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Roma, 20 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sono oltre mille i falsi dentisti che esercitano, abusivamente, la 
loro attività a Roma e in provincia. "Un plotone che si stima possa arrivare anche a 1.200". Parola di Brunello 
Pollifrone, presidente di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) Roma, che stasera coordinerà una tavola 
rotonda sul tema che, oltre al fenomeno dei dentisti abusivi, prenderà in esame anche la pubblicità odontoiatrica 
ingannevole e il turismo odontoiatrico nei paesi dell'Est europeo. 
Un fenomeno, quello dei falsi dentisti, che non riguarda solo Roma e il Lazio. In Italia, secondo gli ultimi dati dei 
Nas sull'abusivismo delle professioni sanitarie, in media, uno studio odontoiatrico ogni tre giorni viene 
sequestrato o chiuso dai Carbinieri del nucleo antisofisticazioni. Per i dentisti onesti, però, l'ottimo lavoro svolto 
dai Nas non basta a sconfiggere il fenomeno. 
"È necessario - spiega all'Adnkronos Salute Pollifrone - inasprire le sanzioni. Purtroppo, al momento, i furfanti 
'pizzicati dalle forze dell'ordine se la cavano con poco. Quando si arriva in giudizio, la sanzione penale viene 
infatti tradotta in un'ammenda pecuniaria di poche centinaia di euro. Inoltre sarebbe necessario confiscare le 
attrezzature sequestrate e magari donarle a qualche centro di assistenza. Ad esempio noi dell'Andi Roma ne 
abbiamo uno all'interno del carcere di Rebibbia, che per allestirlo ci siamo dovuto autotassare". (segue) Relatore 
della tavola rotonda Andi, in programma stasera nella Capitale, sarà Nicola Illuzzi, consigliere regionale del 
Gruppo Lista Renata Polverini, che ha portato recentemente sul tavolo del Consiglio regionale l'interrogazione 
'Pubblicità sanitaria'. Nel corso del convegno si affronterà anche il tema dell'Educazione continua in medicina 
(Ecm). 
"I due argomenti - spiega in una nota Illuzzi - sono entrambi fortemente legati alla tutela della salute dei cittadini. 
Attraverso un attento controllo da parte delle istituzioni sulla pubblicità sanitaria si potrà infatti verificare 
l'attendibilità e la veridicità delle informazione dirette ai cittadini". 
Per il consigliere regionale, infatti, "un miglioramento del programma di Ecm diviene fondamentale nella 
formazione di operatori attenti, aggiornati e sensibili alla salute dei cittadini stessi". 
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