87,5% delle persone sot-
toposte a cure odontoiatriche si è
rivolto prevalentemente a liberi pro-
fessionisti mentre, solo il 12,5%, ha
fruito di strutture pubbliche o private
convenzionate deputate all’erogazione
di prestazioni odontoiatriche. Il mag-
gior utilizzo del servizio pubblico o
convenzionato viene fatto da parte dei

soggetti molto anziani. A seguito della
ridotta offerta pubblica, con gli anni si
è assistito, quindi, al consolidamento
dell’assistenza privata, diffusa capil-
larmente sull’intero territorio naziona-
le, ma, con onorari, determinati anche
dagli alti costi, che precludono l’acces-
so ai trattamenti odontoiatrici alle
fasce sociali più deboli e disagiate.
Tenuto conto di quanto sopra, della
sentita esigenza di promuovere pro-
grammi di prevenzione a livello nazio-
nale ed in attesa di un “Piano naziona-
le per la salute orale”, sono state getta-
te le basi per l’inserimento esplicito
della salute orale nel Piano sanitario
nazionale e nel Piano nazionale della
prevenzione. In quest’ ottica il
Ministero ha avviato una serie di ini-
ziative quali ad esempio la pubblica-
zione di “Linee guida nazionali per la
promozione della salute orale e la pre-
venzione delle patologie orali in età
evolutiva”. 

Al fine di favorire ed incentivare la
prevenzione è stata attivata un’iniziati-
va finanziata dal Ministero, di durata
biennale, nell’ambito della quale sono
stati contattati ed invitati a sottoporsi
alla pratica della sigillatura dei solchi e
delle fessure dei primi molari perma-
nenti individui di circa sette anni di
età, residenti in quattro ASL seleziona-
te come centro operativo. I numeri del
progetto mostrano un risultato di
grande efficacia, anche sotto l’aspetto
del risparmio economico: 8.377 bam-
bini di sette anni di età coinvolti, circa
15.000 elementi dentari permanenti
sigillati per una spesa media a presta-
zione (visita specialistica, seduta di
igiene orale professionale, sigillatura)
di poco inferiore ai 19 euro.

Prevenzione osteoporosi
Le fratture da fragilità, o fratture

osteoporotiche, costituiscono una
rilevante causa di morbilità per la
popolazione anziana, determinando
gravi conseguenze in termini di soffe-
renza e disabilità cronica, di impegno
assistenziale per le famiglie e di costi
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In Italia, nell’ambito delle cure
odontoiatriche, l’offerta pubblica è
carente specialmente per le fasce di età
più vulnerabili rappresentate dalle
persone in età evolutiva (0-14 anni) e
dagli individui ultrasessantacinquenni.

La carenza di offerta è legata ad una
parziale inadeguatezza di strutture
tecnologicamente valide, ad una ridot-
ta “forza lavoro” e, a volte, ad una
inaccettabile lunghezza dei tempi di
accesso alle prestazioni sanitarie. 

Alla stregua di quanto avviene per
l’offerta terapeutica si assiste alla
carenza di strutturati programmi di
promozione e prevenzione orale che,
invece, dovrebbero caratterizzare l’in-
tero sistema sanitario; quando attiva-
ti, questi programmi sono sperimenta-
li, temporalmente limitati e caratteriz-
zati da asimmetrie nella distribuzione
geografica e istituzionale.

Una corretta prevenzione primaria
e secondaria, oltre ad evitare sofferen-
ze all’individuo, riduce l’impegno
delle cospicue risorse finanziarie
necessarie per la terapia e la riabilita-
zione e, dunque, costituisce un rispar-
mio in termini economici per le fami-
glie e la comunità. Non va, inoltre,
dimenticato che diversi fattori di
rischio per le malattie del cavo orale
sono comuni ad altre malattie croni-
co-degenerative; una costante ed ido-
nea attività di prevenzione nel campo
della salute orale, risulta, perciò,
potenzialmente utile anche in termini
di promozione della salute globale
dell’individuo.

Non si hanno dati relativi agli
accessi a prestazioni a carattere pre-
ventivo, specie in individui in età
evolutiva. Gli ultimi dati disponibili
provenienti dall’ISTAT e relativi

1.10 Prevenzione odontoiatrica

riguarda solo i professionisti che
hanno maggiore familiarità con stru-
menti informatizzati, e in questo grup-
po è risultato chiaro che l’utilizzo del
software per la valutazione del rischio
per poter essere funzionale deve essere
inserito nel software di comune utiliz-
zo nella medicina generale.
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all’anno 2005 indicano che, in
Italia, solo il 39,7% della popolazio-
ne ha fatto richiesta di prestazioni
odontostomatologiche; l’87,5% del-
le persone sottoposte a cure odonto-
iatriche si è rivolto prevalentemente
a liberi professionisti mentre solo il
12,5%, ha fruito di strutture pubbli-
che o private convenzionate deputa-
te all’erogazione di prestazioni
odontoiatriche. Il maggior utilizzo
del servizio pubblico o convenziona-
to viene fatto da parte dei soggetti
molto anziani. 

Tra i bambini di 3-5 anni, solo il
27,6% ha potuto fruire gratuitamente
di cure odontoiatriche; la percentuale
si riduce al 12,2% nei bambini tra i 6
e i 10 anni. Per gli individui tra gli 11
ed i 13 anni la percentuale di fruizione
gratuita delle cure decresce ulterior-
mente, assestandosi intorno al 6,6%.

L’accesso alle prestazioni pubbli-
che con pagamento di ticket e lunghe
liste di attesa è riservato solo ad alcu-
ne categorie di cittadini (0-14 anni,
soggetti con vulnerabilità sociale e/o
economica) ed a tutti i cittadini non
appartenenti alle categorie preceden-
temente menzionate, purché in regi-
me di urgenza (urgenze antalgico-in-
fettive); sono escluse dai Livelli Es-
senziali di Assistenza, in genere, tutte
le prestazioni relative alla terapia
protesica fissa, tradizionale e/o im-
plantologica.

A seguito della ridotta offerta pub-
blica, con gli anni si è assistito, quindi,
al consolidamento dell’assistenza pri-
vata, diffusa capillarmente sull’intero
territorio nazionale, ma con onorari,
determinati anche dagli alti costi, che
precludono l’accesso ai trattamenti
odontoiatrici alle fasce sociali più
deboli e disagiate. 

Tenuto conto di quanto sopra, della
sentita esigenza di promuovere pro-
grammi di prevenzione a livello nazio-
nale ed in attesa di un “Piano naziona-
le per la salute orale”, sono state get-
tate le basi per l’inserimento esplicito
della salute orale nel Piano sanitario

nazionale e nel Piano nazionale della
prevenzione. 

In quest’ottica il Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche so-
ciali ha avviato una serie di iniziative
in relazione a talune tematiche che
trovano evidenza scientifica nella let-
teratura internazionale (somministra-
zione di fluoro alle gestanti, controllo
della trasmissione dei batteri carioge-
ni dalla madre al figlio, educazione ad
una corretta igiene orale fin dai primi
anni di vita, controllo delle abitudini
alimentari e voluttuarie, fluoroprofi-
lassi, applicazione dei sigillanti, rego-
lare e periodica visita dall’odontoia-
tra). Talune di queste azioni affinché
possano avere la massima efficacia
necessitano dell’interazione sinergica
di tutte le professionalità sanitarie
deputate al mantenimento ed al ripri-
stino di un buono stato di salute
orale.

Per supportare il lavoro di queste
professionalità sono state, pertanto,
elaborate e pubblicate le “Linee guida
nazionali per la promozione della
salute orale e la prevenzione delle
patologie orali in età evolutiva”.

Alla stesura del documento hanno
partecipato esperti del Centro di
Collaborazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per l’Epi-
demiologia Orale e l’Odontoiatria di
Comunità di Milano, del Consiglio
Superiore di Sanità, del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, della Società Italiana di
Ostetricia e Ginecologia, della Società
Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica, della
Società Italiana di Neonatologia,
della Società Italiana di Odontoiatria
Infantile, della Società Italiana di
Pediatria, dell’Associazione Igienisti
Dentali Italiani, della Federazione
Italiana Medici Pediatri e del
Movimento Italiano Genitori.

Il documento è uno strumento di
ausilio all’attività di lavoro degli
operatori con il fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi indi-
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cati dall’OMS: entro il 2010, il 90
per cento dei bambini di età compre-
sa tra i 5 e i 6 anni deve essere esen-
te da carie e, a 18 anni, nessun sog-
getto deve aver perso alcun elemento
dentario per carie o malattia paro-
dontale.

In merito a quest’ultimo obiettivo
OMS, importante è l’utilizzo della
sigillatura, particolarmente indicata
per i primi molari permanenti; è que-
sta una metodica di prevenzione della
carie conosciuta ed applicata in tutto
il mondo da molti decenni ma non in
maniera estensiva e convinta nel
nostro Paese.

L’efficacia della sigillatura è massi-
ma se le resine sigillanti vengono
applicate nei 2 anni successivi all’eru-
zione degli elementi permanenti e la
loro integrità va controllata ogni 6-12
mesi; il 74% dei solchi dei molari per-
manenti trattati con questa metodica
preventiva si mantiene sano a distanza
di circa 15 anni. 

Pertanto, è importante la diffusione
su tutto il territorio nazionale di pro-
grammi preventivi che prevedano l’ap-
plicazione di sigillanti, sul modello di
quanto fatto in questi ultimi anni, pur-
troppo però solo in alcuni distretti ita-
liani.

Al fine di favorire ed incentivare
tali azioni di prevenzione è stata atti-
vata un’iniziativa, unica nel suo gene-
re nel nostro Paese, di durata bienna-
le, con inizio nel febbraio del 2007,
che ha visto la partecipazione di quat-
tro ASL nazionali di cui due sedi uni-
versitarie. 

L’identificazione delle sedi è stata
dettata dal desiderio di coinvolgere
anche zone di Italia in cui la realtà
pubblica sanitaria odontoiatrica è,
capillarmente, meno rappresentata sul
territorio.

Nello specifico, nell’ambito di que-
sto intervento, finanziato dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, nell’arco di tempo compreso
tra settembre 2007 e dicembre 2008,
sono stati contattati ed invitati a sotto-

porsi alla pratica della sigillatura dei
solchi e delle fessure dei primi molari
permanenti individui di circa sette anni
di età, residenti nella ASL identificata
come centro operativo. 

I numeri del progetto mostrano un
risultato di grande efficacia, anche
sotto l’aspetto del risparmio economi-
co: 8.377 bambini di sette anni di età
coinvolti, circa 15.000 elementi denta-
ri permanenti sigillati per una spesa
media a prestazione (visita specialisti-
ca, seduta di igiene orale professiona-
le, sigillatura) di poco inferiore ai 19
euro.

Considerando, pertanto, quanto
sopra, è possibile ipotizzare che l’ese-
cuzione di circa 15.000 sigillature ha
comportato un ipotetico risparmio di
400.000 euro per terapie conservative
che sono state evitate grazie alla pre-
venzione. 

Sempre al fine di promuovere azio-
ni di prevenzione e in considerazione
della preponderante e capillare offer-
ta di odontoiatria privata, anche per
favorire l’accesso a talune importanti
prestazioni odontostomatologiche da
parte di individui in condizioni di
vulnerabilità socio-economica, è rite-
nuta importante una maggiore siner-
gia tra l’odontoiatria pubblica e quel-
la privata. 

In questa ottica e con questi intenti,
infatti, è stato sottoscritto, nel luglio
2008, un Accordo tra il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali ed i liberi professionisti eser-
centi l’odontoiatria appartenenti al-
l’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani ed all’Associazione Odon-
toiatri Cattolici Italiani (A.N.D.I. e
O.C.I.). 

Il Patto con A.N.D.I. e O.C.I. pre-
vede l’erogazione, ad onorari di gran
lunga inferiori rispetto a quelli usual-
mente praticati sul territorio naziona-
le, delle seguenti prestazioni: visita
odontoiatrica, ablazione tartaro e
insegnamento igiene orale, sigillatura
dei solchi dei molari e premolari,
estrazione di elemento dentario com-
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promesso, protesi parziale con ganci,
protesi totale.

Delle prestazioni ad onorario con-
cordato potranno beneficiare esclusi-
vamente: 
� donne in gravidanza, indipendente-

mente dal reddito, limitatamente
alla visita, ablazione tartaro e inse-
gnamento igiene orale; 

� soggetti con indice di misura della
condizione economica-patrimonia-
le (ISEE) non superiore ad euro
8.000,00;

� soggetti, con ISEE non superiore ad
euro 10.000,00, aventi diritto, sulla
base della normativa regionale
vigente nel luogo di residenza del
beneficiario, alla esenzione totale
dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria per ragioni di età, con i
seguenti limiti: soggetti fino a sei
anni ed anziani con età dai sessanta-
cinque anni in poi; 

� a prescindere dall’età, soggetti con
ISEE non superiore ad euro
10.000,00 (diecimila/00) a benefi-
cio dei quali, sulla base della nor-
mativa regionale vigente nel
momento in cui viene richiesta la
prestazione, l’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) di appartenenza od
altra Autorità competente del
Servizio Sanitario Nazionale abbia
disposto l’esenzione totale dalla
compartecipazione alla spesa sani-
taria per prestazioni specialistiche
in relazione a patologie croniche; 

� a prescindere dall’età, soggetti con
ISEE non superiore ad euro
10.000,00 (diecimila/00) a benefi-
cio dei quali, sulla base della nor-
mativa regionale vigente nel
momento in cui viene richiesta la
prestazione, l’ASL di appartenen-
za od altra autorità competente
del Servizio Sanitario Nazionale
abbia disposto l’esenzione totale
dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria per prestazioni speciali-
stiche in relazione a patologie
invalidanti; 

� a prescindere dall’età, tra gli esenti
per invalidità, i soggetti con ISEE
non superiore ad euro 10.000,00
(diecimila/00) riconosciuti inabili
al lavoro con invalidità 100% e
soggetti riconosciuti affetti da han-
dicap grave ai sensi dell’art. 3
Legge 104/92;

� i titolari di “social card” a norma
dell’art. 81, comma 29 ss., Legge
133/08, di conversione, con
modifiche, del Decreto Legge
112/08.
La sottoscrizione dell’Accordo pre-

vede la partecipazione di circa 23.000
odontoiatri su tutto il territorio nazio-
nale (61% dei reali esercenti l’odonto-
iatria). 

Infine, in considerazione delle
richieste di riabilitazioni odontoiatri-
che sempre più complesse, di una
maggior tutela della salute del cittadi-
no–paziente, nonché della necessità di
garantire standard di cure sempre più
elevati ed al passo con i tempi, sono in
fase di elaborazione una serie di
Raccomandazioni cliniche specifiche
per ogni ambito di intervento odonto-
iatrico. 

Al fine di ottenere il più ampio con-
senso in merito, l’elaborazione delle
stesse vede il coinvolgimento diretto
non solo dell’Amministrazione centra-
le ma anche della Commissione Albo
Odontoiatri Nazionale, delle Asso-
ciazioni degli odontoiatri più rappre-
sentative e del Collegio dei Docenti di
odontoiatria. 
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di minima coscienza” presieduto
dal Sottosegretario Roccella e coor-
dinato dal prof. Gianluigi Gigli al
quale partecipano scienziati ed
esperti del settore;

� e un Tavolo di lavoro denomina-
to: “Seminario permanente di
confronto sullo stato vegetativo e
di minima coscienza” al quale
partecipano le Associazioni dei
familiari delle persone in stato
vegetativo.
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Nel nostro Paese, i trattamenti
odontoiatrici più richiesti nel settore
pubblico ambulatoriale sono: l’abla-
zione del tartaro, le otturazioni e le
estrazioni, specie di elementi dentari
in inclusione ossea in individui con
patologie sistemiche. Alta è anche la
domanda di prestazioni ortodontiche
nell’età evolutiva.

Le prestazioni odontoiatriche in
regime di SSN sono erogate nell’ambi-
to di diverse strutture sanitarie: azien-
de ospedaliere (146), ambulatori ASL
(367), distretti socio sanitari (224).

I riuniti odontoiatrici attualmente in
uso sono 2.729 e vengono utilizzati in
regime di SSN per un totale di 44.217
ore settimanali mentre, in regime libero
professionale, per un totale di 2.750 ore.

La maggiore concentrazione di riu-
niti odontoiatrici è al Nord Italia
(1.356) con in testa la Lombardia do-
ve ne sono operativi 380; segue l’Emi-
lia Romagna con 310, il Piemonte con
307 ed il Veneto con 232.

Nel Centro Italia i riuniti operativi
sono 658, maggiormente concentrati nel
Lazio (314); segue la Toscana con 217. 

Le strutture sanitarie presenti nel
Sud Italia possono contare su 446 riu-

niti odontoiatrici di cui 199 presenti in
Campania. 

Completamente diversa, invece, è la
situazione nelle Isole maggiori: sono
stati censiti 211 riuniti odontoiatrici
operativi; si tratta, però, di dati parziali.

Il numero di operatori sanitari che
prestano attività in campo odontosto-
matologico, dipendenti del SSN, sono
1.343 di cui 249 a tempo determinato;
2.114 sono, invece, gli specialisti
ambulatoriali (convenzionati esterni).

Prestazioni di igiene orale vengono
erogate da 140 igienisti dentali, mentre
il personale infermieristico dedicato ad
affiancare gli odontoiatri è costituito da
2.249 unità in aggiunta a 494 operatori
socio sanitari e socio assistenziali.

Relativamente all’anno 2006 sono
state erogate, in regime di SSN,
4.113.480 prestazioni odontoiatriche
ambulatoriali, 100.705 in regime di
day-hospital e 50.914 in regime di
ricovero ordinario.

Di queste prestazioni, 504.136
ambulatoriali sono state erogate ad
individui di età compresa tra 0 e 14
anni, mentre 2.767.438 ad individui
di età maggiore di 14 anni. 

27.302 individui di età compresa
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tra 0 e 14 anni e 40.411 di età superio-
re ai 14 anni sono stati sottoposti a
prestazioni in regime di day-hospital. 

I pazienti sottoposti ad interventi di
natura odontostomatologica in regime
di ricovero ordinario sono stati, per
quanto riguarda la fascia di età com-
presa tra 0 e 14 anni, 16.583 e per
quelli di età superiore ai 14 anni,
2.576. Le prestazioni in regime di rico-
vero ordinario sono rese possibili gra-
zie alla presenza di 50 sale operatorie
dedicate esclusivamente alle erogazioni
di prestazioni di chirurgia odontosto-
matologica e 135 ad uso non esclusivo.

Nell’ambito dell’offerta pubblica,
un ruolo importante è quello svolto
dalle strutture odontoiatriche presenti
in alcune Università italiane. Si tratta
di 20 servizi odontoiatrici con un tota-
le di 767 riuniti, in aggiunta a 7 sale
operatorie destinate esclusivamente
all’odontostomatologia ed a 19 ad uso
non esclusivo.

In tali strutture operano 370 odonto-
iatri, 7 specialisti ambulatoriali (“Su-
maisti”) e 32 igienisti dentali. Il persona-
le infermieristico dedicato all’assistenza
odontoiatrica è pari a 441 unità.

Il numero delle ore settimanali di
utilizzo dei riuniti in regime SSN è pari
a 4.080 mentre, in regime libero pro-
fessionale, 1.965.

Sempre relativamente all’anno
2006, in ambito universitario sono
state erogate, in regime di SSN,
478.194 prestazioni ambulatoriali,
21.108 prestazioni in regime di day-
hospital e 3.036 in ricovero ordina-
rio. In base all’età, negli individui di
età compresa tra 0 e 14 anni, l’offer-
ta è stata di 86.161 prestazioni
ambulatoriali, 5.920 prestazioni in
day-hospital e 302 in regime di rico-
vero ordinario. 

In individui di età superiore ai 14
anni, invece, 384.352 sono state le
prestazioni ambulatoriali, 12.679
quelle in day-hospital e 2.734 quelle in
regime di ricovero ordinario.
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internazionali, interazioni economiche
e politiche, relazioni interumane e tra
uomo ed animali continuano ad interes-
sare il sistema della globalizzazione. Da
queste interazioni può scaturire, per via
accidentale o deliberata, la comparsa di
nuovi e sconosciuti agenti di malattie
infettive, così come la ricomparsa di
malattie da tempo dimenticate e la
modificazione di agenti infettivi tali da
condizionarne la maggiore diffusibilità
e virulenza. Le soluzioni per limitare la
diffusione di infezioni emergenti e rie-
mergenti richiedono la cooperazione di
più discipline e di più entità in tutto il
mondo. Le chiavi di successo in questa
impresa saranno l’adeguamento delle
risorse finanziarie, lo scambio e la rapi-
da comunicazione delle conoscenze e la

cooperazione tra esperti di sanità pub-
blica e di discipline biomediche con
esperti di comportamento umano, di
politica, di economia ed altre discipline.
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Skowronski DM, Astell C, Brunham RC, et al.
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Le patologie dei denti e della bocca
più diffuse nella popolazione italiana
sono la carie e la malattia parodontale;
non meno importante in termini di
impatto negativo sullo stato di salute è
il cancro orale. Queste patologie, se
non adeguatamente trattate, possono
determinare l’insorgenza di edentuli-
smo e quadri clinici più importanti con
indubbie ricadute sullo stato di benes-
sere psico-fisico di ciascun individuo. 

La patologia cariosa è una malattia
infettiva a carattere cronico-degenerati-
vo, trasmissibile, ad eziologia multifatto-
riale; interessa i tessuti duri dentali deter-
minandone, nel tempo, la distruzione.
La sua elevata prevalenza ed incidenza
nella popolazione mondiale ed italiana
ne fanno una malattia rilevante nel qua-
dro generale della sanità pubblica. 

La carie interessa individui di ogni
età e la sua prevalenza, nella dentatura
permanente, aumenta di pari passo
con l’aumentare degli anni. Negli indi-
vidui giovani si manifesta più di qual-
siasi altra malattia infettiva cronica.

Il mancato trattamento, negli stadi

iniziali, può essere causa di dolore e di
infezioni con conseguente limitazione
dell’alimentazione ed anche della cre-
scita; inoltre, le sequele possono com-
portare l’insorgenza di importanti pro-
blematiche relazionali.

Nel corso degli ultimi decenni, in
molti paesi industrializzati, fra cui
l’Italia, è stata registrata una riduzione
della malattia. Per spiegare questo
trend, specie nelle nazioni nelle quali
non sono stati attuati programmi pre-
ventivi di comunità, sono stati chiama-
ti in causa diversi fattori fra cui il
miglioramento dell’igiene orale, un
approccio più razionale al consumo di
zucchero (entrambi promossi dai
mass-media) e, soprattutto, un uso
corretto dei fluoruri.

In particolare, dal punto di vista epi-
demiologico, pur avendo scarsi dati su
carie e malattia parodontale e, quando
presenti, frammentari e spesso relativi
a campioni non rappresentativi sotto il
profilo statistico della fascia di popola-
zione considerata, la malattia cariosa,
in Italia, a 4 anni di età, è confinata nel
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21,6% degli individui mentre, a 12
anni, il 43,1% circa degli individui ne
è affetto (Figura 1). 

Il quadro epidemiologico non è
omogeneo a livello nazionale: infatti,
dai dati in possesso si appalesa un
Nord più sano, seguito dal Centro.
Tale situazione conferma le attuali
conoscenze che evidenziano che la
carie nei paesi a più elevato reddito,
come l’Italia, si concentra soprattutto
nelle fasce “deboli” della popolazione,
specialmente quelle in condizioni di
vulnerabilità economica e sociale.

Quasi il 60% degli individui di età
compresa tra i 13 ed i 18 anni ha già
avuto almeno una lesione cariosa. Gli
adolescenti che appartengono a fami-
glie a più alto reddito e frequentano
scuole secondarie di secondo grado,
mostrano un livello di patologia den-
to-parodontale meno elevato.

Negli individui di età compresa tra i
19 ed i 25 anni c’è una prevalenza di
patologia superiore all’80%. 

Dati su campioni significativi di età
più elevata sono assenti, probabilmen-
te a causa della difficoltà che esiste nel
raccogliere informazioni in campioni
di queste fasce di età. 

La malattia parodontale è una pato-
logia infiammatoria dei tessuti di
sostegno dei denti ad eziologia multi-

fattoriale, essenzialmente batterica,
che vede l’interazione di tre cofattori
principali: la suscettibilità dell’ospite,
fattori ambientali e comportamentali. 

Le evidenze disponibili mostrano che
i principali fattori di rischio correlati
alla malattia sono una scarsa igiene
orale, l’uso di tabacco, il consumo ecces-
sivo di alcol, il diabete mellito, lo stress. 

Il mancato trattamento della malat-
tia parodontale conclamata conduce,
inevitabilmente, alla perdita degli ele-
menti dentari coinvolti nel processo
cronico-degenerativo.

Relativamente alle condizioni paro-
dontali, in Italia, a 4 anni il 3,56%
degli individui presenta tartaro mentre,
a 12 anni, i tessuti parodontali appaio-
no sani nel 47,81% dei casi; la presen-
za di tartaro si attesta al 28,33% men-
tre la presenza di sanguinamento al
sondaggio è del 22,46% (Tabella 1).

Dati epidemiologici dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, riscon-
trabili anche nel nostro Paese, confer-
mano la prevalenza di problemi paro-
dontali più elevata nella popolazione
di età superiore ai 55 anni. 

La percentuale di individui con un
parodonto sano, definito come assen-
za d’infiammazione, diminuisce con
l’aumentare dell’età e non rappresenta
più del 10% della popolazione adulta.
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Figura 1 – Prevalenza della carie nella popolazione italiana (dmf/DMF) per fasce di età –
Anno 2005

FONTE:  Centro di Collaborazione OMS di Milano per l'Epidemiologia e l'Odontoiatria di Comunità.



Il cancro orale è una neoplasia che
può coinvolgere la cavità orale a livello
di labbra, lingua, mucose orali e gengi-
ve ed interessare anche la faringe, l’oro-
faringe e l’ipofaringe. Il cavo orale e
l’orofaringe rappresentano la seconda
sede, dopo la laringe, per frequenza, dei
tumori della testa e del collo. La forma
più diffusa di cancro orale (>90%) è il
carcinoma squamo cellulare. 

L’uso e l’abuso di fumo ed alcool
sono universalmente riconosciuti co-
me cause principali dei carcinomi orali
come di tutti gli altri carcinomi delle
vie aeree (laringe e polmoni in partico-
lare). L’azione di questi due canceroge-
ni è ancora più nociva se agiscono
sinergicamente sullo stesso individuo. 

Anche l’igiene orale scadente gioca
un ruolo importante nell’insorgenza dei
carcinomi di questo distretto mediante
un’azione diretta o indiretta visto che
favorisce il contatto prolungato delle
sostanze cancerogene con la mucosa
della bocca. Tuttavia, è bene ricordare
che circa il 25% delle patologie tumora-
li orali si sviluppa in pazienti che non
fumano e che non hanno avuto un con-
tatto significativo con i fattori di rischio
sopra citati. Nell’ultimo decennio si è
assistito ad un incremento dell’inciden-
za del carcinoma del cavo orale in
pazienti con età inferiore ai 35 anni.

In Italia, gli ultimi dati riferiti al perio-
do 1998-2002 indicano che il tasso grez-
zo di incidenza per 100.000 abitanti dei
tumori delle vie aerodigestive superiori è
32,5 per gli uomini e 6,5 per le donne.
Sono stimati 10.432 nuovi casi tra i

maschi e 1.980 tra le femmine; per
quanto riguarda la mortalità nel 2002 si
sono verificati 3.614 decessi fra i maschi
e 762 fra le femmine. 

In particolare, il tasso grezzo annuo
di incidenza su 100.000 nel periodo
2000-2003 per le neoplasie della cavi-
tà orale e faringe è di 18,9 fra i maschi
e 7,1 fra le femmine.

A differenza di ciò che avviene per le
patologie dento-parodontali, il cancro
orale risulta di più frequente riscontro
al Nord del paese. Infatti, il tasso stan-
dardizzato di incidenza è 12,1 al Nord,
7,5 al Centro e 6,8 al Sud (Tabella 2).
Questi dati sono probabilmente attri-
buibili sia ad una maggior sorveglian-
za epidemiologica realizzata nel Nord
del paese, sia ad una maggior esposi-
zione della popolazione ai principali
fattori di rischio.

Il carcinoma orale ha un elevato
tasso di mortalità: la sopravvivenza,
infatti, a cinque anni dalla diagnosi è
complessivamente pari a circa il 45%
ed è maggiore per le donne (54%)
rispetto agli uomini (41%).

La mortalità dei pazienti affetti da car-
cinoma orale è in assoluto tra le più alte
e, a differenza di tumori che interessano
altri distretti corporei (colon, mammella,
cute), è stabile da oltre 20 anni.

Importante è il momento della diagno-
si dacché la malattia viene spesso diagno-
sticata in fase avanzata, pur essendo la
sua presenza di non difficile diagnosi. Se
il carcinoma orale è diagnosticato in fase
precoce, la sopravvivenza a 5 anni può
raggiungere circa l’80-90%.
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Tabella 1 – Distribuzione dell’Indice di Condizioni Paradontali - CPI nella popolazione ita-
liana per fasce di età – Anno 2005

CPI=0 CPI=1 Tartaro CPI=2 CPI=3-4 
Sanguinamento Tasche patologiche

4-5 anni 65,400 34,600 0,000 —
6-8 anni 49,500 13,100 37,400 —
12 anni 47,600 23,800 28,700 —
14-18 anni 26,400 39,100 34,500 —
19-25 anni 0,000 52,900 38,800 8,300

FONTE: Centro di Collaborazione OMS di Milano per l’Epidemiologia e l’Odontoiatria di Comunità.



In merito all’edentulia, parziale o
totale, i dati Istat disponibili e relativi
all’anno 2005 indicano che, in Italia, il
10,9% della popolazione di quattordici
anni non ha più denti naturali contro il
60% della popolazione di età superiore
agli ottanta anni che presenta perdita di
elementi dentari tali da inficiare una
corretta masticazione. Il 12,5% delle
donne sono in condizione di edentuli-
smo totale contro il 9,2% degli uomini. 

Il 42,1% degli individui di età com-
presa tra i settantacinque ed i settanta-
nove anni ha una protesi totale contro
il 52,2% degli ultraottantenni. 

L’edentulia si presenta nel 29,4% della
popolazione con basso titolo di studio. 

A livello territoriale, la popolazione
anziana a più alta prevalenza di eden-
tulismo totale si trova nel Nord Italia e
ciò sembra legato al maggior ricorso
che si fa in questa parte del Paese a
cure riabilitative implanto-protesiche
che implicano una maggiore pratica di
estrazione di pilastri dentari naturali.

In generale, però, la perdita degli ele-
menti dentari nelle persone anziane è
dovuta ad un’elevata frequenza di
malattia parodontale e carie quale con-
seguenza di scarsa igiene e mancanza di
regolari controlli odontoiatrici.

Gli anziani autonomi mostrano un
numero di denti significativamente
più elevato, un indicatore DMFT
(Decayed, Missing, Filled Teeth) più
basso ed un numero più elevato di
bocche funzionalmente efficienti, gra-
zie alla presenza di un numero mag-
giore di riabilitazioni protesiche,
rispetto ad individui della stessa classe
di età ricoverati od ospitati in residen-
ze sanitarie.
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Tabella 2 – Tassi Standardizzati di incidenza per le neoplasie della cavità orale e faringe –
Anni 2000-2003

Area Tasso Errore St CI95%

Nord 12,100 0,200 11,70 - 12,60

Centro 7,500 0,200 7,10 - 7,80

Sud-Isole 6,800 0,300 6,20 - 7,50

Media Nazionale 9,400 0,100 9,20 - 9,70

FONTE: Banca Dati Artium.
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13.1.1 Premessa

Nell’arco degli ultimi vent’anni, le
trasformazioni dell’assetto demografi-
co del Paese legate, in particolare,
all’aumento progressivo dell’aspettati-
va di vita della popolazione (la durata
media della vita aumenta di circa tre
mesi per ogni anno che trascorre), ad
un tasso di natalità tra i più bassi del
mondo e, non ultimo, al trend in cre-
scita dell’immigrazione, hanno modi-
ficato profondamente il pattern quali-
quantitivo dei bisogni di salute ai
quali gli operatori sanitari devono
dare risposta. 

Di pari passo, la medicina e, più in
generale, le scienze legate alla biologia
ed alle tecnologie sono andate incontro
ad una evoluzione vorticosa, suscitando
interrogativi di carattere morale e giuri-
dico rispetto ad un’evoluzione sociale
che conferisce sempre più all’individuo
nella sua interezza e complessità, il ruo-
lo centrale nella scelta delle cure. 

Si è aperta, in altre parole, una
nuova fase della storia della scienza
medica, nella quale l’inarrestabile pro-
gresso tecnologico e la pervasività del
tecnologismo con le sue prepotenti
logiche di mercato devono essere ri-
collocati entro una cornice di eticità.

Questa esigenza si rende ancor più
evidente in ragione di uno scenario
come quello attuale, ormai caratteriz-
zato da una disponibilità di risorse
sempre più esigue rispetto ai bisogni
percepiti e/o espressi.

Ciò che non è scientifico non è
etico, ma tutto ciò che è scientifico
non è necessariamente etico.

Questo continuo confronto tra
dimensione scientifica e dimensione
etica rappresenta il baricentro intorno
al quale si sviluppa, da sempre, l’atti-
vità del Consiglio Superiore di Sanità. 

Dall’accanimento terapeutico al
consenso informato, dalla fecondazio-
ne assistita alle cure ai nati pretermine,
fino ai trapianti d’organo, alla speri-
mentazione di farmaci e terapie inno-
vative o all’organizzazione dei servizi,
per ogni tema affrontato, il Consiglio
ha sempre ritenuto irrinunciabile atte-
nersi a tre principi fondamentali: rigo-
re scientifico, rispetto della dignità
della persona e autonomia di giudizio. 

Nel biennio trascorso, il Consiglio,
organo di consulenza tecnico-scientifi-
ca del Ministro, si è espresso, come
previsto dalla sua funzione istituzio-
nale, su un ampio ventaglio di materie
e settori attinenti alla Sanità del Paese,
quali, per citarne alcuni: programma-
zione sanitaria, professioni sanitarie e
formazione del personale, aziende
ospedaliere e altri presidi pubblici e
privati, igiene e sicurezza del lavoro,
profilassi delle malattie infettive, sicu-
rezza alimentare, tutela della salute e
benessere degli animali, farmaci ad
uso umano, presidi medico-chirurgici
ed altri prodotti chimici usati in medi-
cina e in cosmesi, nonché su ogni tema
in merito al quale il Ministro abbia
inteso acquisirne il parere.

Etica del trattamento: il contributo 
del Consiglio Superiore di Sanità

13.1 Il contesto e l’attività del Consiglio Superiore di Sanità
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Nel novero degli argomenti affron-
tati, che si sono concretizzati in oltre
400 pareri, a titolo esemplificativo in
questa relazione ne vengono trattati
soltanto alcuni di particolare rilevan-
za, in ragione, anche, del vivace dibat-
tito pubblico che si è sviluppato intor-
no ad essi: 
Libertà ed efficacia della cura e cor-
retta informazione al paziente
� Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
� Cerebral palsy;
� Sensibilità Chimica Multipla (SCM).
I confini della vita e la fragilità del-
l’individuo
� La vicenda di Piergiorgio Welby;
� Cure perinatali nelle età gestazio-

nali estremamente basse;
� Accertamento dell’età dei minori

non accompagnati.
Evoluzione dei servizi
� La Regionalizzazione e lo Scenario

Europeo;
� La presa in carico del paziente.

13.1.2 Libertà ed efficacia della
cura e corretta informazione al
paziente

La libertà di cura non rappresenta
un problema di natura esclusivamente
medica, ma investe ormai un’ampia
serie di aspetti, tra i quali particolare
significato hanno assunto quelli di
natura giuridica e di economia sanita-
ria. La disponibilità limitata di risorse
richiede che le scelte siano particolar-
mente scrupolose, nella consapevolez-
za che ogni scelta ne impedisce altre.
Al criterio di scelta basato principal-
mente sulla scientificità, deve essere
accostato il principio della equità.
Equità significa assicurare le migliori
cure possibili al maggior numero pos-
sibile di persone, senza discriminazio-
ni, ma individuando correttamente le
priorità e garantendo a tutti assistenza
adeguata ai bisogni, compatibilmente
con le risorse disponibili. 

Ciò non significa garantire tutte le
cure richieste a tutti i pazienti: un

aspetto, questo, che deve essere accu-
ratamente affrontato al momento
della presa in carico della persona,
informandola in maniera realistica
sulle finalità del trattamento, per non
alimentare false speranze, incoerenti
con le disponibilità diagnostico-tera-
peutiche e con i risultati effettivamen-
te conseguibili.

In questa ottica, è indispensabile
che i pazienti dispongano di informa-
zioni complete e allo stesso tempo
comprensibili sui vantaggi ed i limiti
delle terapie mediche. Su questo tema
il CSS è stato più volte chiamato ad
esprimere pareri sul contenuto di
informazioni rivolte ai pazienti (in
particolare su dispositivi medici posti
in libera vendita) per riequilibrare
situazioni in cui i benefici, pur in
assenza di prove scientifiche certe,
erano enfatizzati o i rischi del tratta-
mento non adeguatamente evidenziati.

Questa attività di valutazione e di
informazione ha contribuito a tutelare
il cittadino da messaggi ingannevoli,
che avrebbero potuto creare false
aspettative terapeutiche quando non
addirittura ritardare il ricorso a tratta-
menti consolidati e più efficaci. 

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
A seguito di alcune pronunce di giu-

dici del lavoro, che hanno disposto la
fornitura gratuita di IGF-1 o, in alter-
nativa, di IGF-1/IGF-BP3 a malati
affetti da SLA, in ragione di ricorsi
presentati dai diretti interessati (volti
ad acquisire tali farmaci, in mancanza
di valide alternative terapeutiche), il
Ministro ha richiesto al CSS di “pro-
cedere ad una approfondita e aggior-
nata valutazione degli eventuali bene-
fici che, sulla base delle conoscenze
scientifiche, si potrebbero attendere
dall’impiego dei due farmaci nel trat-
tamento della SLA a fronte dei rischi,
sia direttamente legati all’assunzione
di tali prodotti, sia correlabili al man-
cato ricorso a possibili terapie alterna-
tive con il medicinale regolarmente
registrato”. 
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Il Consiglio, tenuto conto che il
trattamento della SLA con farmaci il
cui profilo beneficio/rischio, non
ancora adeguatamente valutato nel-
l’ambito di studi clinici controllati,
espone il paziente ad una cura di non
nota efficacia e non certamente priva
di effetti collaterali, distogliendolo, al
contempo, dall’assunzione di un far-
maco (Riluzolo) di comprovata effica-
cia e regolarmente registrato per tale
indicazione terapeutica, ha ritenuto
che:
� sulla base dei risultati degli studi ad

oggi disponibili, non sia giustifica-
to il trattamento dei pazienti affetti
da SLA con i farmaci IGF-1 ed IGF-
1/IGF-BP3;

� per le stesse motivazioni, non sia
giustificato neppure il ricorso a tali
farmaci per il trattamento di pa-
zienti affetti da SLA che non ri-
spondono alla terapia con Rilu-
zolo;

� le risorse attualmente impegnate
per trattare pazienti affetti da SLA
con tali farmaci possano essere più
utilmente finalizzate per assicurare
ai pazienti stessi interventi la cui
efficacia sia comprovata da ade-
guate evidenze scientifiche.

Cerebral Palsy (CP)
Nel corso degli anni, in sintonia con

lo sviluppo delle conoscenze scientifi-
che e la individuazione di patologie
che possono beneficiare dell’ossigeno-
terapia iperbarica (OTI), il CSS si è
espresso, di volta in volta, in merito ad
aspetti specifici quali, in particolare, la
gestione in sicurezza delle camere iper-
bariche multiposto in ambiente clinico
e i protocolli diagnostici e terapeutici
per l’uso dell’OTI, anche ai fini del-
l’ammissibilità al rimborso da parte
del SSN di prestazioni erogate in
pazienti affetti da patologie nelle quali
il trattamento è di provata efficacia.

L’impiego dell’OTI nella paralisi
cerebrale infantile (PCI), attuato negli
USA da alcuni centri di medicina iper-
barica, ha indotto nell’opinione pub-

blica, e dei familiari di pazienti cere-
brolesi, fuorvianti convincimenti e
non coerenti aspettative nei confronti
di una terapia che non è scientifica-
mente supportata e, pertanto, non può
essere considerata di routine.

Nel settembre 2008, il CSS ha sot-
tolineato che le evidenze cliniche
disponibili in letteratura sull’utilizzo
di tale trattamento nelle paralisi cere-
brali infantili sono del tutto insuffi-
cienti, in quanto riguardano solo due
trials clinici e quattro studi osservazio-
nali nei quali: sono stati arruolati sog-
getti di diversa età (da 1 a 19 anni),
con diversa definizione clinica di pato-
logia e differente forma sindromica
(con prevalere di tetra e diplegie); uti-
lizzati differenti regimi di trattamento
(per pressioni di O2, tempo di esposi-
zione per seduta e numero di sedute);
utilizzati disomogenei strumenti di
valutazione del risultato clinico. 

Il CSS ha ritenuto, comunque, di
esprimere parere favorevole a che
alcuni individuati soggetti con PCI
potessero essere sottoposti, in via
compassionevole e non a carico del
SSN, al trattamento con OTI, presso
l’Istituto Lombardo per la Medicina
Iperbarica, a condizione che:
� il trattamento fosse effettuato

secondo le modalità indicate nel
piano di intervento individuale e
nel rispetto delle attuali norme che
regolamentano l’uso compassione-
vole dei farmaci;

� fosse iniziato solo dopo l’acquisi-
zione del consenso informato sot-
toscritto dai genitori, escludendo
soggetti ad alto rischio (es. epiletti-
ci, broncodisplasici, asmatici);

� l’eventuale comparsa di effetti
avversi, anche di lieve entità e/o la
sospensione anticipata del tratta-
mento fossero comunicati alla ASL
di riferimento dell’Istituto Lom-
bardo per la Medicina Iperbarica e,
contestualmente, agli Uffici compe-
tenti del Ministero;

� fosse concessa ai genitori la possi-
bilità di chiedere la sospensione del
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trattamento in qualsiasi momento,
senza pregiudizio alcuno per l’of-
ferta di successive cure.

Sensibilità Chimica Multipla (SCM)
Differente, per molti aspetti, ma

simile per le problematiche impegnate,
appare il caso relativo alla SCM, rela-
tivamente al quale il CSS è stato chia-
mato ad esprimersi sulla individuabili-
tà nosologica della sindrome e, in defi-
nitiva, sulla validazione di percorsi
diagnostici e/o terapeutici da introdur-
re eventualmente nel SSN. La tematica
è, ancora oggi, argomento di una cor-
posa mole di studi scientifici ed ogget-
to di dibattito e di controversie in dif-
ferenti aree disciplinari. La natura
delle manifestazioni sintomatiche rife-
rite dai soggetti e la loro possibile
eziopatogenesi non sono definibili e i
dati desumibili dalla letteratura scien-
tifica sono ancora incerti e contraddit-
tori. Il CSS ha ritenuto che:
� la condizione nota come SCM non

appare al momento come entità
nosologicamente individuabile, non
essendo disponibili evidenze in tal
senso nella letteratura scientifica;

� l’assenza di chiari riferimenti etio-
patogenetici e di procedure di rico-
noscimento nosologico non rende
oggi possibile la definizione e quin-
di la validazione di percorsi dia-
gnostici e/o terapeutici da introdur-
re all’interno del SSN per la gestio-
ne clinica di questi soggetti;

� la condizione nota come “Sensi-
bilità Chimica Multipla” (detta
anche Intolleranza Idiopatica
Ambientale ad Agenti Chimici) non
può essere considerata “malattia
rara”, attese anche le stime di pre-
valenza dei sintomi, oscillanti tra il
2% ed il 10% della popolazione
generale;

� siano necessari studi clinici control-
lati per verificare la possibilità di
considerare la SCM come entità
nosologica a sé stante ed eventual-
mente definire appropriati proto-
colli di intervento;

� il Servizio Sanitario Nazionale è in
grado di fornire appropriata assi-
stenza ai soggetti che mostrano sin-
tomi di intolleranza all’esposizione
a sostanze chimiche (a livelli ritenu-
ti innocui sulla base delle attuali
evidenze) attraverso il ricorso alle
strutture di cure primarie e specia-
listiche esistenti, nell’ambito dei
Livelli Essenziali di Assistenza
garantiti a tutti i cittadini, preve-
dendo la possibilità di assicurare
anche un supporto psicologico,
qualora il medico lo ritenga oppor-
tuno;

� eventuali problemi collegati
all’esposizione a sostanze chimiche
possono essere efficacemente valu-
tati e trattati da parte delle struttu-
re specialistiche esistenti, unita-
mente a possibili eventi di carattere
allergico o immunologico, ricor-
rendo, se necessario, a terapie che
impieghino farmaci autorizzati
secondo le indicazioni approvate
dall’Agenzia Italiana del Farmaco;

� siano inesistenti le evidenze di effi-
cacia dell’impiego di terapie a base
di vitamine, antiossidanti ed altri
supplementi dietetici, nonché di
altre terapie variamente proposte
come utili per questa condizione. 

13.1.3 I confini della vita e la fragi-
lità dell’individuo

Il rispetto dell’essere umano com-
porta il riconoscimento e la promozio-
ne della sua dignità in ogni fase ed
espressione, sia alla fine della vita che
all’inizio della stessa.

L’attività sanitaria che, approssi-
mandosi la morte, consente solo un
breve prolungamento della vita fisica,
senza salvaguardarne la qualità secon-
do la personale concezione del malato
e di coloro che ha inteso coinvolgere,
non è attuabile né condivisibile, perché
preclude alla persona la salvaguardia
di aspetti importanti della sua persona-
lità, tra i quali, in primis, la dignità.
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La valutazione è delicatissima, con-
cernendo la proporzione fra i prevedi-
bili benefici dell’atto sanitario e gli
oneri che esso impone in termini di
sofferenza al malato e alle persone che
lo circondano. 

I mezzi sono sproporzionati quando
non offrono adeguate speranze di inci-
dere significativamente sulla qualità e
quantità della vita rispetto agli oneri
che comportano in termini fisici, psi-
chici, economici e assistenziali per la
comunità tutta (paziente, familiari,
curanti). Il criterio-guida è quello di
proporzionalità delle cure: il rispetto
della persona implica di non sottopor-
la a ulteriori terapie che non siano in
grado di offrire ragionevoli benefici.

La vicenda di Piergiorgio Welby
Quella di Piergiorgio Welby è una

vicenda che, con il suo drammatico
epilogo, ha coinvolto ed emozionato
l’intero Paese. 

La partecipazione emotiva del
Consiglio ha trovato espressione nelle
parole con le quali il Comitato di
Presidenza ha voluto introdurre il
Parere.

“Davanti alla sofferenza che la
richiesta del Sig. Welby manifesta, la
prima reazione che avvertiamo in noi è
quella di un profondo rispetto, nutrito
dalla consapevolezza che la coscienza
di ogni singola persona è il sacrario
della sua infinita dignità, che a nessu-
no è lecito profanare. La percezione
del dolore e la scelta di come gestirlo si
collocano in questo abisso della
coscienza personale, che nessun giudi-
zio sommario può presumere di bana-
lizzare. La seconda consapevolezza di
cui vogliamo farci voce riguarda il vin-
colo di prossimità che ci unisce tutti in
quanto esseri umani e che ci fa sentire
coinvolti anche emotivamente nel
dramma reso pubblico dalla testimo-
nianza di Welby: non solo perché si
tratta di un evento che potrebbe capi-
tare a chiunque di noi, ma anche e spe-
cialmente perché la sofferenza degli
altri non è mai estranea o indifferente

a chi voglia sentirsi veramente umano.
La “pietas” che unisce gli umani nasce
precisamente dalla coscienza della
comune, infinita fragilità, e dal ricono-
scere nell’altrui dolore un appello al
coinvolgimento di sé, per accompagna-
re, lenire e condividere. Infine, fra
insondabile dignità del singolo e pro-
fondità della relazione che tutti ci uni-
sce, sta la consapevolezza di dover
sempre cercare una mediazione, che
eviti di estrapolare da un caso una
legge generale e d’altra parte non pre-
suma di ridurre la singolarità della sof-
ferenza a schemi semplificanti. Su que-
sta via di non facile mediazione, che
tiene conto di tutti e di ciascuno, si
muovono anche le nostre riflessioni,
che non vogliono neanche essere ripe-
tizione arida di principi astratti. Esse
vorrebbero offrirsi come un appello a
considerare tutti e insieme gli elementi
in discussione, tutte e insieme le perso-
ne concrete, che sono o potranno esse-
re toccate da questa sfida, nella molte-
plicità dei suoi profili. 

Ed è in quanto persone umane che
desideriamo qui pronunciarci, prima
ancora che in nome di competenze che
riteniamo comunque debbano essere
poste al servizio dell’uomo.”

Piergiorgio Welby era affetto da una
forma di distrofia muscolare progres-
siva, che nel tempo lo aveva privato
dell’autonomia, lasciando assoluta-
mente integre le capacità cognitive.
Ormai tetraplegico, gli era inibito in
pratica qualsiasi movimento - ad ecce-
zione di quelli oculari e labiali - e si
esprimeva con l’ausilio di un trasdut-
tore/amplificatore elettronico. L’unico
trattamento continuativo in atto, mal
tollerato, ma indispensabile ai fini
della sopravvivenza, era la ventilazio-
ne meccanica, sostitutiva della fisiolo-
gica funzione ventilatoria, gravemente
compromessa dalla paralisi dei mu-
scoli respiratori. 

In considerazione del suo grave e
sofferto stato di malattia in fase irre-
versibilmente terminale, dopo essere
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stato debitamente informato circa i
trattamenti praticabili e le relative
conseguenze, aveva espressamente
richiesto, alla struttura ospedaliera ed
al medico che lo assistevano, di non
essere ulteriormente sottoposto alle
terapie di sostentamento in atto e di
essere trattato solo nei limiti necessari
per lenire le sofferenze fisiche.

Su queste considerazioni si era fon-
data la richiesta di parere del Ministro
della Salute : “…se nel trattamento cui
è sottoposto attualmente il Signor
Welby non possa ravvisarsi la fattispe-
cie del c.d. accanimento terapeutico”.

Nell’accezione più accreditata, l’ac-
canimento terapeutico è inteso come
la somministrazione ostinata di tratta-
menti sanitari sproporzionati rispetto
ai risultati ottenibili e, comunque, in
grado di procurare soltanto un pro-
lungamento precario e penoso della
vita in situazioni in cui la morte si pre-
annuncia imminente e inevitabile. 

A ben vedere, questa accezione non
si fonda su elementi clinici e scientifici
rigorosamente oggettivi, né sull’eviden-
za codificata di netti limiti di demarca-
zione tra ciò che è sicuramente auspica-
bile e vantaggioso per il paziente e ciò
che sicuramente non lo è.

Infatti, nel paziente cosciente, con
funzioni intellettive integre, capace
quindi di esprimere una volontà attua-
le sul trattamento che gli viene pro-
spettato, il concetto di accanimento si
interseca con la soggettività percettiva
e la volontà del paziente stesso, che
può decidere, in ogni istante, di non
intraprendere o di interrompere un
trattamento, anche in contrasto con
l’indirizzo suggerito in scienza e
coscienza dal medico.

Un’ulteriore considerazione riguar-
da il livello di percezione di determi-
nate condizioni cliniche, considerate
“intollerabili” o “contrarie alla digni-
tà personale”, che è influenzato anche
dallo stato di salute dell’interessato: la
persona sana, infatti, è incline a ritene-
re insopportabili situazioni accettate,

invece, molto più facilmente dal
paziente che le sta vivendo, che espri-
me una volontà (consenso) con carat-
teri di attualità. 

Comunque, se non vi è alcun dubbio
sul diritto al rifiuto delle cure da parte
del paziente capace di autodeterminar-
si, non pochi interrogativi sorgono sul-
l’interruzione del supporto alle funzio-
ni vitali, che comporti sic et simpliciter
la terminazione biologica della vita, in
particolare nel paziente che non è in
grado di autodeterminarsi. 

D’altronde, nessun supporto mecca-
nico alle funzioni vitali può garantire
il mantenimento in vita, in assenza di
un complesso sistema di presidi tera-
peutici e assistenziali, dalla nutrizione,
alla cura delle complicanze, al mante-
nimento degli equilibri metabolici,
emodinamici, al contenimento del
dolore, alla cura delle relazioni affetti-
ve lacerate.

Com’è noto il CSS, in considerazio-
ne del quadro clinico relativamente
stabile e tale da non lasciar intravede-
re un’imminente conclusione della
vita, dichiarò che il sostegno delle fun-
zioni vitali non configurava, nella spe-
cifica circostanza, accanimento tera-
peutico. 

Un parere che, si badi bene, non
nega il diritto del paziente di rifiutare
le cure, ma si opponeva a che la giusti-
ficazione all’interruzione della terapia
fosse l’accanimento terapeutico.

Il Consiglio, inoltre, ravvisò l’op-
portunità di procedere all’elaborazio-
ne di Linee guida di riferimento, per
ricondurre il concetto di accanimento
terapeutico ad una sfera interpretativa
meno indeterminata e più oggettiva,
delineandone con maggior precisione i
confini clinici, etici e morali entro i
quali deve necessariamente muoversi
la cura del paziente. 

Cure perinatali nelle età gestazionali
estremamente basse

Compito della medicina perinatale è
garantire il massimo potenziale di salu-
te del feto, del neonato e della madre.
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Nel corso degli ultimi decenni, profon-
di progressi diagnostico-terapeutici, sia
sul versante ostetrico sia su quello neo-
natale, hanno introdotto nell’agire
professionale atti clinici che, da ecce-
zionali, sono diventati frequenti.

Non è più un fatto straordinario
prestare cure mediche al travaglio di
parto e al neonato di bassissima età
gestazionale. Questa situazione intera-
gisce con la società nel suo complesso
e le decisioni ad essa connesse coinvol-
gono importanti aspetti umani, etici,
deontologici, medico-legali, economici
ed organizzativi e si fondano sulle più
aggiornate evidenze scientifiche.

Su questo tema il CSS è stato chia-
mato ad esprimere un parere volto a
definire le modalità di assistenza più
idonee a garantire la tutela della salu-
te nei nati in età gestazionale estrema-
mente bassa.

Tra gli elementi salienti del parere
del Consiglio vi è l’affermazione che il
trattamento medico e rianimatorio
non può essere confinato in rigidi
schematismi, ma esige una valutazione
accurata e individualizzata delle con-
dizioni cliniche alla nascita. 

In particolare, “…al neonato, dopo
averne valutate le condizioni cliniche,
sono assicurate le appropriate mano-
vre rianimatorie, al fine di evidenziare
eventuali capacità vitali, tali da far
prevedere possibilità di sopravvivenza,
anche a seguito di assistenza intensiva.

Qualora l’evoluzione clinica dimo-
strasse che l’intervento è inefficace, si
dovrà evitare che le cure intensive si
trasformino in accanimento terapeuti-
co. Al neonato saranno comunque
offerte idratazione ed alimentazione
compatibili con il suo quadro clinico e
le altre cure compassionevoli, trattan-
dolo sempre con atteggiamento di
rispetto, amore e delicatezza.

Le cure erogate al neonato dovran-
no rispettare sempre la dignità della
sua persona, assicurando i più oppor-
tuni interventi a tutela del suo poten-
ziale di sviluppo e della migliore qua-
lità di vita possibile.

Infine, fermo restando che il tratta-
mento rianimatorio richiede decisioni
immediate ed azioni tempestive e
indifferibili, ai genitori devono essere
fornite informazioni comprensibili ed
esaustive sulle condizioni del neonato
e sulla sua aspettativa di vita, offrendo
loro accoglienza, ascolto, comprensio-
ne e il massimo supporto sul piano
psicologico.

In caso di conflitto tra le richieste
dei genitori e la scienza e coscienza
dell’ostetrico-neonatologo, la ricerca
di una soluzione condivisa andrà per-
seguita nel confronto esplicito ed one-
sto delle ragioni esibite dalle parti,
tenendo in fondamentale considera-
zione, la tutela della vita e della salute
del feto e del neonato” (cfr. parere
“Individuazione di protocolli per le
cure perinatali nelle età gestazionali
estremamente basse”). 

Accertamento dell’età dei minori non
accompagnati

Lo stesso rispetto è dovuto alle
fasce di popolazione che presentano
particolare “fragilità”, intesa come
condizione unificante e universalistica
che richiama la vulnerabilità dell’esse-
re umano, a prescindere dalla condi-
zione sociale di appartenenza: minori
e anziani.

Per alcune fasce di minori il concet-
to di fragilità sopra descritto viene
amplificato dalle condizioni di disagio
che l’immigrazione può generare e
diventa estremo nei casi in cui il
minore migra senza la famiglia. Con-
siderato, poi, che la condizione di
minore consente di usufruire di un
regime di tutela e protezione partico-
lare, con accesso alle cure, all’educa-
zione ed ai servizi del Paese di acco-
glienza, diventa pratica comune
dichiarare la minore età per poter
godere di tali benefici. In considera-
zione della rilevanza del fenomeno
(circa il 20-30% dei minori immigrati
entra nel nostro Paese senza la fami-
glia e senza documenti di identità), è
evidente la necessità di accertare la
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veridicità delle dichiarazioni, al fine
di garantire i benefici solo a chi ne
abbia veramente diritto. 

Di questo si è occupato il CSS,
esprimendo un parere in merito alle
metodiche per l’accertamento dell’età
anagrafica, indicando i metodi più
consolidati e supportati dalla lettera-
tura scientifica, maggiormente utiliz-
zati nei Paesi europei. Ciò anche ai fini
della tempistica dettata da eventuali
esigenze di giustizia, allo scopo di
garantire, nel minor tempo possibile,
la messa in opera di misure atte a for-
nire la tutela del minore, quale bene
primario da proteggere. Nel dubbio di
attribuzione dell’età cronologica, deve
essere applicato il principio della pre-
sunzione della minore età, come previ-
sto dalla normativa nazionale e dai
principi di diritto sanciti a livello
internazionale.

13.1.4 L’evoluzione dei servizi 

La Regionalizzazione e lo Scenario
Europeo

La modifica del Titolo V della
Costituzione ha introdotto una novi-
tà essenziale nello sviluppo delle poli-
tiche sanitarie in Italia, realizzando
uno Stato con sistema universalistico
pubblico, come il nostro, con due
distinti livelli di decisori, quello cen-
trale e quello regionale, con compe-
tenze in parte distinte e in parte con-
correnti. 

Questa trasformazione si è com-
piuta all’interno di uno scenario più
ampio, quello europeo, che negli ulti-
mi anni ha avviato una serie di azio-
ni, raccomandazioni e direttive, rivol-
te alle politiche di assistenza alle per-
sone. In tale direzione si muove la
nuova direttiva, attualmente in di-
scussione, sulla libera circolazione
dei pazienti tra Paesi dell’Unione e
sulla creazione di reti assistenziali di
eccellenza europee per specifiche
patologie o per specifici problemi
assistenziali. 

L’ampliamento della Unione Eu-
ropea e la libera circolazione di merci
hanno creato, peraltro, problemi rela-
tivi all’importazione di alimenti, non
sottoposti agli stessi rigorosi controlli
e alle normative del nostro Paese. 

Il Consiglio si è trovato investito del
compito di indicare le modalità più
corrette per la gestione del fenomeno e
per la salvaguardia della salute dei
consumatori. 

I pareri espressi sono stati finalizza-
ti a rendere coerente la normativa
nazionale, per molti versi più restritti-
va, con quella europea, tenendo
conto, in particolare, del principio di
precauzione a protezione di cittadini e
consumatori, della necessità di salva-
guardare la qualità dei prodotti italia-
ni, evitando penalizzazioni legate alla
libera circolazione di merci e facendo
sì che gli interessi del mercato, seppu-
re legittimi, non divengano prioritari
rispetto alla tutela della salute. 

Analoghe considerazioni possono
essere estese alla qualità delle acque
destinate al consumo umano. Il CSS
ha esaminato numerose richieste di
deroga ai valori di parametro indicati
dalla legge e, sulla base delle cono-
scenze scientifiche, ha fissato, per gli
elementi interessati dal superamento
dei limiti, valori massimi ammissibili
nel rispetto di due principi fondamen-
tali: assicurare la salvaguardia della
salute e garantire l’approvvigionamen-
to idrico alla popolazione.

La presa in carico del paziente
La qualità dei servizi sanitari è lega-

ta, in parte rilevante, alla capacità di
innovazione e specializzazione di alcu-
ni Centri, necessariamente a grande
bacino d’utenza, in grado di raccoglie-
re importanti casistiche e ammortizza-
re i considerevoli investimenti in tec-
nologia e personale. 

In vari campi come, ad esempio, per
i trapianti e le malattie rare, è necessa-
rio organizzare, con comune accordo
e partecipazione di tutte le Regioni,
ampie reti sovra regionali, che garan-
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tiscano efficienza e qualità del livello
assistenziale. Poiché i soggetti interes-
sati sono affetti, quasi costantemente,
da patologie a lungo decorso, non è
socialmente sostenibile che l’unico
riferimento per la loro assistenza sia
eccessivamente lontano dalla loro resi-
denza. Per tale motivo è essenziale che
queste reti verticali siano strettamente
connesse nella loro attività con quelle
orizzontali, più vicine al luogo di vita
delle persone. Infatti, molte criticità
quali, ad esempio, la cronicità e la
disabilità, richiedono una presa in
carico globale del paziente, in prossi-
mità del luogo di vita, spesso giungen-
do fino al suo stesso domicilio. Tale
presa in carico deve considerare tutte
le dimensioni della vita e della perso-
na, da quella sanitaria, a quella educa-
tiva, lavorativa, ecc. 

Nell’attuale organizzazione dei ser-
vizi, tali reti corrispondono, di fatto, a
quelle di cure primarie, prioritaria-
mente riferite ai Distretti territoriali. 

La crescita di questi servizi è reale
nel Paese, ma assai dissimile da
Regione a Regione e da area ad area. I
diversi servizi già costituiti o in fase di
avvio possono rappresentare un inte-
ressante modello sperimentale, per
valutarne l’impatto e la resa, a condi-
zione che si individuino modalità di
valutazione sensibili e riproducibili
circa la loro capacità di intercettare i
bisogni delle comunità servite e di
rispondere ad essi con piani assisten-
ziali, individuali e globali.

In questo ambito, il CSS ha ritenuto
opportuno approfondire, con pareri di
tipo propositivo, recepiti ai fini della
programmazione dalle Direzioni Gene-
rali competenti, il tema della continuità
dell’assistenza e delle cure primarie, i-
dentificando, quale obiettivo da rag-
giungere, l’attuazione di una effettiva
integrazione sociosanitaria, in un qua-
dro di riorganizzazione e promozione
delle cure primarie a livello nazionale. 

L’attuazione di tale strategia si
fonda su una serie di azioni e interven-
ti, quali: 

� riorganizzazione delle cure tesa a
riconvertire i propri obiettivi da
una medicina di attesa a una medi-
cina di iniziativa e da un approccio
per prestazioni ad un processo fon-
dato sulla definizione di percorsi di
cura e assistenza; 

� dotazione di strutture (edilizie) e
infrastrutture (informatiche) in
grado di conferire maggiore soli-
dità ed efficienza all’organizzazio-
ne; 

� continuità e tempestività delle cure,
con coinvolgimento di tutti i pro-
fessionisti del territorio, perché,
operando in rete, garantiscano
risposte sociosanitarie adeguate ai
bisogni del paziente; 

� individuazione della ASL come
garante della continuità dei proces-
si di cura attraverso la rete dei ser-
vizi territoriali (domiciliari e resi-
denziali); 

� riorganizzazione della Medicina
Generale, quale principale punto di
riferimento di un’organizzazione a
rete; 

� affidamento alla Sanità Pubblica
del compito di valutare i bisogni
della comunità, individuare le disu-
guaglianze nella salute e l’equità di
accesso, promuovere interventi di
prevenzione e concorrere alla valu-
tazione delle attività; 

� messa a punto di una rete riabilita-
tiva come nuova opportunità per
il sistema della continuità delle
cure; 

� affidamento al sistema ospedaliero
del compito di valutare, durante il
ricovero del paziente, l’opportunità
di procedere ad una fase di dimis-
sione nell’ambito di un processo di
continuità delle cure e dell’assisten-
za; 

� integrazione di didattica, ricerca e
assistenza in un progetto di diparti-
mentalizzazione del territorio, con
inclusione dei professionisti ope-
ranti nel settore (cfr. parere “Ter-
ritorio, continuità dell’assistenza,
cure primarie”).
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