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Interrogazione

 

Roma, 21 aprile 2010

 

ANDI IN TV CONTRO I “FALSI DENTISTI”

Interrogazione Parlamentare sull’Abusivismo

Confermato  il  tradizionale  impegno  dell’Associazione  nella  battaglia  contro  i
“falsi  dentisti”  e  l’abusivismo  odontoiatrico,  ma  anche  contro  il
prestanomismo.

Lunedì sera il Segretario Nazionale dott. Mauro Rocchetti ha preso parte (in
sostituzione del Presidente Callioni, impossibilitato a raggiungere Roma per la nota
vicenda  del  blocco  dei  voli  aerei)  alla  trasmissione  di  RAINEWS 24  dedicata
all’argomento clicca qui per vedere il video

Il tema è stato  analizzato per oltre un’ora, con servizi registrati anche fuori studio,
tra i quali quello sull’importanza delle norme di sterilizzazione con l’intervento del
dott.  Carlo  Ghirlanda.  Alla  trasmissione  ha  partecipato  con un collegamento
audio, il Presidente della CAO Nazionale.

In allegato si  trasmette  anche la  recente  interrogazione parlamentare fatta
presentare da ANDI per richiedere con forza, ancora una volta, una revisione
dell’art. 348 del Codice Penale, con l’inasprimento delle pene e la confisca dei
beni utilizzati da chi esercita abusivamente la professione odontoiatrica.

Vale la pena ricordare che due anni fa ANDI ha realizzato ed inviato a tutti i 23.000
iscritti,  allegato  ad  ANDI  Informa,  un badge  di  riconoscimento  da  apporre  sul
camice proprio per cercare di fornire un concreto strumento volto al contrasto di
questo annoso problema.
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PICCHI, TORTOLI e PALMIERI. - Al Ministro della salute, al Ministro 
dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - 
premesso che: 
utilizzando varie modalità comunicative e da più tempo l'Associazione 
nazionale dentisti italiani (ANDI) ha, attraverso i suoi principali rappresentanti, 
il presidente nazionale, dottor Roberto Callioni, e il segretario sindacale 
Gianfranco Prada, denunciato il problema dell'abusivismo in campo 
odontoiatrico, sostenendo inchieste sia televisive (quali le trasmissioni «Striscia 
la Notizia» e altre sulle varie emittenti) sia sulla carta stampata nei maggiori 
quotidiani e periodici nazionali; 
ANDI, con dati realistici, ha messo in evidenza le molteplici cause 
dell'abusivismo odontoiatrico, fenomeno peculiare della sanità italiana, che non 
si ravvisa in termini così allarmanti in nessun altro Paese dell'Unione europea; 
gli esercenti abusivamente la professione, non laureati e non avendo le 
necessarie conoscenze e competenze creano danni alla salute dei cittadini, 
diffusione di malattie infettive trasmettibili, oltre ad un evidente evasione 
fiscale, in quanto non possono emettere fatture fiscali; 
dati statistici attendibili segnalano in circa 15.000 gli esercenti abusivi la 
professione odontoiatrica; 
considerato che nel 2009 quasi ogni due giorni è stato siglato dal Nucleo 
antisofisticazione e sanità dei Carabinieri (NAS) uno studio dentistico abusivo, 
appare sempre più evidente la necessità di intervenire in questo campo, al fine 
di tutelare, in primis, la salute dei cittadini come bene primario garantito dalla 
Costituzione, offrendo una garanzia di sicurezza irrinunciabile per tutti; 
da tempo ed anche nelle precedenti legislature nei due rami del Parlamento, 
sono state presentate proposte di legge di modifica dell'articolo 348 del codice 
penale, che andrebbero ad incrementare le sanzioni pecuniarie, prevedendo 
infine la confisca delle attrezzature utilizzate per l'abuso, vero ed unico 
deterrente al fine di reprimere il fenomeno, in quanto attualmente gli abusivi, 
essendo il reato previsto per tutte le professioni, sono sottoposti solo ad una 
sanzione pecuniaria di poche centinaia di euro e riprendono immediatamente la 
loro attività -: 
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative di carattere normativo al 
fine di contrastare questo pericoloso fenomeno. 
(4-06555) 
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