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Roma, 09 febbraio 2010

 

LA NOMINA DEL PROF. ENRICO GHERLONE NEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’

In data 8 febbraio u.s. presso la Sede del Ministero della
Salute via Ribotta 5 in Roma, si è insediato il Consiglio
Superiore di Sanità per il triennio 2010-2012.

Con soddisfazione si prende atto che, in questo mandato,
l’Odontoiatria  sarà  rappresentata  dal  Prof.  Enrico
Gherlone,  Professore  Ordinario  di  Malattie
Odontostomatologiche - Primario Servizio di Odontoiatria
Istituto  Scientifico  Universitario  San  Raffaele  (Mi)  - 
Presidente Corso di Laurea in I.D. Ateneo Vita Salute San
Raffaele (Mi).

Il Presidente Nazionale Roberto Callioni, membro uscente del C.S.S., esprime
le  più  vive  congratulazione  all’amico  Prof.  Gherlone,  formulando  l’augurio  che
questa occasione rappresenti, anche per Lui, l’esperienza straordinaria vissuta nel
triennio pregresso dallo stesso Presidente ANDI.

In particolar  modo il  Presidente Nazionale ricorda le importanti  tematiche cui è
stato chiamato a portare un fattivo ed impegnativo contributo, tale da elevare in
un prestigioso contesto scientifico il rango dell’odontoiatria.

In particolare vengono ricordate:

La vicenda di Piergiorgio Welby.
Introduzione  del  vaccino  HPV per  la  prevenzione  del  Carcinoma della
cervice uterina.
Etilometri a fiala monouso.
Modalità di impiego del farmaco RU486.
Vaccinazione influenza A/H1N1.
Accertamento dell’età dei minori non accompagnati.
Diagnosi  preimpianto  ed  outcome  dei  protocolli  di  procreazione
medicalmente assistita.
Individuazione di protocolli  per le  cure perinatali  nelle  età gestazionali
estremamente basse.
Indicazioni  annuali  per  la  prevenzione  e  il  controllo  dell’influenza
stagionale.

Per  quanto concerne più nello  specifico le  tematiche attinenti l’odontoiatria,
nella Sua esperienza in ambito di Consiglio Superiore di Sanità il Presidente ANDI si
è in prima persona occupato di:

Individuazione del Profilo professionale dell’Odontotecnico.
Specialità  in odontoiatria: Odontoiatria clinica  e generale,  Odontoiatria
pediatrica, Ortognatodonzia.
Utilizzo da parte delle igieniste dentali di anestetici ad uso topico.
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Infine,  significativa la partecipazione a mezzo Decreto Ministeriale nei Gruppi di
Lavoro  "Sperimentazione  territoriale  di  un programma  di  oral  health"  -  "Linee
guida  nazionali  per  la  promozione  della  salute  orale  e  la  prevenzione  delle
patologie orali in età evolutiva".

Nel  ricordare  che il  Prof.  Enrico  Gherlone  è  già  titolato  quale  Referente  per  le
problematiche odontoiatriche del Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio, il
Presidente  e  l’Associazione  tutta  rinnovano  le  più  fervide  congratulazioni  e  gli
auguri di buon lavoro.

La Segreteria di Presidenza.
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