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Venezia, 23 mar. (Adnkronos) - Protesi dentarie a km zero "made in Veneto", tracciabilità totale della filiera 

produttiva e garanzia di qualità per il paziente. Sono i cardini dell'accordo siglato tra i dentisti di Andi e gli 

odontotecnici della Confartigianato in risposta al proliferare di denti, corone e protesi che arrivano da paesi in cui 

non c'è alcun obbligo di certificazione della qualità prodotto al quale, di conseguenza, sono connessi seri rischi 

per la salute. 

Segnatamente intossicazioni da piombo e problemi legati alla qualità dei materiali impiegati. 

"C'è un grave problema sanitario che è stato denunciato anche in un prestigioso congresso internazionale tenutosi 

a Parigi nel corso del quale - spiega il presidente di Andi Veneto Luca dal Carlo - si è parlato di centinaia di 

migliaia di denti che provengono da paesi considerati a rischio per la salute, con la Cina in cima alla classifica. In 

questo periodo di crisi fioriscono i centri odontoiatrici che propagandano prezzi stracciati legati all'acquisto di 

materiali da paesi del terzo mondo. Questo ci ha spinto ad approfondire l'argomento e a promuovere insieme agli 

odontotecnici della regione e aderenti a Confartigianato l'intesa che mette al centro la sicurezza dei manufatti che 

vengono impiantati nella bocca del paziente il quale deve essere assolutamente certo che tutta la filiera sia 

"nostrana", veneta o comunque italiana". 

Il presidente di Andi Veneto spiega quindi che "Negli studi aderenti all'accordo i pazienti potranno trovare un 

opuscolo in cui è ben esplicitato ogni cardine dell'iniziativa. Nella certificazione del fabbricante, a disposizione 

su richiesta, vengono riportati tutti i passaggi della filiera produttiva della protesi: vi si troverà la descrizione dei 

materiali utilizzati, a la garanzia della filiera "made in Veneto" o "made in Italy". 

"Ci siamo resi subito conto della necessità, da parte nostra, di costruire una dichiarazione di conformità che 

permetta di identificare la filiera di chi ha prodotto la protesi, del suo luogo di produzione e della qualità dei 

materiali utilizzati- spiega Enrico Tolio, presidente degli odontotecnici aderenti a Confartigianato Veneto - Da 

sola, la normativa in vigore non protegge in pieno il paziente perchè un prodotto potrebbe essere importato come 

semilavorato da non si sa dove e risultare poi nel nostro mercato alla pari di un prodotto 100% made in Italy. 

Questo non va bene perchè nei paesi emergenti non sono in vigore, così come avviene in Italia, normative per 

garantire la qualità del prodotto finale . L'accordo con Andi intende fare chiarezza totale su tutto ciò che viene 

inserito nella bocca di un paziente". 

 


